Allianz Italia diventa Fondatore Permanente della Fondazione Teatro alla Scala

Milano, 12 febbraio 2018 - Allianz Italia diventa Fondatore Permanente della Fondazione Teatro alla
Scala. L’accordo si è perfezionato oggi a seguito della cooptazione da parte dell’Assemblea della
Fondazione Teatro alla Scala, presieduta dal Sindaco di Milano e Presidente dell’Ente Giuseppe Sala.
L’annuncio è stato dato in un incontro con la stampa congiunto, che si è svolto nel Ridotto dei Palchi del
Teatro alla presenza del Sindaco di Milano e Presidente della Fondazione Teatro alla Scala Giuseppe Sala,
del Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala Alexander Pereira e dei vertici del Gruppo
assicurativo: l’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora e il Direttore Generale
Maurizio Devescovi.
Il Sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato: “L’ingresso di Allianz Italia nella Fondazione Teatro alla Scala
rappresenta un nuovo elemento di forza per la nostra più importante istituzione culturale e consolida la
presenza di questo storico gruppo internazionale nella nostra città. Un legame nato dalla volontà di coniugare
valori comuni e solo apparentemente contrapposti: tradizione e innovazione, passato e futuro, cultura e
finanza, pubblico e privato. Negli anni, Allianz ha costantemente valorizzato la propria presenza e il proprio
impegno per la città e oggi continua ad investire su Milano sostenendo uno dei suoi simboli più prestigiosi
nel mondo. Una scelta che accogliamo con soddisfazione e che ci proietta con rinnovato entusiasmo verso la
realizzazione dei prossimi obiettivi del nostro amato Teatro”.
L’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora ha sottolineato: “Ringrazio il Sindaco di
Milano per l’apprezzamento espresso nei nostri confronti e per aver ricordato l’impegno di Allianz, sostenuto
da importanti investimenti, a favore della città e del Paese. Per Allianz è un piacere e un onore sostenere la
Scala, uno dei più prestigiosi teatri al mondo, simbolo di eccellenza della cultura italiana. Noi crediamo che
grandi istituzioni e investitori privati debbano contribuire a mantenere e a sviluppare il patrimonio culturale
dell’Italia, a cui tutto il mondo guarda con ammirazione. Allianz è un gruppo che sente la responsabilità del
proprio ruolo sociale, che crea lavoro e sviluppo, che offre protezione e condizioni per un futuro migliore,
operando nel segno della correttezza e di una più ampia responsabilità sociale”.
Il Sovrintendente Alexander Pereira ha commentato: “Un grande Teatro come la Scala può svilupparsi e
continuare a competere a livello di eccellenza internazionale solo attraverso la solidarietà tra il sostegno
pubblico e il contributo privato. Pubblico e privato non sono elementi alternativi ma colonne necessarie di
uno stesso progetto che trova nella biglietteria il terzo sostegno.
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La stabilità del nostro Teatro si fonda sull’equilibrio tra questi elementi: siamo quindi particolarmente grati
ad Allianz Italia che diventando Fondatore Permanente sceglie di garantire alla Scala un supporto
fondamentale, unendosi ad alcune delle maggiori aziende italiane nella convinzione che nello sviluppo della
Cultura risieda una delle chiavi del futuro del Paese”.
Il Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi ha affermato: “Desidero a mia volta ringraziare
il Sindaco e il Sovrintendente del Teatro: la nostra partnership conferma la capacità di Milano di attrarre
eccellenze, in campo culturale ed economico. Allianz è un grande gruppo internazionale, fortemente e
storicamente radicato in Italia. Qui a Milano, ci stiamo trasferendo proprio in questi giorni nella Torre
Allianz, simbolo nel nuovo skyline della città, e vogliamo anche riqualificare la storica sede di Corso Italia
23, contribuendo così alla valorizzazione e allo sviluppo di questa centralissima area. Numerose, poi, sono le
iniziative in ambito sociale realizzate attraverso la nostra Fondazione Allianz Umana Mente, e quelle a
sostegno dello sport, della cultura e dello spettacolo, come il grande Concerto gratuito per Milano
dell’Orchestra Filarmonica della Scala, in Piazza del Duomo, che sosteniamo sin dalla prima edizione nel
2013 e che è ormai entrato nel cuore dei milanesi”.
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Allianz Italy becomes Perpetual Founder of the Teatro alla Scala Foundation

Milan, 12 February 2018 - Allianz Italy has become a private Perpetual Founder of the Teatro alla Scala
Foundation. The agreement was finalized today following co-optation by the Assembly of the Teatro alla
Scala Foundation, chaired by the Mayor of Milan and President of the Foundation Giuseppe Sala.
The announcement was given at a joint press conference, which took place in the Ridotto dei Palchi of the
historic theater at the presence of the Mayor of Milan Giuseppe Sala, the CEO and Artistic Director of
Teatro alla Scala Alexander Pereira and the top management of the insurance group, Allianz SpA's CEO
Giacomo Campora and General Manager Maurizio Devescovi.
Mayor Giuseppe Sala declared: "The support of Allianz Italy to the Teatro alla Scala Foundation represents
a further strength for our most important cultural institution and consolidates the presence of this historic
international group in our city. A bind that shows the will to share common values only apparently
conflicting: tradition and innovation, past and future, culture and finance, public and private. In these years,
Allianz has consistently enhanced its presence and commitment for the city and now it continues investing
on Milan by supporting one of its most prestigious symbols in the world. A decision that we welcome with
pleasure and that allows us to implement the future objectives of our beloved theatre with ever stronger
enthusiasm”.
Allianz SpA's CEO Giacomo Campora stated: "I thank the Mayor of Milan for the appreciation expressed
towards us and for having remembered Allianz's commitment, supported by important investments, in favour
of the city and of the whole country. For Allianz it is a pleasure and an honour to support La Scala, one of
the most prestigious theatres in the world, a symbol of excellence of Italian culture. We believe that large
institutions and private investors should help maintain and develop the cultural heritage of Italy, at which the
whole world looks with admiration. The Allianz Group feels the responsibility of its social role, creating jobs
and development, offering protection and conditions for a better future, operating fairly and with a broader
sense of social responsibility".
La Scala’s CEO and Artistic Director Alexander Pereira commented: "Such a great theater as La Scala
can develop and continue competing at a level of international excellence only through the solidarity of the
public and private sectors. These two pillars – public and private – are not to be seen as alternative to one
another, but they are necessary foundations of a single project, supported also by the third pillar of ticket
sales.
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The stability of our theater is based on the balance among these three elements: we are therefore particularly
grateful to Allianz Italy which, by becoming Private Perpetual Founder, has chosen to grant a fundamental
support to La Scala, joining some leading Italian companies, as it believes that the development of Culture is
key to the future of the whole nation".
Allianz SpA's General Manager Maurizio Devescovi said: "I, too, wish to thank the Mayor of Milan and
La Scala’s CEO: our partnership confirms that Milan is able to attract excellences both in the cultural and in
the economic field. Allianz is a large international group, strongly and historically rooted in Italy. Here in
Milan, in these days we are moving to the Allianz Tower, a new symbol in the city skyline, and we also
intend to redevelop the historic headquarters of Corso Italia 23, thus contributing to the enhancement and
development of this very central area. There are also numerous social initiatives carried out by our Allianz
Umana Mente Foundation, in addition to initiatives in the fields of sport, culture and entertainment, such as
the great free Concert for Milan in the Cathedral Square, performed by the La Scala Philharmonic Orchestra,
which we have been supporting since its very first edition in 2013 and which has now become a heartfelt
appointment for the Milanese".
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