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Assegnato a Giovanni
Specialmente” 2019.

Cupidi

il

“Premiolino-BMW

BMW Italia partner da quest’anno del prestigioso e più antico
premio dedicato al mondo dell’informazione fondato a Milano
nel 1960 da un gruppo di inviati speciali, primo presidente
Enzo Biagi.
Il nuovo “Premiolino-BMW SpecialMente” è stato assegnato dalla Giuria a Giovanni
Cupidi, tra i fondatori dell'associazione #SiamoHandicappatiNoCretini, autore del blog
“Giovanni Cupidi Official” e del libro " Noi siamo immortali. Due vite racchiuse in una
sola esistenza" dove racconta la sua disabilità e i suoi problemi senza pietismi e con
grande coraggio.
BMW Italia da quest’anno è diventata partner del prestigioso e più antico premio
dedicato al mondo dell’informazione fondato nel 1960 a Milano da un gruppo di inviati
speciali, il cui primo presidente è stato Enzo Biagi.
“Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva del Premiolino e grazie a questa
partnership BMW Italia può ulteriormente consolidare il proprio impegno nell’ambito
dell’inclusione sociale. L’istituzione del ‘Premiolino-BMW SpecialMente’ rappresenta
per noi l’opportunità di fornire una prestigiosa piattaforma a voci che si impegnano per
tematiche che non vogliamo solamente sostenere, ma valorizzare”, ha dichiarato
Roberto Olivi. “Vogliamo essere un punto di riferimento nel settore e questa nuova
avventura a fianco de Il Premiolino ci permetterà di mettere in evidenza tematiche
fondamentali per la nostra azienda”.
Il nuovo ‘Premiolino-BMW SpecialMente’ sarà destinato a un giornalista/ blogger o
comunicatore che, nel corso dell’anno precedente, si è distinto per la realizzazione di
articoli o servizi sui temi connessi all’inclusione sociale. Il progetto del BMW
SpecialMente (www.specialmente.bmw.it), che ha raggiunto finora oltre 750 mila
persone, nasce dalla volontà di BMW Italia di raccontare le attività e le idee del
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Gruppo, raccogliendo sotto un unico nome tutte le iniziative di Corporate Social
Responsibility (CSR), ovvero di responsabilità sociale d’impresa.
La Giuria del «Premiolino» di giornalismo è composta da: Chiara Beria di Argentine
(presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli,
Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata
Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e
Roberto Olivi per BWM Italia.
La premiazione si svolgerà il 16 settembre a Milano, alla Sala dell’Ermellino di
Francesco Micheli già nuova sede del Bagutta, l’altro storico premio letterario
milanese.
Per ulteriori informazioni:
Roberto Olivi
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione
Tel: +39 02.5161.02.94
Fax: +39 02.5161.002.94
Mail: roberto.olivi@bmw.it
Media website: www.press.bmwgroup.com (comunicati e foto) e
http://bmw.lulop.com (filmati)
Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di
mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in
15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in
tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815
miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2018, il BMW Group
contava un organico di 134.682 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della
propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la
responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che
danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a
livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

