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COMUNICATO STAMPA

A BRUNO BERTOTTI E GIULIO PRANDI
IL PREMIO GHISLIERI 2016
Tema della nuova edizione “Note di armonia universale”
Cerimonia di premiazione: giovedì 6 ottobre ore 17, Aula Magna del Collegio Ghislieri
PAVIA, 15 settembre 2016 – L’Associazione Alunni del Ghislieri è lieta di annunciare i nomi dei Ghisleriani
meritevoli a cui verrà conferito il Premio Ghislieri 2016.
Premio Ghislieri 2016 all’Alunno Senior: BRUNO BERTOTTI classe 1930, fisico, solutore delle equazioni
di Einstein, Professore Emerito dell’Università di Pavia.
Motivazione: “Per un percorso scientifico di altissimo profilo e respiro internazionale, che ha contribuito ad inserire l’astrofisica
italiana nella filiera dei più significativi campi d’indagine del Novecento, decifrando le porte d’ingresso alla scienza e alimentando a
sua volta filoni di studio che giungono sino alle più recenti acquisizioni e conferme”.
Premio Ghislieri 2016 all’Alunno: GIULIO PRANDI classe 1977, è direttore artistico e musicale di
Ghislierimusica presso il Ghislieri di Pavia; ha fondato e dirige Ghislieri Choir & Consort, ensemble di
riconosciuto successo sulla scena europea.
Motivazione: “Per la versatilità e l’eccellenza del percorso scientifico e artistico, che dagli studi di Matematica alla direzione
musicale ha saputo coniugare in maniera originale il rigore all’esercizio, applicando il proprio talento per forgiare talenti e
trasformando con lusinghieri risultati da officina a impresa l’ensemble che porta il nome del Ghislieri fuori dai confini nazionali”.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua settima edizione, è un riconoscimento assegnato dall’Associazione Alunni del
Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero. Viene conferito
annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo successo nel proprio campo
professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di
testimone tra generazioni.
Tema di questa nuova edizione: “Note di armonia universale”.
“In tempi di disarmonia e di conflitti, – spiega Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni – il Premio Ghislieri
2016 vuole recare un messaggio di armonia e di equilibrio, di sintonia e di ordine corale quali emergono dagli studi di astrofisica e
dalla direzione musicale ai massimi livelli. Il Comitato scientifico del Premio ha così inteso accostare due figure che, solo
apparentemente distanti, hanno saputo coniugare talento e disciplina, intuizione e formalizzazione in una dimensione di autentico
rilievo internazionale”.
La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 6 ottobre 2016 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del Collegio
Ghislieri di Pavia. Nell’occasione, il professor Bruno Bertotti terrà una lettura dal titolo “Gli ingressi alla
scienza”. Il Maestro Giulio Prandi interverrà sul tema “Arte, ricerca, impresa”.
Per informazioni: http://alunni.ghislieri.it/premio-ghislieri
***
Il Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un ente di alta qualificazione culturale
come tale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
Il Premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia,
Università degli Studi di Pavia, Associazione Alunni Università di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di
Commercio Pavia, Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari. Sponsor: Tender Capital, Watson
Gray Italia, UBI – Banca Popolare Commercio & Industria, Castelli Carteni BMW, Fineco, Centro Studi Alma
Iura. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione. Media partner: Telepavia.
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COMUNICATO STAMPA

PREMIO GHISLIERI 2016 “NOTE DI ARMONIA UNIVERSALE”
A BRUNO BERTOTTI E A GIULIO PRANDI
Giovedì 6 ottobre 2016 ore 17.00
Aula Magna del Collegio Ghislieri, piazza Ghislieri 5 -Pavia
PAVIA, giovedì 6 ottobre 2016 – L’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri conferirà oggi, presso l’Aula
Magna del Collegio Ghislieri, il Premio Ghislieri 2016 agli Alunni meritevoli: BRUNO BERTOTTI, fisico,
Professore Emerito dell’Università di Pavia e GIULIO PRANDI, direttore artistico e musicale di
Ghislierimusica e direttore di Ghislieri Choir & Consort.
Tema di questa nuova edizione: Note di armonia universale. “In tempi di disarmonia e di conflitti, – spiega
Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni del Ghislieri – il Premio Ghislieri 2016 vuole recare un
messaggio di armonia e di equilibrio, di sintonia e di ordine corale quali emergono dagli studi di astrofisica e dalla
direzione musicale ai massimi livelli. Il Comitato scientifico del Premio ha così inteso accostare due figure che,
solo apparentemente distanti, hanno saputo coniugare talento e disciplina, intuizione e formalizzazione in una
dimensione di autentico rilievo internazionale”.
Premio Ghislieri 2016 all’Alunno Senior: BRUNO BERTOTTI classe 1930, fisico, solutore delle equazioni
di Einstein, Professore Emerito dell’Università di Pavia.
Motivazione: “Per un percorso scientifico di altissimo profilo e respiro internazionale, che ha contribuito a
inserire l’astrofisica italiana nella filiera dei più significativi campi d’indagine del Novecento, decifrando le porte
d’ingresso alla scienza e alimentando a sua volta filoni di studio che giungono sino alle più recenti acquisizioni e
conferme”.
Premio Ghislieri 2016 all’Alunno: GIULIO PRANDI classe 1977, è direttore artistico e musicale di
Ghislierimusica presso lo storico Collegio Ghislieri di Pavia; ha fondato e dirige Ghislieri Choir&Consort,
ensemble di riconosciuto successo sulla scena europea.
Motivazione: “Per la versatilità e l’eccellenza del percorso scientifico e artistico, che dagli studi di Matematica
alla direzione musicale ha saputo coniugare in maniera originale il rigore all’esercizio, applicando il proprio
talento per forgiare talenti e trasformando con lusinghieri risultati da officina a impresa l’ensemble che porta il
nome del Collegio Ghislieri fuori dai confini nazionali”.
La cerimonia di premiazione si tiene oggi giovedì 6 ottobre 2016 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del
Collegio Ghislieri di Pavia. Nell’occasione, il Professor Bruno Bertotti terrà una lettura dal titolo “Gli ingressi alla
scienza”. Il Maestro Giulio Prandi interverrà sul tema “Arte, ricerca, impresa”.
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IL PREMIO GHISLIERI
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua settima edizione, è un riconoscimento assegnato dall’Associazione Alunni
del Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e
di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo successo nel proprio
campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di
testimone tra generazioni.
Per il design del premio, Giulio Iacchetti e Dario Gaudio si sono ispirati al Nastro di Moebius, simbolo
dell'infinito, nell’intento di rappresentare la continuità della tradizione del Collegio, radicata in profondità nel
passato, ma proiettata verso il futuro.
Edizioni precedenti: nel 2010 il Premio per la Biomedicina è stato assegnato alla giovane scienziata Maria
Chiara Manzini e per la carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza. Nel 2011 il Premio per l'Energia al
manager Riccardo Goggi e per la carriera al fisico Bruno Coppi. Nel 2012 il Premio per le Scienze Giuridiche a
Giovanni Grevi, direttore di Fride ed esperto di relazioni internazionali, e per la carriera al giurista Guido Rossi.
Nel 2013 il Premio per la Matematica ad Annalisa Buffa dell'Istituto Magenes di Pavia e per la carriera ad Alfio
Quarteroni, titolare della cattedra di Modellistica e Calcolo Scientifico presso l'EPFL (Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne). Nel 2014 il Premio per l’Economia dell’Impresa e della Cultura è stato assegnato a
Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e per la carriera all’economista Marco Vitale. Nel 2015 il
Premio per la Scienza Economia e l’impegno istituzionale nella polis moderna a Riccardo Puglisi e a Virginio
Rognoni.
Il Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un ente di alta qualificazione culturale
come tale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
PATROCINATORI E SPONSOR
Il Premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia,
Università degli Studi di Pavia, Associazione Alunni Università di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di
Commercio Pavia, Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari.
Sponsor: Tender Capital, Watson Gray Italia, UBI – Banca Popolare Commercio & Industria, Castelli Carteni
BMW, Fineco, Centro Studi Alma Iura. Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione.
Media partner: Telepavia.
http://alunni.ghislieri.it/premio-ghislieri/
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AL PREMIO GHISLIERI 2016 LA FISICA SPAZIALE DI BRUNO BERTOTTI
E LA RICERCA MUSICALE DI GIULIO PRANDI TRA ARTE E IMPRESA
Giovedì 6 ottobre 2016 ore 17.00
Aula Magna del Collegio Ghislieri, piazza Ghislieri 5 -Pavia
PAVIA, giovedì 6 ottobre 2016 – L’Associazione Alunni del Ghislieri di Pavia ha conferito oggi il
Premio Ghislieri 2016 agli Alunni BRUNO BERTOTTI, fisico, Professore Emerito dell’Università
di Pavia e GIULIO PRANDI, direttore artistico e musicale di Ghislierimusica e direttore di Ghislieri
Choir & Consort.
La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia, alla presenza
del Presidente del del Collegio Ghislieri Gian Arturo Ferrari e del Rettore Andrea Belvedere, del
Rettore dell’Università di Pavia Fabio Rugge e delle autorità, tra cui il Sindaco di Pavia Massimo De
Paoli, in una sala gremita.
Il tema di questa nuova edizione Note di armonia universale è stato introdotto da Emilio Girino,
presidente dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, che ha ricordato come “Il Comitato
scientifico del Premio ha così inteso accostare due figure che, solo apparentemente distanti, hanno
saputo coniugare talento e disciplina, intuizione e formalizzazione in una dimensione di autentico
rilievo internazionale”.
La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ormai tradizionale “passaggio di testimone tra generazioni”,
che ha visto il professor Bruno Bertotti, dopo essere stato premiato dal presidente Girino, consegnare a
sua volta il Premio a Giulio Prandi: la scultura in corian che rappresenta l’Infinito di Moebius, opera dei
designer Giulio Iacchetti e Dario Gaudio, realizzato in due versioni, nero per l’Alunno Senior e bianco
per l’Alunno under 40.
Dopo una vera propria standing ovation tributata dalla sala a Bruno Bertotti, l'Alunno Adalberto
Piazzoli, professore emerito dell'Università di Pavia e suo allievo ha dedicato al professore un elogio
ricco di gustosi aneddoti e humor. Nella sua lettura, dal titolo “Gli ingressi alla scienza”, Bertotti ha
inteso tracciare un parallelo tra il concetto di armonia e di bellezza visto dagli occhi del fisico e ha anche
ricordato come alcune storiche controversie scientifiche siano tuttora attuali.
Giulio Prandi ha invece dato vita a un intervento dal titolo “Arte, ricerca e impresa”, incentrato sul
rapporto tra arte e attività imprenditoriale: “L'impresa rende possibile l'attività di ricerca musicale ma è
l'eccellenza artistica e la ricerca che nutrono l'attività di impresa”.
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PREMIO GHISLIERI 2016

BRUNO BERTOTTI

BRUNO BERTOTTI, Alunno del Ghislieri, fisico, solutore delle equazioni di Einstein, Professore Emerito
dell’Università di Pavia.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2016 alla carriera all’Alunno Prof. Bruno Bertotti:
Per un percorso scientifico di altissimo profilo e respiro internazionale, che ha contribuito ad inserire l’astrofisica italiana nella filiera
dei più significativi campi d’indagine del Novecento, decifrando le porte d’ingresso alla scienza e alimentando a sua volta filoni di
studio che giungono sino alle più recenti acquisizioni e conferme
Nato a Mantova nel 1930 e laureatosi presso l'Università di Pavia (Matematica 1953 – Fisica 1954), ha iniziato la
sua carriera di ricerca nel 1953 al Dublin Institute for Advanced Studies sotto la guida di Erwin Schrödinger, in
quegli anni in stretta collaborazione con A. Einstein per la costruzione di una teoria unificata della gravità e
l’elettromagnetismo interamente basata su criteri di semplicità matematica. Dal 1958 ha trascorso tre anni a
Princeton, nel New Jersey (USA), prima all'Institute for Advanced Study e poi al Plasma Physics Laboratory.
Tornato in Italia nel 1961, è stato ricercatore presso il Laboratorio Gas Ionizzati del CNEN di Frascati e
professore all’Università di Messina; dal 1971 al 2003 ha insegnato Astrofisica all'Università di Pavia. Ha
trascorso periodi di congedo presso università straniere, in particolare, nel 1980 e 1981, presso il Joint Institute
for Laboratory Astrophysics di Boulder, Colorado.
I suoi studi hanno favorito importanti acquisizioni in aree di ricerca quali Teoria della gravitazione, Soluzioni e
proprietà delle equazioni di campo della relatività generale, Gravitazione sperimentale e rivelazione di onde
gravitazionali, Planetologia ed evoluzione del sistema solare, Astrofisica delle Pulsar, Fisica del plasma,
Fondamenti della dinamica e Principio di Mach, Aspetti scientifici del controllo degli armamenti.
La collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana lo ha portato nel 2003 a condurre, nell’ambito della missione
Cassini, un importante esperimento per la verifica degli effetti che il sole ha sulla propagazione delle onde radio
nello spazio interplanetario.
Autore di numerose pubblicazioni, ha ricoperto diversi incarichi di prestigio tra cui: Presidente del Consiglio
Scientifico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario di Frascati (CNR), Membro di comitati e gruppi di
consulenza dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA, Consulente della delegazione italiana presso la
Conferenza per il Disarmo di Ginevra, Membro del Radio Science Team della missione spaziale CASSINI. È
stato insignito del Premio Città di Como della Società Italiana di Fisica.
Nel 2007 ha ricevuto la Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica ai Benemeriti della Scienza e della
Cultura.
Esperto alpinista, ha scalato il Monte Bianco e diverse altre cime alpine.
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PREMIO GHISLIERI 2016

GIULIO PRANDI

GIULIO PRANDI, Alunno del Ghislieri, musicista, direttore d’orchestra, direttore artistico e musicale di
Ghislierimusica, fondatore e direttore di Ghislieri Choir & Consort.
Motivazione per l’assegnazione del Premio Ghislieri 2016 all’Alunno Maestro Giulio Prandi:
Per la versatilità e l’eccellenza del percorso scientifico e artistico, che dagli studi di Matematica alla direzione musicale ha saputo
coniugare in maniera originale il rigore all’esercizio, applicando il proprio talento per forgiare talenti e trasformando con lusinghieri
risultati da officina a impresa l’ensemble che porta il nome del Ghislieri fuori dai confini nazionali
Laureato in Matematica con il massimo dei voti presso l’Università di Pavia, è diplomato in Direzione d’orchestra
sotto la guida di Donato Renzetti.; è inoltre diplomato in Canto e ha studiato composizione con Bruno Zanolini
e direzione di coro con Domenico Zingaro presso il Conservatorio di Milano.
Si dedica con passione e continuità al repertorio sacro italiano del XVIII secolo, con frequenti incursioni nella
produzione sacra mozartiana e di area salisburghese. La sua costante attività di ricerca ha portato alla riscoperta e
alla riproposta di numerose opere sacre rare o inedite di autori quali Galuppi, Perez, Jommelli.
Ha fondato nel 2003 e dirige Ghislieri Choir & Consort, ensemble in residenza del Ghislieri, alla guida del quale
è regolarmente presente nei maggiori Festival internazionali europei, tra i quali Festival MITO, Festival
Monteverdi di Cremona, Festival Pergolesi-Spontini, Settimane Musicali di Stresa, Festival George Enescu di
Bucarest, BOZAR Musique a Bruxelles, Internationale Händel-Festspiele Göttingen, Festival d’Ambronay,
Festival di Besançon, Festival de La Chaise-Dieu, Fondation Royaumont, Oude Muziek Utrecht, AMUZ –
Festival Van Vlaanderen Anversa. Tra i numerosi impegni futuri in Europa, si ricorda il debutto al
Concertgebouw di Amsterdam a gennaio 2018.
Dopo il disco d’esordio con Ghislieri Choir & Consort per la rivista Amadeus, dal 2010 incide per Sony
International – Deutsche Harmonia Mundi. Gli album su Galuppi (2011), Jommelli (2013), Perez (2014) e
Händel a Roma (2016) hanno raccolto consensi e riconoscimenti sulla stampa internazionale; è in uscita nel 2017
il nuovo album dedicato alla rara Messa in re maggiore e all’inedito Mottettone Dignas laudes di Pergolesi.
E’ tra i fondatori, in qualità di Direttore artistico e musicale, dell’associazione Ghislierimusica, nata nel 2006 per
gestire l’attività musicale del Collegio; in 10 anni di attività Ghislierimusica ha proposto 19 edizioni di
festival/rassegne sul suo territorio e oltre 320 concerti e spettacoli dal vivo in Italia e in Europa (con una media
di circa 30 eventi all’anno).
Regolarmente invitato a tenere masterclass e workshop sul repertorio sacro italiano del XVIII secolo, è inoltre da
sempre impegnato nella divulgazione della musica sul suo territorio, in particolare seguendo l’attività del Coro
Universitario del Collegio Ghislieri. Attento allo sviluppo dei giovani artisti, è nel direttivo del Progetto Europeo
eeemerging ed è stato invitato in giuria al Concorso Händel di Göttingen (2015/2016), al concorso Van
Wassenaer di Utrecht (2016) e al York Early Music International Young Artists Competition (2017).
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COMUNICATO STAMPA
Per il secondo anno consecutivo Tendercapital affianca l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri
per l’assegnazione del Premio Ghislieri.
Pavia, 6 ottobre 2016- Si terrà il prossimo 6 ottobre presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia la
cerimonia per l’assegnazione del prestigioso Premio Ghislieri 2016,.
Il Premio Ghislieri, giunto alla sua settima edizione, è un riconoscimento assegnato dall’Associazione Alunni
del Ghislieri con l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei propri alunni laureati e di
promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero.
Viene conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per il significativo successo nel
proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico
passaggio di testimone tra generazioni.
Con questo evento si rinnova la partnership tra l’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, presieduta
dall’Avvocato Emilio Girino, e Tendercapital nel mondo della cultura, dopo la prima esperienza del 2015, con
l’obiettivo comune di valorizzare giovani talenti e premiare professionalità già formate ed affermate.
TENDERCAPITAL
Tendercapital è uno dei più dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell’asset management. Con sede a
Londra, svolge i propri servizi presso le principali città europee, tra le quali Milano e Dublino. E’ un’affermata realtà
internazionale mossa dall’idea che la combinazione di talento, integrità e semplicità possano fare veramente la
differenza.
Tendercapital, nata dal concetto di relazione, considera come valori portanti - oltre alla relazione - fiducia, novità,
ascolto, energia, talento, dinamismo, innovatività, internazionalità. Principi ispiratori che sono stati trasferiti anche in
tutte le attività collaterali come l’arte, la cultura e lo sport, e che hanno identificato l’approccio di Tendercapital alla
comunicazione istituzionale.
Nell’affermazione di questa identità sia l’arte che lo sport sono intesi non come mera area di sponsorizzazione, bensì
come una vera esperienza da vivere in termini di ispirazione, creatività, impegno, coraggio: una sorta di scambio di
energie vitali tra l’istituzione finanziaria e gli “artisti”. www.tendercapital.co.uk

Contact Tendercapital:

Nicola Guglielmi
Head of External Relations
Tel. 02-49526333
nicola.guglielmi@tendercapital.co.uk
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La Concessionaria Castelli & Carteni di Pavia partner
del Premio Ghislieri 2016
In occasione della consegna ufficiale del premio saranno esposte le vetture
del brand BMW i del quale la Concessionaria Castelli & Carteni è agente
autorizzato.
La Concessionaria Castelli & Carteni di Pavia si unisce al selezionato gruppo degli Agenti
autorizzati alla commercializzazione in Italia delle vetture del brand BMW i: la BMW i3 e la
BMW i8.
Dopo la recente nomina la Concessionaria sarà impegnata in qualità di partner del prestigioso
Premio Ghislieri 2016.
Il Premio Ghislieri, istituito nel 2010 ed assegnato annualmente, riconosce il merito scientifico e
professionale degli alunni laureati dell’omonimo Collegio di Pavia e promuove l’identità
istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri in Italia e all’estero, in un’ottica di
eccellenza che lo accomuna ai valori di continua ricerca nell’ambito dell’innovazione trasmessi
dai brand del BMW Group.
Con BMW i, la Casa di Monaco ha, infatti, inaugurato una nuova era della mobilità sostenibile e
tecnologicamente avanzata: al piacere di guida, alle performance e alla qualità premium dei
prodotti BMW, si uniscono i concetti di mobilità elettrica a emissioni zero, high tech e di
innovazione.

Società
BMW Italia S.p.A.
Società del
BMW Group
Sede
Via della Unione
Europea, 1
I-20097 San Donato
Milanese (MI)
Telefono
02-51610111
Telefax
02-51610222
Internet
www.bmw.it
www.mini.it
Capitale sociale
5.000.000 di Euro i.v.
R.E.A.
MI 1403223
N. Reg. Impr.
MI 187982/1998
Codice fiscale
01934110154
Partita IVA
IT 12532500159

In occasione dell’assegnazione ufficiale del riconoscimento, che si terrà giovedì 6 ottobre 2016
presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri, saranno esposte le vetture del brand BMW i: la
BMW i3 e la BMW i8.
BMW Castelli & Carteni
Castelli & Carteni, Concessionario ufficiale per i brand BMW e MINI offre una consolidata
esperienza nella vendita grazie ad uno staff preparato e recentemente ampliato, che ha saputo
negli ultimi anni esprimersi a livelli di professionalità e competenza sempre crescenti ed offrire i
servizi e l’assistenza premium tipica del BMW Group.
Castelli & Carteni dal 2016 è anche Centro Service BMW Motorrad e agente BMW i.
La Concessionaria si organizza nella sede di Pavia in SS 35 dei Giovi km 87.800 e nel Centro
Service di Voghera in via Tortona, 32.
“Accogliamo il mandato BMW i con grande entusiasmo e ottimismo. – ha affermato Luca
Pozzo, Dealer Operator Castelli & Carteni – Tutte le attività della nostra azienda sono da
sempre finalizzate alla più ampia soddisfazione della clientela, oltre ad esprimere ai massimi
livelli i valori di innovazione e di eccellenza dei marchi del BMW Group.
Come agenti autorizzati alla commercializzazione del marchio BMW i, vogliamo essere
ambasciatori in uno dei territori più innovativi e tecnologicamente avanzati come la mobilità
sostenibile e, a tale riguardo, abbiamo deciso di essere partner di un importante riconoscimento
che premia le eccellenze quale il Premio Ghislieri”.
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BMW i
BMW i rappresenta la mobilità sostenibile rivolta al futuro, all’insegna della totale mobilità
elettrica e del piacere di guidare. I modelli di BMW i sono espressione concreta della realtà
dell’auto elettrica e ibrida plug-in, con sistemi avanzati di mobilità futuristici, un design
all’avanguardia e una nuova interpretazione della qualità premium fortemente improntata alla
sostenibilità. Con un concetto di vettura personalizzato e una gamma di servizi complementari e
innovativi, la gamma BMW i reinterpreta il concetto di mobilità individuale.
Con il primo abitacolo prodotto in serie in fibra di carbonio, una struttura robusta e leggera
grazie all’uso della tecnologia BMW Efficient Dynamics, BMW i ha rivoluzionato l’industria
automobilistica. Questo materiale è circa il 50% più leggero dell’acciaio e il 30% più leggero
dell’alluminio. In tal modo BMW i stabilisce non solo un nuovo standard di costruzione di auto
a peso ridotto, ma compensa interamente il peso supplementare, derivante ad esempio dalla
batteria ad alta tensione agli ioni di litio. Allo stesso tempo, il carbonio è un materiale ad alta
resistenza che può essere utilizzato con grande versatilità per scopi costruttivi e aumenta la
sicurezza di tutti i passeggeri.
Altamente innovativa, e accolta con molto entusiasmo dal mercato, la gamma BMW i è
composta dalle nuove vetture BMW i3, auto completamente elettriche improntate alla
sostenibilità a zero emissioni, pensate principalmente per le aree urbane e ora anche con una
batteria più potente che offre fino a 200 chilometri di autonomia in condizioni di utilizzo
normali - BMW i3 (94 Ah) - e dalle BMW i8, auto sportive del futuro con sistema BMW i8
plug-in ibrido comprende un motore a benzina a tre cilindri da 170 kW/231 CV con una coppia
di 320 Nm con tecnologia BMW TwinPower Turbo ed un motore elettrico ibrido sincrono da 96
kW/131 CV con una coppia di 250 Nm.

Per ulteriori informazioni:
Alessandro Toffanin
BMW Group Italia
Product Communication BMW
E-mail: alessandro.toffanin@bmw.it
Il BMW Group
Con i suoi tre marchi BMW, MINI e Rolls-Royce, il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto
e moto premium ed offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Come azienda globale, il BMW
Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in
oltre 140 paesi.
Nel 2015, il BMW Group ha venduto circa 2,247 milioni di automobili e 137.000 motocicli nel mondo.
L’utile al lordo delle imposte per l’esercizio 2015 è stato di 9,22 miliardi di Euro con ricavi pari a circa
92,18 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2015, il BMW Group contava 122.244 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione
responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la sostenibilità
ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno
a preservare le risorse.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:http://googleplus.bmwgroup.com

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza
in Italia con oltre 2600 Personal Financial Advisor, oltre un milione di clienti e 55 miliardi di euro di
patrimonio. Con 20 miliardi di masse, Fineco è uno dei player di riferimento nel segmento Private in
Italia, con un’offerta di prodotti di investimento, assicurativi e finanziari, e servizi finalizzati alla
protezione e alla trasmissione del patrimonio personale e aziendale. Per i clienti di fascia alta, Fineco
offre un servizio di consulenza fee-only, caratterizzato da trasparenza e ampia diversificazione.
E’ banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e primo broker online in
Europa per numero di ordini eseguiti, con piattaforme professionali e tecnologicamente avanzate.
Quotata dal 2014 sul segmento MTA di Borsa Italiana, nel FTSE Mib da aprile 2016, FinecoBank
propone un modello di business integrato tra banca diretta e Rete di Consulenti, unico nel panorama
finanziario europeo. Offre una piattaforma multimarket, completamente integrata, con tutti i
prodotti per investire e accesso diretto ai principali mercati azionari mondiali.
Una formula flessibile che si adatta a ogni esigenza, ad ogni profilo di cliente, ad ogni fase di mercato
e un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili
anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Player di riferimento per gli
investitori moderni, FinecoBank continua a crescere grazie al passaparola dei clienti soddisfatti, che
anche quest’anno ha raggiunto il 99%.

FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante, 11 - 20131 Milano MI - n. verde 800.52.52.52 - dal cell. e dall’estero - 02.2899.2899 - e-mail helpdesk@fineco.it
FinecoBank S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1 - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 42123 Reggio
Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 200.245.793,88 interamente versato - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n.
1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
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Per il terzo anno consecutivo, Alma Iura*, Centro per la formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari con sede a Verona e operativo in tutt’Italia, ha scelto di sostenere il prestigioso Premio Ghislieri, in
quanto ne condivide l’intento di riconoscere il merito a chi si sia distinto per il significativo contributo
offerto nel proprio campo scientifico o professionale.
Il costante aggiornamento, l’eccellenza, il rigore scientifico, la cultura e la ricerca continua, sono solo alcuni dei valori che attestano la comunanza tra Alma Iura e il Collegio Ghislieri.
Il fiore all’occhiello del Centro Studi scaligero è infatti il Dipartimento di Matematica per il Diritto,
l’Economia e le Scienze Finanziarie, costituito da analisti laureati in matematica applicata e con specializzazione in metodi quantitativi per la finanza che lavorano in sinergia con professionisti quali avvocati,
economisti, professori universitari e commercialisti, che, a loro volta, compongono il Comitato scientifico
di Alma Iura. Da qui l’approccio giurimetrico**, ossia l’integrazione di aspetti matematici e finanziari con
quelli di carattere economico e giuridico.
Alma Iura è referente tecnico de Il Sole 24 Ore ed editrice della rivista scientifica “Giurimetrica, Rivista
di Diritto, Banca e Finanza” e vanta importanti collaborazioni con l’Università degli Studi di Verona
(Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Economiche), con il Centro Nazionale Ricerche e
con Associazioni di imprese.
Il motto del Centro Studi è “A via per via” ossia “l’inaccessibile diventa accessibile”, che ben ne descrive
ogni ramo di attività, a partire dalla destrutturazione di tutti i prodotti bancari e finanziari allo scopo
di rilevare eventuali criticità presenti nei contratti stipulati tra aziende e istituti di credito. Alma Iura è
inoltre attiva nel ramo della consulenza alle aziende nel rapporto con le banche e in quello dell’alta formazione attraverso la propria Business School.

*Alma Iura: dal latino “diritti prolifici”, “diritti fecondi”
**Jurimetrics: è la scienza che studia l’applicazione di metodi matematici per la risoluzione di problemi giuridici; si veda tale
accezione introdotta nel 2012 nello studio di Mandarà M., Rossi M., “Analisi giurimetrica sull'ipotesi di manipolazione
dell'Euribor” in Banca Impresa Società, Il Mulino, 1, (2013): 25-62, ISSN 1120-9453.

_________________________________________________________________________________________________________
Centro Studi Alma Iura srl
Centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari
(37123) Verona - Vicolo San Bernardino, 5/a - tel. (+39) 045/80.33.707; fax (+39) 045/80.26.328
info@almaiura.it – www.almaiura.it
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AGIPA PRESS – 16 settembre 2016

AGI – Premio Ghislieri 2016: a Bruno Bertotti e Giulio Prandi
lunedì 19 settembre

RADIO

RADIO TICINO PAVIA – GR
Martedì 04 ottobre 2016, ore 12.30 – 13.30
Interviste a Emilio Girino e a Giulio Prandi
Replica varie edizioni 05 e 06 ottobre 2016

RADIO POPOLARE NETWORK
Martedì 07 ottobre ore 11.30 – LE OCHE
Segnalazione Premio Ghislieri e Bruno Bertotti

TV

TELEPAVIA
Premio Ghislieri 2016
TG

ore 20:30 / ore 23:00

Ora locale

Venerdì 07 ottobre

ore 19:45 – 20:15

Interviste a Emilio Girino, Bruno Bertotti e Giulio Prandi

QUOTIDIANI

SETTIMANALI

Pavia7 – 23 settembre 2016

IL TICINO – 23 settembre 2016

WEB

TESTATE ONLINE

www. ocasapiens-dweb.blogautore.repubblica.it
06 ottobre 2016

www.valtellinanews.it – 09 ottobre 2016

SITI WEB

NEWS.UNIPV.IT – 20 settembre 2016

news.unipv.it

www.inagenda.info – Eventi Lombardia

www.libero.it

COMUNICATO STAMPA – 30 settembre 2016

SOCIAL NETWORK

Facebook - Collegio Ghislieri
23 settembre 2016

Facebook - Collegio Ghislieri
25 settembre 2016

Facebook – Collegio Ghislieri
27 settembre 2016

Facebook – Collegio Ghislieri
06 ottobre 2016

Facebook – Collegio Ghislieri – Pavia
6 ottobre 2016

Twitter – Università di Pavia
6 ottobre 2016

UNIPV – TWITTER
22 settembre 2016

Unipv Linkedin – 23 settembre 2016

Facebook – alma.iura
20 settembre 2016

