
COMUNICATO STAMPA
17. LUGLIO 2020

Il Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este fa una pausa per il 2020.

   Gli organizzatori del Concorso d’Eleganza Villa d’Este – il Grand Hotel Villa D’Este e BMW Group Classic –      
   con grande rammarico sono giunti alla decisione che l’evento previsto per ottobre 2020 dovrà essere 
   rinviato al 2021, dal 28 al 30 maggio

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è uno degli eventi più esclusivi del suo genere. Oltre ai veicoli spettacolari, 
gli ospiti stessi sono protagonisti dello spettacolo – i partecipanti provenienti da tutto il mondo, insieme ai fan 
e alle loro famiglie dalle località più vicine. A seguito di un’attenta analisi e date le limitazioni ai viaggi ancora 
in vigore in tutto il mondo, abbiamo deciso a malincuore che le circostanze attuali non consentono una 
presentazione di livello appropriato nel 2020.

Mentre siamo profondamente dispiaciuti di dover dare questa notizia oggi, abbiamo già iniziato la preparazione 
per maggio 2021 con un’attesa ancora più sentita e non vediamo l’ora di darvi nuovamente il benvenuto sulle 
rive del Lago di Como – insieme alla selezione delle automobili e motociclette che sono già state confermate 
nelle rispettive classi. Tutti i punti salienti del programma verranno realizzati come pianificato in origine. 
Naturalmente, vi daremo un ampio preavviso per quanto riguarda la data entro cui è necessario registrarsi 
per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021.

A questo punto, vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per la fedeltà dimostrata dai nostri 
partecipanti e ospiti che fino ad oggi si sono uniti a noi nella speranza di poter realizzare una singolare 
edizione autunnale. Saremo lieti di potervi accogliervi in modo sicuro l’anno prossimo, in condizioni 
maggiormente favorevoli.

Nel frattempo desideriamo augurare ai nostri partecipanti, visitatori e appassionati del Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este tutto il meglio, insieme all’auspicio di buona salute.
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Benjamin Voß
BMW Group Classic, Marketing and PR
Telefono:  +49-89-382-16362
E-mail:  benjamin.voss@bmw.de
Internet:  www.press.bmw.de

BMW Group Corporate and Governmental Affairs
Christoph Gontard
Head of Marketing e PR BMW Group Classic
Telefono:  +49-89-382-53404
E-mail:  christoph.gontard@bmwgroup.com
Internet:  www.press.bmw.com

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 2019, il BMW Group ha venduto oltre 2,5 milioni di automobili e oltre 175.000 motocicli in tutto il mondo. L‘utile al lordo delle imposte 
nell‘esercizio finanziario 2019 è stato di 7,118 miliardi di Euro con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31dicembre 2019, il BMW Group 
contava un organico di 126.016 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.

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/bmw

https://www.youtube.com/watch?v=MLtHmhNXdeA

