COMUNICATO STAMPA
ILLUMIA ENTRA A FAR PARTE DEL CLUB TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
E CONSOLIDA LA SUA ATTENZIONE AL TERRITORIO
•

Illumia riconferma il suo impegno per le realtà del territorio con una nuova partnership,
questa volta in favore di un’istituzione del panorama culturale regionale, il Teatro
Comunale di Bologna

•

Il club del Teatro Comunale, aperto alle aziende del territorio e ai privati, nasce con la
finalità di creare un contesto proficuo di confronto e stimolo culturale.

•

Tanti gli interventi di supporto al territorio svolti da Illumia, come la Fondazione
Policlinico Sant’Orsola, la sponsorizzazione della squadra di Rugby formata dai
detenuti del Carcere Dozza e il sostegno alle onlus del territorio tra cui la Fondazione
de Nigris, L’antoniano Onlus e la comunità di recupero San Patrignano, l’AIL,
l’associazione Cucciolo

Bologna, 12 Agosto 2019 – Illumia, family business attivo nella vendita di energia elettrica e
gas, entra a far parte del Club del Teatro Comunale, un luogo di l’incontro tra appassionati e
aziende del territorio uniti per supportare la cultura, la città e il suo Teatro.
Illumia riconferma il suo impegno nel supporto alle realtà del territorio attraverso la nuova
partnership, questa volta in favore di un’istituzione del panorama culturale regionale. Con la
creazione di questo Club, il Teatro può vantare l’esistenza di un gruppo di sostenitori che
collaboreranno al cartellone degli eventi nell’intento di fare crescere l’autorevolezza della istituzione
culturale bolognese nel contesto nazionale e internazionale.
Illumia ha accettato l’invito che le è stato rivolto ritenendo che la cultura e le attività di charity facciano
parte della responsabilità sociale di un’azienda moderna. L’adesione al club del Teatro Comunale
ben si sposa quindi con le altre iniziative che l’azienda energetica sostiene come ad esempio la
partnership con la Fondazione Policlinico Sant’Orsola, la sponsorizzazione continuativa della
squadra di Rugby di detenuti del Carcere Dozza, il sostegno all’Antoniano Onlus, la
sponsorizzazione degli Incontri Esistenziali. Gli aiuti offerti da Illumia raggiungo inoltre 47 onlus,
cooperative e associazioni.
“Con il nostro sostegno vogliamo fare ancora una volta la nostra parte nell’aiutare una realtà del
territorio che è motivo di vanto nel mondo” Ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia.
“Da bolognesi, oltre che sponsor del Bologna, non potevamo non aderire a questa stimolante

iniziativa che si prende cura della innegabile bellezza della nostra città. Da tempo Illumia sente la
responsabilità di “restituire”, in qualche modo, quanto ha ricevuto da questa città. Per questo ogni
anno con il 2% del nostro utile netto creiamo un fondo gestito dai nostri dipendenti e collaboratori e
destinato a iniziative CSR”.
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