Diana Bracco: “Siamo onorati di sostenere il Teatro alla Scala
e il concerto della Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti”
Per il Gruppo Bracco il tanto atteso ritorno del Maestro Muti a Milano è l’occasione per
festeggiare all’insegna della cultura e della musica i suoi primi novant’anni di attività sulla
frontiera dell’innovazione e della prevenzione

Celebrare anniversari ed eventi scientifici con la grande musica è una tradizione consolidata per il Gruppo
Bracco. Così il passaggio alla Scala della tournée europea della Chicago Symphony Orchestra diretta da
Riccardo Muti, e in particolare il suo primo concerto di venerdì 20 gennaio, è parsa l’occasione giusta per
avviare i festeggiamenti del novantesimo anniversario dell’azienda fondata da Elio Bracco nel lontano 1927.
Un traguardo importante per la storica impresa milanese che opera nel settore delle scienze della vita ed è
leader mondiale nella diagnostica per immagini. Un Gruppo con un fatturato consolidato di oltre 1,3 mld di
euro di cui l’81% sui mercati esteri e 3400 dipendenti, e che investe ogni anno in R&S il 9% del fatturato di
riferimento.
“Con la musica abbiamo un legame fortissimo”, afferma Diana Bracco, appassionata melomane. “Ricordo
ancora con profonda emozione le serate all’Opera con i miei genitori e le mie sorelle. Sin da giovane ho
capito che la musica, in virtù del suo valore culturale e sociale, ha una valenza etica ed educativa incredibile,
e che più impari ad ascoltarla più la ami. Per questo negli anni abbiamo realizzato tante iniziative a favore
della musica e dei grandi talenti italiani: dal sostegno a serate d’opera e concerti al Teatro alla Scala alle
pubblicazioni dedicate agli interpreti, dalle borse di studio per giovani musicisti alle grandi tournée della
Filarmonica della Scala in Canada e Stati Uniti, in Asia, fino al concerto all’Expo 2010 di Shanghai e quello al
Rudolphinum di Praga del settembre 2011”.
Dal 2011 Bracco, sempre molto attenta alle giovani generazioni, ha stretto attraverso la propria Fondazione
un legame speciale con l’Accademia della Scala, che rappresenta un unicum nel panorama dell’alta
formazione in Europa. Oltre al sostegno dell’attività formativa, con gli allievi dell’Accademia Fondazione
Bracco ha realizzato negli anni numerose iniziative in Italia e all’estero, tra cui concerti con l’Orchestra e i
solisti, mostre e spettacoli della Scuola di Ballo.

Il Gruppo Bracco
Fondato nel 1927, il Gruppo Bracco è un leader globale nell’imaging diagnostico. Occupa circa 3400 dipendenti, con un fatturato
consolidato di oltre 1,3 miliardi di euro, di cui l’81% realizzato all’estero. Il Gruppo vanta un patrimonio di 1800 brevetti ed è
all’avanguardia nella Ricerca&Sviluppo, con un approccio orientato all’efficienza di processo e un ricco percorso di innovazioni in
tutte le modalità della diagnostica. L’offerta Bracco nell’imaging è completata attraverso la statunitense Acist da numerosi
dispositivi medicali avanzati e da strumentazioni per la somministrazione dei liquidi diagnostici nella cardiologia. Un’altra attività
importante del Gruppo Bracco è quella dei servizi per la salute svolta attraverso il Centro Diagnostico Italiano. Il CDI è una struttura
sanitaria poliambulatoriale con sede centrale a Milano e con 22 sedi in città e nella Regione Lombardia nelle quali è possibile
accedere ai servizi di analisi, prevenzione, diagnosi, riabilitazione e terapia personalizzata.
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