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La Migros continua ad essere sponsor principale nei più importanti festival 
svizzeri  
 
La Migros ha prolungato di molti anni diverse partnership con organizzatori di festival. 
Resta quindi ancora a lungo il più importante sponsor di festival in Svizzera. 
 
La presenza ai festival è per la Migros un impegno centrale. Il sostegno è diversificato: lo 

sponsoring Migros è attivo in tutte le regioni linguistiche, copre svariati orientamenti musicali e 

si rivolge a distinti gruppi di età.  

I festival interessanti per il pubblico più giovane sono gli open air di San Gallo, Frauenfeld, 

Gurten, Paléo, Heitere e Gampel, nei quali la tenda comune è una della attrazioni principali. In 

essi la Migros mostra al meglio la propria mitica marca M-Budget all'insegna del motto "Siamo 

giovani e abbiamo pochi soldi". Gli aiutanti M-Budget e la zona M-Budget si sono consolidati 

come valori fissi nelle aree dei festival. 

Inoltre con Moon & Stars, Stars in Town, Stars of Sounds, SummerDays, Summerstage e 

Rock the Ring la Migros sponsorizza anche manifestazioni che si indirizzano ad un pubblico 

un po' più adulto e che colpiscono per l'unicità del loro scenario.   

La Migros sostiene questi eventi: 

- Open Air San Gallo www.openairsg.ch 
- Open Air Frauenfeld www.openair-frauenfeld.ch 
- Gurten Festival, Berna www.gurtenfestival.ch 
- Paléo Festival, Nyon www.paleo.ch 
- Heitere Open Air, Zofingen www.heitere.ch 
- Open Air Gampel www.openairgampel.ch 
- Moon & Stars, Locarno www.moonandstars.ch 
- Stars in Town, Sciaffusa www.starsintown.ch 
- SummerDays, Arbon www.summerdays.ch 
- Summerstage, Basilea www.summerstage.ch 
- Stars of Sound, Aarberg  www.starsofsounds.ch 
- Stars of Sound, Murten  www.starsofsounds.ch 
- Rock the Ring, Hinwil www.rockthering.ch 
- Open Air Lumnezia, Vella www.openair-lumnezia.ch 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link:  
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Biglietti per i festival con almeno il 20% di sconto Cumulus:  www.cumulus-ticketshop.ch 
 
 

Zurigo, 11 giugno 2015 

 

Immagini da stampare sono disponibili ai seguenti link: 

 

Per ulteriori informazioni:  

Martina Bosshard, portavoce FCM, tel. 044 277 20 67, martina.bosshard@mgb.ch, www.migros.ch 
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