
                                                                        

 

Esclusiva S.p.A.  Sponsor del Giffoni Experience  

14 – 22 luglio 2017  

 

Con orgoglio e soddisfazione anche quest’anno Esclusiva S.p.A., Concessionaria 

Ufficiale BMW per Salerno ed Avellino, appartenente  al  Gruppo Laus, sceglie di 

essere Partner della 47esima Edizione del Giffoni Experience condividendone la 

filosofia ed i valori che muovono da anni questo importante evento internazionale. 

Esclusiva, in qualità di partener tecnico, metterà a disposizione i modelli più 

prestigiosi della gamma BMW per consentire a tutti gli ospiti del Festival 

trasferimenti e viaggi all’insegna del comfort, dell’innovazione tecnologica e del 

design.  

 Esclusiva sarà presente anche al  Giffoni Village  dal 14 al 22 luglio con un’area 

dedicata che accoglierà le famiglie e i protagonisti più piccoli del Festival che 

potranno dedicarsi  ad attività didattico-creative.  

Tutto sarà incentrato sul tema cardine dell’evento “ Into the magic”, quella stessa 

magia che non fa distinzioni di età e di terre, che permette di sentirsi liberi da ogni 

tipo di costrizione, che coinvolge chiunque desideri vivere esperienze uniche e 

raggiungere dimensioni nuove….quella stessa magia che avvolge ogni viaggio  a 

bordo  di una delle  nostre auto BMW.  

Ed è proprio ad una nuova dimensione, fatta di innovazione, tecnologia, qualità, 

performance,  che pensiamo  ogni qualvolta una nostra automobile BMW  è pronta 

per partire e regalare al suo ospite un piacere unico, indimenticabile, magico.  

A tutti i bambini  Esclusiva offrirà un programma di attività creative e di  spettacoli  

con l’obiettivo di stimolare e far emergere la loro creatività e la loro fantasia, per noi 

fonti inestimabili di nuove idee e spunti di progetti mirati alla costruzione di un 

futuro sempre più sostenibile ed  innovativo .   



Esclusiva riserverà una parte dell’area all’esposizione della BMW Serie 2 Active 

Tourer che rappresenta  l’auto  della  gamma più versatile e spaziosa  e  che meglio 

risponde alle esigenze quotidiane della famiglia.  BMW Serie 2 Active Tourer si 

propone come una compagna perfetta per vivere al meglio qualsiasi idea di libertà e 

di svago.  

Esclusiva Spa è una società del Gruppo Laus che opera da anni nel settore della 

distribuzione automobilistica. Nasce nel 2003 dalla passione per il settore 

automotive e dalla lunga tradizione familiare, raggiungendo oggi ambiziosi traguardi 

che ne hanno fatto una delle realtà leader nel settore automobilistico.  

Esclusiva S.p.A. è una azienda fatta di uomini e donne che lavorano con passione, 

dedizione e competenza per offrire ad ogni proprio cliente un’esperienza unica ed 

emozionante.    

 

 


