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TSF Jazz e iM Global Partner a 
sostegno dei giovani musicisti jazz 

 
 

 

 

Parigi - 4 aprile 2022. iM Global Partner ha annunciato oggi che sosterrà l'iniziativa “Vive le Jazz”, creata 
per sostenere i giovani musicisti jazz in Francia e per permettere ai giovani di avere un accesso più facile 
ed economico alla musica jazz.  

Vive le Jazz è stato creato da TSF Jazz, la principale stazione radiofonica JAZZ francese con un pubblico 
settimanale di quasi 1,5 milioni di persone. 

Vive le Jazz organizza concerti, eventi dal vivo, conferenze e master class sul jazz. Come parte 
dell'associazione, il famoso jazz club francese "Duc des Lombards", che ha ospitato molti dei migliori 
musicisti jazz del mondo, ha iniziato a organizzare concerti jazz gratuiti per promuovere giovani musicisti 
jazz e attirare un pubblico più giovane.  

Vive le Jazz sostiene finanziariamente il club in questi sforzi, pagando i musicisti e le loro spese generali.  

Il sostegno di iM Global Partner a Vive le Jazz fa parte di una politica filantropica incentrata sui giovani, 
con l'ambizione di promuovere iniziative educative, culturali e scientifiche a beneficio dei ragazzi. 

Bruno Delport, CEO di Vive le Jazz, ha detto: "La musica jazz si reinventa costantemente ed è capace di 
commuovere tutti i tipi di pubblico. Una nuova generazione di musicisti incredibili sta emergendo in 
Francia e nel mondo. Permettere a questi giovani di suonare regolarmente nel club più rinomato di Parigi 
e invitare il pubblico - soprattutto i giovani - a scoprirli è l'ambizione di "Vive le Jazz". Il sostegno del 
Fondo iMGP Donations ha reso possibile tutto questo. Vorremmo ringraziarli di cuore". 

Philippe Couvrecelle, Fondatore e CEO di iM Global Partner ha detto: "Siamo molto orgogliosi e lieti di 
sostenere la grande iniziativa di TSF Jazz verso i giovani musicisti aiutando ad aumentare la loro 
esposizione artistica al pubblico. Lo spettacolo dal vivo è per noi una parte fondamentale della cultura e 
uno dei modi migliori per collegare le persone con l'arte". 
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TSF Jazz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TSF JAZZ è stata la prima radio 100% jazz in Francia. Trasmette e promuove il jazz in Francia da più di 20 
anni. Grazie alla diffusione del DAB+, che sostituirà la FM, TSF JAZZ sarà presto trasmesso ovunque in 
Francia. Alcuni dei musicisti che sono stati ospitati durante la trasmissione includono Melody Gardot, 
Ibrahim Maalouf, Jamie Cullum e China Moses. TSF JAZZ è anche proprietaria del jazz club Duc des Lombards 
e creatrice del festival TSF JAZZ Chantilly, che si terrà a luglio di quest'anno. La radio lavora 
quotidianamente per promuovere il jazz, che riteniamo essere una musica emancipatrice, profondamente 
umana e ancora estremamente popolare in Francia (il 56% dei francesi intervistati ha dichiarato di amare 
il jazz secondo un sondaggio Harris Interactive). 

www.tsfjazz.com 

 

iM Global Partner 

iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership a lungo 
termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso l’investimento diretto nel 
capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 13 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi 
clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 37 
miliardi di dollari in gestione a fine febbraio 2022. 

https://www.imgp.com/  

 

Fondo iMGP Donations 
Dal 2020, iM Global Partner si impegna per il futuro dei giovani. Siamo convinti che il modo migliore per 
ottenere un futuro sostenibile è quello di creare valore condiviso. In questo contesto, iM Global Partner 
combina l'impatto sociale positivo e la crescita, collegando l'azienda a una missione significativa. Crediamo 
che, per lasciare un'eredità adeguata alle generazioni future, ciò che serve ora sia un' azione collettiva. 
Grazie alla nostra competenza, creatività e impegno, crediamo di poter raggiungere una crescita virtuosa. 
Per portare avanti il suo impegno, nel 2022 iM Global Partner ha creato il fondo di dotazione non profit di 
natura filantropica: The iM Global Partner Donations Fund. 

https://www.imgp.com/en/social-responsibility  
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Contatti per la stampa 

 

Ecomunicare 
Via Vittor Pisani 8 Milano  

 

Luca Maranesi  

+39 335 1860821  

luca.maranesi@ecomunicare.com   

 

Vanessa Bocchi 

+39 342 3754939 

vanessa.bocchi@ecomunicare.com 
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