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AI TIM MTV AWARDS BURGER KING® PREMIA IL BEST NEW 
ARTIST 

	
 
Milano, 24 maggio 2017 – Per gli amanti degli hamburger e della buona 
musica, l’appuntamento più atteso della stagione è sabato 27 maggio in diretta 
su MTV, MTV Music e su VH1 dove agli TIM MTV Awards 2017, il premio per 
il miglior artista emergente sarà firmato da BURGER KING®. 
Con la conduzione di Francesco Gabbani, sul palco di Piazza del Popolo a 
Roma, la categoria Best New Artist vedrà il vincitore incoronato dal “Re dei 
panini” in persona. Per l’edizione 2017 i finalisti della categoria 
saranno Ermal Meta (terzo classificato al festival di Sanremo 2017), LP, Rag 
’n’ bone man, Sfera Ebbasta ; tutti giovanissimi e interpreti dei pezzi più 
amati di questa stagione. 
Per votare il proprio cantante preferito è possibile andare sul sito 
www.mtvawards.it alla sezione vota e scegliere uno dei quattro finalisti. 
L’evento è gratuito e aperto a tutti dalle 20.00 alle 23.00, BURGER KING® 
sarà inoltre presente per tutta la serata con un desk dedicato e distribuirà 
gadget e coupon sconto a tutti i partecipanti.  
Commenta l’evento con gli hashtag #BKLOVESMUSIC e #KINGARTIST e 
scatenati con noi grazie al gusto irresistibile di BURGER KING®
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A proposito di Burger King  
Fondata nel 1954, BURGER KINGc è una delle catene di ristorazione più importanti al mondo. HOME OF THE 
WHOPPER® e BURGER KING® operano in circa 15.000 sedi e servono più di 11 milioni di persone ogni giorno in oltre 
100 paesi. Quasi il 100 per cento dei ristoranti BURGER KING ® sono di proprietà e gestiti da affiliati indipendenti, molti 
dei quali ormai da decenni. BURGER KING® è di proprietà di Restaurant Brands International Inc. (TSX,NYSE:QSR), una 
delle più grandi aziende del mondo della ristorante con circa 23 miliardi di dollari nel sistema di vendita e oltre 19.000 
ristoranti in 100 paesi. In Italia, dove il brand viene controllato dalla società BKSEE (Burger King South Europe East) che 
inoltre si occupa della Polonia, della Romania e della Grecia, BURGER KING® è presente sin dal 1999, anno in cui ha 
aperto il primo punto vendita a Milano. Oggi sul territorio sono presenti oltre 150 ristoranti. 
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