SANPAOLO SPONSOR DI MASSIMILIANO BLARDONE
Lo sciatore azzurro gareggia con il logo della
Banca Ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006

Torino, 17 dicembre 2004 – Sanpaolo ha scelto Massimiliano Blardone, uno degli elementi
di punta della squadra nazionale maschile, per portare i colori della Banca sulle piste da sci.
Domenica 19, nel gigante di Coppa del Mondo che si disputerà in Alta Badia, l’atleta
gareggerà per la prima volta con il logo Sanpaolo.
Continua così l’impegno del Sanpaolo per il mondo dello sport, in piena adesione con i valori
che esso rappresenta: impegno, passione, lealtà, responsabilità, merito, performance. In
quest’ottica la Banca è partner dei tre importanti eventi internazionali che si terranno in
Piemonte nei prossimi anni: i XX Giochi Olimpici Invernali, le Paralimpiadi e l’Universiade
Invernale di Torino 2007.
Con lo stesso spirito Sanpaolo ha scelto di essere lo Sponsor Individuale di un atleta che sta
interpretando i migliori valori dello sport con passione e successo. Massimiliano Blardone è
nato a Domodossola nel 1979. Il 24 ottobre scorso, nel gigante di apertura di Coppa del
Mondo, è stato il primo italiano a salire sul podio di Soelden (Austria) conquistando un
difficile secondo posto. Lo sciatore ossolano è alla sua quarta Coppa del Mondo e sta
lavorando con impegno “per migliorare i piccoli particolari che ancora mi separano dai
primissimi”. I suoi obiettivi futuri, naturalmente, comprendono una buona qualificazione a
Torino 2006.
La scelta di sostenere un campione dello sci azzurro è inoltre coerente con la costante
attenzione che il Gruppo dedica al mondo giovanile. Lo dimostrano anche i numerosi
interventi a favore della formazione, dell’istruzione e della ricerca, che rappresentano una
delle principali voci nell’ambito della sua attività di erogazione. Così come sul versante dei
prodotti e dei servizi la Banca ha realizzato una vasta gamma di soluzioni mirate a soddisfare
le esigenze dei giovani impegnati nello studio, nell’avvio di un’attività lavorativa o
nell’acquisto della prima casa.
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