COMUNICATO STAMPA

VOLLEY 2010: INTESA SANPAOLO PREMIA IL MIGLIORE GIOCATORE
Per la finale dei mondiali maschili di pallavolo un riconoscimento speciale
dedicato al miglior giocatore in campo
Roma, 9 ottobre 2010. Intesa Sanpaolo, top sponsor dei campionati mondiali maschili di
pallavolo 2010, premierà il miglior giocatore del mondiale in occasione della partita
conclusiva che si terrà domani sera a Roma. Sarà Antonio Nucci, Responsabile della
Direzione Regionale di Lazio, Sicilia e Sardegna, a consegnare al giocatore indicato dalla
giuria della Federazione la targa realizzata per l’occasione da Intesa Sanpaolo.
“Anche Intesa Sanpaolo è una grande squadra ed è con lo spirito di condivisione dei valori
sportivi che abbiamo istituito questo premio, ha commentato Antonio Nucci. Desideriamo
premiare chi si distingue tra gli atleti proprio per valorizzare lealtà, passione, impegno e
rispetto, valori che uniscono e che possono contribuire in modo esemplare alla crescita
collettiva. Intesa Sanpaolo è molto attenta al mondo dei giovani, vera risorsa per il futuro
del Paese”.
Anche in questo modo, Intesa Sanpaolo riafferma la sua lunga tradizione di impegno a
favore degli eventi sportivi del Paese. Negli ultimi anni, infatti, il Gruppo ha sostenuto molti
eventi sportivi importanti: dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino nel 2006, ai
Campionati Mondiali Assoluti di Scherma, dalle Universiadi Invernali, alla sfida di Luna
Rossa impegnata a Valencia nella America’s Cup.
Intesa Sanpaolo è diventata inoltre main sponsor della Federazione Italiana Nuoto,
sponsor ufficiale del CONI, della Squadra Nazionale Olimpica Italiana e di Casa Italia per il
triennio 2007-2010. La Banca è stata a fianco degli azzurri durante le Olimpiadi di Pechino
2008, ha sostenuto i Giochi del Mediterraneo di Pescara ed ha concluso questa
importante parentesi con le Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010.
Essere a fianco delle Federazioni sportive nazionali, in occasione di queste grandi
manifestazioni, dimostra l’impegno del Gruppo nel sostenere e diffondere i valori culturali
e sportivi che sono alla base del successo del sistema Italia a livello nazionale ed
internazionale.

Per informazioni:
INTESA SANPAOLO
Rapporti con i Media - Banca dei Territori e Media locali
Cristiana Giua - Tel. 06/67124992 - 335 5454102
cristiana.giua@intesasanpaolo.com

