
INAUGURAZIONE NUOVO LAYOUT FILIALE INTESA SANPAOLO
TORINO, CORSO PESCHIERA 151

Un giorno di eventi per raccontare una nuova idea di banca
 

EVENTO SHARING INNOVATION

16.00–18.00 Tech-Marketplace & StartupItalia! Open Summit Tour

Evento organizzato in collaborazione con StartupItalia!, testata online diretta da 
Riccardo Luna, e con Innovation Center Intesa Sanpaolo, l’Area di Governo diventata 
un “incubatore” di progetti ad alto valore aggiunto all’interno e all’esterno della Banca.

Interventi
Vittorio Meloni, Direttore Relazioni Esterne Intesa Sanpaolo
Maurizio Montagnese, Chief Innovation Officer Intesa Sanpaolo
Riccardo Luna, Direttore StartupItalia! 

Gabriele Ronco, Responsabile Network Cultura dell’Innovazione Intesa Sanpaolo,    
                               presenta Tech-Marketplace 

Riccardo Luna intervista David Avino, Amministratore Delegato Argotec

Arcangelo Rociola, giornalista StartupItalia!, presenta 
                                   “Una fotografia: l’ecosistema startup a Torino e in Piemonte”

Il bello delle debuttanti pitch di 5 startup early stage 

“What’s going on?” Tavola rotonda, partecipano

Marco Cantamessa, Presidente e Amministratore Delegato I3P
Giancarlo Rocchietti, Presidente Club Investitori
Davide Gomba, FabLab Torino

APERITIVO IN jAZZ

19.00–20.30 La filiale si trasforma e diventa il palcoscenico di un concerto jazz legato alla partnership 
di Intesa Sanpaolo con il Torino jazz Festival, in programma sotto la Mole dal 22 aprile 
al 1° maggio. 

  Ospite la performance musicale degli Arcote Project, band musicale torinese cui è stata 
affidata la programmazione dell’anteprima del Festival in varie zone della città.



ANTEPRIMA MOSTRA  “GIanSone – L’armonIa naSCoSta”

Fino al 29 aprile, nei locali di Corso Peschiera saranno esposte quattro opere in bronzo realizzate negli 
anni ’40 -’60 dallo scultore torinese Mario Giansone, dedicate alle progressioni genetiche e concertazioni 
formali di ideogrammi plastici sul tema del jazz:

•	 Ideogramma	del	jazz,	bronzo,	1961
•	 Ideogramma	del	jazz,	bronzo,	1961
•	 Concerto	per	sax	e	contrabbasso,	1958
•	 Ideogramma	del	ballo,	1960

Anteprima della mostra “Giansone – L’armonia nascosta”, allestita dal 21 aprile al 25 maggio presso il 
Teatro di Palazzo Saluzzo Paesana con il sostegno di Intesa Sanpaolo. L’esposizione, finalizzata a riscoprire 
Mario Giansone (1915-1997), artista torinese schivo, geniale e carismatico, prende spunto dal suo lavoro 
dedicato al jazz, uno dei temi più ricorrenti nella sua produzione. 


