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Roma, 3 maggio 2017 – Intesa Sanpaolo, per il secondo anno consecutivo, sarà Title 
Sponsor dell’85° edizione del Concorso Ippico Internazionale di Roma - Piazza di Siena Master fratelli d’ Inzeo, che si terrà dal 24 al 28 maggio: un evento sportivo storico e 
prestigioso che dal 1926 rende la capitale italiana lo scenario di competizioni equestri di 
interesse internazionale.  
 
Con il sostegno al concorso, il Gruppo riafferma la sua vicinanza al territorio: la 
manifestazione rappresenta infatti un appuntamento di tradizione per la città di Roma e un 
evento di eccellenza che ha portato la bandiera italiana nel mondo attraverso straordinari 
cavalieri come i fratelli d’Inzeo.  
 
L’evento capitolino rientra nell’ambito delle attività di valore culturale e sportivo in cui la 
Banca crede: legando il proprio nome a diverse discipline sportive, il Gruppo Intesa Sanpaolo 
vuole sottolineare la sua adesione ai valori sociali ed universali che esso rappresenta: lealtà, 
passione, impegno e rispetto. 
 
Piazza di Siena promuove lo sport equestre attraverso la spettacolarità delle sue massime 
espressioni sportive, e contribuisce anche alla diffusione della passione per il cavallo tra le 
nuove generazioni, con iniziative in collaborazione con le scuole e competizioni dedicate. 
 
“Piazza di Siena è una manifestazione sportiva di grande importanza in grado di porre la città 
di Roma al centro dell'attenzione internazionale. Non solo: si tratta di un evento con una storia 
che inizia nel 1922, un racconto avvincente popolato da personaggi leggendari. Intesa 
Sanpaolo è orgogliosa di dare per il secondo anno consecutivo il proprio sostegno a questo 
evento, con un investimento che trae origine dalla nostra vicinanza al territorio. Piazza di 
Siena è un modello virtuoso di agonismo, in particolare per le giovani promesse 
dell’equitazione. Il mio augurio è che da Piazza di Siena possano emergere, al di là della 
dimensione agonistica, tanti ragazzi e ragazze impegnati con serietà nello sport e nella vita”, 
dichiara Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo. 
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