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 INTESA SANPAOLO: I FINALISTI DI X FACTOR 2019 IN CONCERTO 
NELLA FILIALE MILANESE DI PIAZZA CORDUSIO 

 
Milano, 13 dicembre 2019 – Intesa Sanpaolo, main partner di X Factor 2019, dà 
appuntamento oggi alle 18 nella filiale di piazza Cordusio agli ammiratori del talent show di 
Sky prodotto da Fremantle per assistere gratuitamente al concerto dal vivo dei finalisti di 
questa edizione: i Booda, Davide Rossi, la Sierra e la vincitrice, Sofia Tornambene.  

Come da tradizione, lo spettacolo di questa sera nella sede milanese chiude la serie di eventi 
speciali all’interno delle filiali new concept d’Italia del Gruppo che, dopo ogni puntata, hanno 
accolto le esibizioni dal vivo dei concorrenti eliminati, offrendo loro un’occasione in più per 
esprimere il proprio talento all’interno di una cornice insolita. Per partecipare è stato possibile 
registrarsi sul sito intesasanpaolo.com.  

Tra le novità di questa edizione il lancio, nel corso del programma del progetto di 
ecosostenibilità Sounds Green. L’albero è vita, che Intesa Sanpaolo ha ideato con l’obiettivo 
di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane 
attraverso forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo su cui tutti potranno 
sostenere il progetto con donazioni a partire da 1 euro. Al termine della raccolta, per ogni 
albero donato, Intesa Sanpaolo ne donerà due. 

Nell’ambito del sostegno al talento e al mondo giovanile, Intesa Sanpaolo ha promosso XME 
Conto, il conto corrente che segue le passioni del cliente e può essere personalizzato in 
relazione al mutare delle esigenze.  
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 
investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 
12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni 
di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili 
al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, 
ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica 
e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con 
difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione 
con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico 
presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
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