
 
 
 

INTESA SANPAOLO SPONSOR DEGLI AZZURRI  
AI XXI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI VANCOUVER 

 
 
10 Febbraio 2010, Vancouver – Dal 2008 Intesa Sanpaolo è Sponsor Ufficiale del CONI, della Squadra 
Nazionale Olimpica Italiana e di Casa Italia. Nel triennio di collaborazione Intesa Sanpaolo è stata a 
fianco degli azzurri alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, ai Giochi del Mediterraneo nel 2009 e dal 12 al 
28 febbraio 2010 accompagna la squadra italiana nell’avventura dei Mondiali di Sci Invernali di 
Vancouver. La squadra è composta da 109 atleti, di cui 69 uomini e 40 donne, impegnati in 13 
discipline sulle 15 complessive del programma olimpico invernale. L’Italia nell’ultima edizione dei Giochi 
Olimpici di Torino vinse 11 medaglie. 
 
Intesa Sanpaolo sarà ospite a Vancouver presso la Roundhouse di Casa Italia, un esempio suggestivo 
di archeologia industriale collocato nel cuore della città, con uno spazio di 50 metri quadri per 
l’accoglienza degli ospiti e degli sportivi che parteciperanno nei prossimi giorni ai Giochi nei 40 giorni di 
attività. A 125 km a nord di Vancouver, nella località sciistica di Whisler, sarà inoltre a disposizione uno 
spazio di Casa Italia dove Intesa Sanpaolo potrà svolgere attività di hospitality, un punto di riferimento 
per coloro che vorranno seguire le gare di sci alpino, sci di fondo, slittino, salto, biathlon, bob e 
combinata nordica che si terranno in zona. 
 
Legando il suo nome allo sport, il Gruppo Intesa Sanpaolo vuole anzitutto sottolineare la sua adesione 
ai valori universali che esso rappresenta. Inoltre, la Banca, che ha più volte affermato di voler svolgere 
un ruolo di primo piano nella crescita dell’Italia, ritiene fondamentale garantire il suo sostegno a eventi 
che, come i Giochi Olimpici, da sempre rappresentano la massima espressione del sano agonismo e 
del gesto sportivo. 
 
Il sostegno a queste grandi manifestazioni è espressione dell’impegno di Intesa Sanpaolo nella 
valorizzazione e nel sostegno di attività che rientrano in un quadro di valori culturali e sportivi e nel 
sostegno alla promozione del sistema Italia a livello nazionale e internazionale. 
 
Il calendario degli appuntamenti sportivi sostenuti dal Gruppo negli ultimi anni è stato infatti 
particolarmente ricco: dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006, ai Campionati Mondiali 
Assoluti di Scherma, alle Universiadi Invernali e alla sfida di Luna Rossa impegnata a Valencia nella 
American’s Cup. Nel 2009 Intesa Sanpaolo è stata inoltre partner ufficiale dei Campionati Mondiali di 
Nuoto che si sono tenuti a Roma, a cui si è aggiunto il più ampio impegno di main sponsor della 
Federazione Italiana Nuoto. 
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