FIDEURAM BANCA UFFICIALE DEL 75° OPEN D’ITALIA DI GOLF
LA SOCIETA’ SOSTIENE IL TORNEO, PUNTA DI DIAMANTE DEL
PROGETTO RYDER CUP 2022
Milano, 16 maggio 2018 – Per il secondo anno consecutivo Fideuram sarà partner
dell’Open D’Italia di Golf, giunto alla sua 75.ma edizione, che si terrà dal 31 maggio
al 3 giugno presso il prestigioso Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (BS).
Quest’anno, oltre ad essere banca ufficiale dell’Open d’Italia 2018, nei 4 giorni del
torneo Fideuram accoglierà i suoi ospiti in un’area hospitality sul green della buca 18
e parteciperà alla gara Pro-Am, che si svolgerà il mercoledì precedente l’inizio
dell’Open, con due squadre.
Il torneo Open d’Italia di Golf, inserito tra le otto prestigiose gare delle Rolex Series,
eventi di assoluto livello mondiale nel calendario dell’European Tour, metterà in palio
per il secondo anno consecutivo sette milioni di dollari, montepremi che manterrà
fino al 2027. Fideuram in veste di banca ufficiale del Torneo presenzierà alle
premiazioni che si svolgeranno nella giornata di domenica 3 giugno p.v.
Internazionalità, ricerca dell’’eccellenza e determinazione nell’affrontare nuove sfide
sono i valori che legano Fideuram alla massima competizione golfistica nazionale.
Paolo Molesini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram –
Intesa Sanpaolo Private Banking, ha dichiarato:
“Per Fideuram è naturale essere partner dell’evento golfistico più importante che si
svolge in Italia. Il Golf unisce talenti sportivi ad un contesto che favorisce incontri e
confronti di grande spessore. Per Fideuram è molto importante sostenere eventi
esclusivi e prestigiosi nel mondo dello sport e la nostra presenza all’Open d’Italia di
Golf lo conferma. Più in generale, in un’occasione di straordinaria visibilità come
questa, riteniamo che l’Italia e le sue eccellenze territoriali siano in grado di
promuovere i propri brand anche a livello internazionale”.
“La nostra società – prosegue Molesini – si mette in gioco ogni giorno, in campo
nazionale ed internazionale, offrendo agli investitori le migliori competenze nelle

scelte di investimento, nella pianificazione della gestione del patrimonio, con orizzonti
di tempo e scelte di investimento diversificate e personalizzate. La collaborazione
con l’Open d’Italia di Golf sottolinea la nostra capacità di affrontare una sfida dopo
l’altra, su un terreno che ci vede competere con i migliori operatori sul mercato, nel
quale siamo in grado di portare un patrimonio di competenza e professionalità,
costruito nel corso degli anni”.
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima private bank in Italia e tra le prime nell’area euro,
con 213,6 miliardi di masse in gestione e oltre 6.000 professionisti altamente qualificati al servizio di più
di 733 mila clienti. La società è specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria, per soddisfare
le esigenze finanziarie, previdenziali e assicurative dei suoi clienti. Si focalizza principalmente sui
segmenti di clientela Private e High Net Worth Individuals e offre specifici servizi aggiuntivi ai clienti con
un patrimonio elevato, attraverso risorse specificamente dedicate alla tutela e alla gestione nel tempo
dell’intero patrimonio. Si colloca ai vertici del mercato in termini di solidità patrimoniale, con coefficienti
largamente al di sopra dei limiti minimi richiesti dalla normativa (Common Equity Tier 1 ratio al 16,8%). Il
suo modello di servizio è fondato sulla consulenza professionale e sulla creazione di un rapporto di fiducia
di lungo periodo tra cliente e private banker*.
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