
 

 

 

NOTA STAMPA  

 
INTESA SANPAOLO È HOST PARTNER DELLE NITTO ATP FINALS 

Una grande occasione per Torino, città di Intesa Sanpaolo  
 

Torino, 12 luglio 2021 – Intesa Sanpaolo è Host Partner delle Nitto ATP Finals 2021 – 2025 e Title Partner 

delle Next Gen ATP Finals 2021 – 2022 che prendono quindi il nome di Intesa Sanpaolo Next Gen ATP 

Finals. A quindici anni dall’esperienza di sponsorizzazione dei Giochi Olimpici Torino 2006, il Gruppo 

partecipa nuovamente in prima persona a quella che, per cinque anni, dal 2021 al 2025, sarà una vetrina 

internazionale straordinaria per la città e per il Paese.  

 

L’adesione di Intesa Sanpaolo a questa manifestazione conferma il suo impegno nel promuovere e diffondere 

valori che sono fondamentali per la crescita e la formazione degli individui: sana competitività, rispetto delle 

regole, dinamicità, fair play, superamento dei propri limiti sono principi fondanti della società civile e principi 

condivisi dalla migliore cultura d’impresa.  

 

Per cinque edizioni, ogni anno a novembre, Torino avrà una centralità e visibilità mondiale che la farà 

apprezzare da sportivi, spettatori, turisti. Un’occasione che Intesa Sanpaolo intende favorire al massimo 

conferendo il suo apporto di risorse e di competenze a un progetto che coinvolgerà i principali soggetti pubblici 

e privati. Come Host Partner, il Gruppo, che ha in Torino una delle sue città più importanti, sarà “il padrone di 

casa” della manifestazione. 

 
Le ATP Finals sono il più importante torneo professionistico di tennis al pari delle quattro prove del Grande Slam in cui 

si sfidano i migliori otto tennisti del ranking ATP; nelle Next Gen ATP Finals, di nascita recente, i migliori otto tennisti 

under 21. Nell’aprile 2019, Torino è stata scelta dall’Associazione internazionale dei giocatori professionisti di tennis per 

ospitare il torneo conclusivo della stagione maschile internazionale per il quinquennio dal 2021 al 2025. Torino raccoglie 

così il testimone da Londra diventando la prima città italiana a ospitare le Finals, dopo aver battuto la concorrenza di 

Londra, Tokyo, Singapore e Manchester. Le gare si svolgono nel mese di novembre e avranno come sede il PalaAlpitour. 

La ricaduta economica della manifestazione sul territorio è stimata in 600 milioni di euro.  
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari 

commerciali, di corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo 

Intesa Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia 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 6 miliardi di euro 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 euro 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, Vicenza e prossimamente Torino. 
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