COMUNICATO STAMPA N.3
Banca Fideuram e Club Nautico Versilia: insieme per la nuova Viareggio Bastia Viareggio - Trofeo Angelo Moratti.
Formalizzato nelle sale del sodalizio viareggino l’accordo di sponsorizzazione.
Dal 13 al 16 luglio la Regata velica ecosostenibile e plastic free riservata
alle imbarcazioni a partire da 16,50 mt di lunghezza
Viareggio. Mentre al Club Nautico Versilia fervono gli ultimi preparativi in vista della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti 2022, la nuova regata ecosostenibile e plastica-free in programma dal 13 al 16 luglio,
un’importante notizia premia l’impegno degli organizzatori: Banca Fideuram ha formalizzato l’accordo di
sponsorizzazione con il sodalizio viareggino diventando main sponsor dell’evento che, a 60 anni dalla prima edizione e
a 30 dall’ultima gara offshore di Motonautica- farà rivivere la mitica manifestazione che però, nel pieno rispetto del
mare e dell’ecosistema, sarà disputata da imbarcazioni a Vela a partire da 16,50 mt di lunghezza.
Presso le sale del CNV, infatti, il Divisional Manager di Banca Fideuram Claudio Formisano e il vice presidente del Club
Nautico Versilia, Ammiraglio Marco Brusco, hanno firmato l’accordo di sponsorizzazione.
"Il Club Nautico Versilia è lieto di annunciare la partnership con Fideuram in qualità di main sponsor di questa nuova
Viareggio-Bastia-Viareggio, una manifestazione che ha attratto uno dei principali e storici protagonisti del Private
Banking in Italia al quale ci unisce la stessa filosofia di sana competizione sportiva ma con una particolare attenzione
rivolta al futuro e quindi alla tutela della natura che ci circonda e, nel nostro caso specifico, il mare.”
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking è la Divisione che riunisce le società del mondo della consulenza finanziaria,
patrimoniale e dei servizi fiduciari del Gruppo Intesa; è la prima Private Bank in Italia e tra le prime in Europa, con masse
pari a €332,1 miliardi e con una presenza di asset management internazionale con competenze sia sui mercati liquidi sia
sui mercati privati a supporto dei loro clienti. Fideuram si impegna ogni giorno per proteggere e valorizzare il
patrimonio delle famiglie e degli imprenditori, svolgendo un ruolo determinante per la crescita del Paese e la
costruzione di un futuro sostenibile. All’interno di un quadro di valori condivisi e con un modello di servizio basato sulla
consulenza professionale e sulla forza del rapporto di fiducia tra cliente e Private Banker, l’approccio alla gestione del
patrimonio è complessivo e include sia gli asset familiari sia quelli aziendali, con servizi finanziari, fiscali, legali, di trust,
M&A, Art e Real Estate Advisory, la gamma di offerta è completata da servizi, bancari e assicurativi, secondo i migliori
standard di mercato e con una forte attenzione all’evoluzione digitale ed alle tematiche ESG. Fideuram - Intesa
Sanpaolo Private Banking considera i temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) come valori
chiave del proprio modo di essere e agire, promuovendo uno sviluppo equilibrato che orienti i flussi di capitali verso
investimenti sostenibili.
E come dichiarato dal Divisional Manager Claudio Formisano “Oggi essere sostenibili oggi è una vera e propria
necessità, non solo in ambito finanziario, infatti, sostenibilità è una parola che fa rima con opportunità.“
Fideuram, inoltre sarà grande protagonista anche della serata dedicata alla sostenibilità ambientale organizzata venerdì
15 luglio alle ore 19 sul palco dell'area hospitality allestita davanti al Club Nautico Versilia. Oltre a Fideuram che parlerà
di finanza sostenibile con un business case di sviluppo sostenibile verso il mondo industriale che si sta adeguando man
mano a queste tematiche, l'Associazione Marevivo illustrerà i suoi progetti futuri e il surfista portoghese Hugo Vau
(testimonial ambientalista che ha cavalcato una delle onde più grandi del mondo) e il giornalista de la Stampa Fabio
Pozzo presenteranno il libro scritto dopo questa esperienza. Questa magnifica storia tra uomo e natura sarà anche
documentata con video spettacolari ed esclusivi.
Sulle pagine social -Facebook e Instagram- dedicate all’evento e sui siti www.vbvrace.it e www.clubnauticoversilia.it si
possono trovare tutte le informazioni utili per partecipare e seguire l’evento più atteso dell’estate 2022, gli
aggiornamenti, gli approfondimenti, il programma dettagliato, le interviste e le immagini più significative.
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