
 
 
 

INTESA SANPAOLO SPONSOR  
DEL LAKE COMO FILM NIGHT 

L’impegno per la crescita del territorio e per la cultura del nostro Paese 
 

Intesa Sanpaolo è sponsor del Lake Como Film Festival, che è giunto alla sua sesta edizione 
e si terrà a Villa Erba venerdì 27 luglio.   

Il sostegno a questa importante iniziativa conferma l’impegno del Gruppo anche nel mondo 
dell’arte e della cultura, come in quello dell’economia, e rafforza il ruolo decisivo della 
banca nello sviluppo del Paese. Con un’attenzione costante alle istanze dei singoli territori 
e la partecipazione attiva allo sviluppo delle comunità di riferimento, Intesa Sanpaolo si 
pone da sempre al fianco delle principali istituzioni per diffondere la passione per la cultura. 

Con il supporto al Lake Como Film Festival, il Gruppo conferma ancora una volta la propria 
vocazione a sostenere la crescita del territorio nel suo complesso, oltre che a farsi promotore 
di sviluppo per il mondo cinematografico nel suo complesso: è recente, oltre alla 
sponsorizzazione del Torino Film Festival, la partecipazione al Los Angeles Italia Film 
Festival 2018, manifestazione realizzata con MIBACT, ANICA e ICE, che si è tenuta lo 
scorso febbraio a Los Angeles: numerosi i film in proiezione la cui realizzazione ha 
beneficiato del supporto di Intesa Sanpaolo. 

L’impegno del Gruppo è tuttavia a vasto raggio e si traduce, fra l’altro, nel Progetto 
Cultura, contenitore strategico delle attività culturali della Banca. La valorizzazione del suo 
cospicuo patrimonio artistico e architettonico si realizza nelle Gallerie d’Italia, il polo 
museale di Intesa Sanpaolo che espone, nelle sue tre sedi di Milano, Napoli e Vicenza, una 
selezione delle oltre 20 mila opere della collezione della Banca. 

Il Progetto Cultura è connotato per un forte impegno nella tutela del patrimonio con il 
programma Restituzioni che dal 1989 sostiene il restauro di opere individuate in 
collaborazione con gli organismi pubblici di tutela.  
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