
 

      

 

 

 

 

 

FIDEURAM AL FIANCO DEL DS AUTOMOBILES  

79° OPEN D’ITALIA DI GOLF 
 

 

Milano/Roma, 6 settembre 2022 – Per il sesto anno consecutivo Fideuram è al fianco 

dell’Open d’Italia di Golf, l’evento golfistico più importante del nostro Paese in programma 

dal 15 al 18 settembre 2022 e giunto quest’anno alla sua 79° edizione. 

 

La manifestazione sportiva, anche quest’anno, si terrà presso il prestigioso Marco Simone 

Golf & Country Club di Guidonia Montecelio a Roma, lì dove il prossimo anno andrà in 

scena - per la prima volta in Italia - la Ryder Cup 2023, la più rinomata competizione 

internazionale di golf.  

 

Fideuram sarà al fianco dei campioni del golf di tutto il mondo che si sfideranno in quello 

che viene considerato uno dei tornei più antichi e prestigiosi dell’European Tour, il massimo 

circuito continentale maschile.  

 

Durante tutta la manifestazione Fideuram accoglierà i propri ospiti in un’area dedicata sul 

green della buca 18. 

 

Internazionalità, ricerca dell’eccellenza e determinazione nell’affrontare nuove sfide sono i 

valori che legano Fideuram alla massima competizione golfistica nazionale. 

 

Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking 

ha così commentato: “Siamo molto felici di essere, anche quest’anno, partner dell’Open 

d’Italia di Golf, l’evento golfistico più prestigioso del nostro Paese. Per noi di Fideuram è 

fondamentale accompagnare eventi esclusivi nel mondo dello sport, soprattutto quelli in 

grado di valorizzare le bellezze culturali e paesaggistiche d’Italia in tutto il mondo. La 

nostra presenza all’Open d’Italia di Golf va in questa precisa direzione. Fideuram mette a 

disposizione ogni giorno, in campo nazionale e internazionale, gli strumenti di investimento 

e le competenze migliori, offrendo agli investitori soluzioni per una corretta pianificazione 

della gestione del patrimonio, con strategie di investimento diversificate e personalizzate”. 
 

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è controllata al 100% da Intesa 

Sanpaolo S.p.A. Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking è la Divisione che riunisce le società del mondo della consulenza 

finanziaria, patrimoniale e dei servizi fiduciari del Gruppo; è la prima Private Bank in Italia e tra le prime in Europa, con masse pari 

a €322,4 miliardi* e con una presenza di asset management internazionale con competenze sia sui mercati liquidi sia sui mercati 

privati a supporto dei Private Banker e 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. 

Nella Divisione operano circa 6.600* Private Banker in cinque Reti: Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, 

IW Private Investments e la Rete estera. 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, ogni Rete si caratterizza per un proprio 

modello di offerta mirato a soddisfare i diversi segmenti di clientela. 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, offerti 

avvalendosi di competenze interne alla Divisione Private Banking, in sinergia con il Gruppo Intesa Sanpaolo, o sviluppate in 

partnership con le migliori professionalità di settore. Le soluzioni di investimento sono realizzate secondo un modello in architettura 

aperta, che combina i prodotti e servizi realizzati dalle società della Divisione con quelli di primarie case d’investimento internazionali. 

La gamma di offerta è completata da prodotti e servizi, bancari e assicurativi, secondo i migliori standard di mercato e con una forte 

attenzione all’evoluzione digitale ed alle tematiche ESG. Con l’obiettivo di offrire una gamma di prodotti ampia e dedicata, fruendo 

di soluzioni digitali che si arricchiranno nel tempo, è stata creata la nuova business unit Banca Diretta per rispondere alle esigenze dei 

clienti che vogliono operare in autonomia sugli investimenti e sul trading online. In ambito trading c’è la possibilità di operare 

nell’arco delle 24 ore attraverso piattaforme evolute su oltre cinquanta mercati cash e derivati, italiani e internazionali, anche con 

operatività a leva long e short. 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. 

 

(*) Fonte: Relazione Semestrale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking al 30 giugno 2022. 
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