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INTESA SANPAOLO  
SOSTIENE LA FONDAZIONE 

 DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
 

- Un ulteriore segnale di impegno del Gruppo verso Firenze e il suo territorio 
 

 

Firenze, 11 marzo 2019 – Intesa Sanpaolo entra a far parte della compagine dei Sostenitori Privati 

della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. L’intervento di Intesa Sanpaolo a 

sostegno del Maggio – con un consistente impegno triennale a partire dalla Stagione Artistica 

2018/2019 - testimonia l’evoluzione del rapporto con il territorio che in questi anni il Gruppo 

bancario, con il marchio Banca CR Firenze, ha messo in atto anche sul piano finanziario. 

 

Con l’obiettivo di valorizzare la relazione con la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino e sostenere il patrimonio artistico e musicale italiano, nell’ambito della collaborazione 

di Intesa Sanpaolo con Classica HD, è stato recentemente prodotto e messo in onda uno speciale 

dedicato all’Olandese Volante di Richard Wagner, in cartellone al Teatro del Maggio Fiorentino 

lo scorso mese di gennaio.  

 

Grazie al piano di risanamento attuato dalla Fondazione del Teatro, la crescita e lo sviluppo 

dell’istituzione culturale fiorentina ha visto negli ultimi anni una progressiva affermazione e 

conferma. L’intervento di sostegno da parte di Intesa Sanpaolo va dunque in una duplice 

direzione. Da un lato la centralità che la banca attribuisce ai progetti di crescita sociale, culturale 

e di valorizzazione al patrimonio artistico italiano, sottolineata anche nel Piano di Impresa e 

particolarmente evidente grazie a Progetto Cultura, programma strategico delle attività culturali 

della Banca. Dall’altro, dalla ferma volontà di dare continuità e se possibile di rafforzare il legame 

che Banca CR Firenze – recentemente fusa per integrazione in Intesa Sanpaolo – ha da sempre 

avuto con i molti soggetti culturali e sociali di Firenze e del territorio. 

 

 

 
Per informazioni: 
Gruppo Intesa Sanpaolo 
Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali  
stampa@intesasanpaolo.com 

mailto:stampa@intesasanpaolo.com

