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COMUNICATO STAMPA 

EURIZON È IL NUOVO SPONSOR PLATINUM  

DI APU PALLACANESTRO UDINE 

 

Milano, 21 ottobre 2022 –Apu Pallacanestro Udine è lieta di annunciare l’accordo con 
Eurizon per la stagione 2022-2023. 

Eurizon Capital SGR, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, è il nuovo 
Platinum sponsor della formazione udinese con iniziative a supporto della squadra maschile 
di pallacanestro di Udine, tra i principali team del campionato nazionale di Serie A2, 
attraverso la promozione del marchio al Palasport Carnera, sulla divisa ufficiale della Women 
Apu, che disputa il campionato femminile di Serie A2, e infine come main sponsor delle 
formazioni giovanili di APU Udine.  

Eurizon e APU svilupperanno nel corso della stagione iniziative congiunte rivolte ai giovani 
e alle famiglie, in un‘ottica di valorizzazione della relazione col territorio.  

Eurizon è la società a capo della divisione asset management del gruppo Intesa Sanpaolo. 
Specializzata nella gestione del risparmio sia per la clientela retail sia per la clientela 
istituzionale, attraverso un’ampia offerta di fondi comuni di investimento e gestioni 
patrimoniali. Da sempre impegnata nello sviluppo economico e sociale del Paese, Eurizon 
mira con quest’accordo a rafforzare il rapporto con le comunità locali e promuovere 
inclusione, parità di genere ed educazione giovanile, attraverso lo sport e i suoi valori. 

 

Massimo Mazzini, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon, ha 
dichiarato: “la collaborazione con Apu Udine è coerente con i nostri valori e i criteri di 
sostenibilità ed è un privilegio per noi supportare il territorio con iniziative per il sociale.” 
Aggiunge Mazzini: “Siamo, inoltre, impegnati a rafforzare la cultura e la consapevolezza 
finanziaria con progetti di educazione dedicati ai giovani, per i quali lo sport rappresenta 
una leva di formazione fondamentale, che trasmette l’importanza di valori come passione e 
dedizione, ma anche capacità di valutare rischi e opportunità negli investimenti.” 

Alessandro Pedone, Presidente di APU “Eurizon ha sposato con entusiasmo il nostro 
progetto sportivo, abbracciando oltre alla prima squadra maschile anche la compagine 
femminile e il settore giovanile. APU ha sviluppato negli anni un progetto a lungo termine 
rivolto al territorio, alle famiglie e ai giovani. La legittimazione data dalla collaborazione 
con Eurizon è motivo di orgoglio e conferma la qualità del nostro lavoro". 
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 *** 

 

Eurizon è un player di spicco nel panorama nazionale ed internazionale dell’asset management, con un’ampia 
offerta di prodotti. Ad Eurizon Capital SGR fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. È presente in Europa attraverso le controllate: Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese 
con cui sviluppa la crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, boutique specializzata in prodotti strutturati, 
l’HUB dei Paesi dell’Est (Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon Asset Management Hungary e 
Eurizon Asset Management Croatia), Eurizon Capital Real Asset SGR (20% di azioni, 51% con diritto di voto), 
dedicata ad asset class alternative ed Eurizon SLJ Capital LTD (65%), un asset manager inglese concentrato 
su strategie macro e valutarie. Eurizon è presente in Asia con Eurizon Capital Asia Limited a Hong Kong e 
attraverso la cinese Penghua Fund Management (49%). La controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. 
commercializza i fondi lussemburghesi in 24 Paesi operando anche in Francia, Germania, Spagna e Svizzera. 
 
APU – Amici Pallacanestro Udinese è la prima squadra maschile di pallacanestro di Udine e disputa il 
campionato nazionale di Serie A2. La società, fondata nel 2011, scala le classifiche e le categorie, arrivando 
dalla Promozione alla Serie A2: l’anno 2018/19 segna il record di abbonamenti con 2300 sottoscrizioni, 
ottenendo il tasso di occupazione del palasport al 98,5%, il più alto nel panorama cestistico italiano. 
Conclude la stagione 2021/2022 con la vittoria della Coppa Italia e una finale play-off, sfiorando la promozione 
in serie A1. 
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Il presente documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una 
sollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione 
di fondi comuni di investimento.  


