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Banca Generali in pole position al Gran 
Premio Nuvolari 2018 
Al via dal 13 al 16 settembre con la prima banca private di 
Piazza Affari in prima fila per il quinto anno consecutivo. 
 

Mantova, 13 aprile – Banca Generali e la Scuderia Mantova Corse di nuovo insieme per il Gran 

Premio Nuvolari. Per il sesto anno consecutivo, la prima banca private di Piazza Affari si affianca 

agli organizzatori della principale gara di regolarità dedicata alle auto d’epoca che celebra il mito 

di Tazio Nuvolari, il più grande pilota italiano di tutti i tempi.  

“Siamo felici di proseguire questo percorso al fianco di Mantova Corse in quella che è ormai 

stabilmente la gara di riferimento per centinaia di appassionati di auto d’epoca – dichiara Gian 

Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali che aggiunge – il ricordo di Tazio 

Nuvolari è scolpito nella memoria degli italiani e richiama alla mente valori come dedizione e 

ricerca dell’eccellenza, elementi che mettiamo ogni giorno anche nel nostro lavoro al servizio delle 

famiglie per guidarle nelle migliori soluzioni per la tutela dei loro patrimoni”.  

L’edizione 2018 del Gran Premio Nuvolari si svolgerà dal 13 al 16 settembre, percorrendo alcune 

delle strade più belle d’Italia lungo un itinerario che parte e arriva a Mantova, città natale del 

grande “Nivola” attraversando Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Marche. 

Banca Generali sarà presente con un equipaggio in gara e con uno stand dedicato posizionato 

alla partenza e all’arrivo della manifestazione in Piazza Sordello a Mantova, dove tutti gli ospiti 

potranno vivere esperienze personalizzate.  

 

 

 

Banca Generali 

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale 

dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e 

professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di 

professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del 

loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi 

innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che 

tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca 

evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi 

progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per conto della clientela 55.7 

miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2017). Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale 

dispone di 45 filiali bancarie e 135 uffici a disposizione degli oltre 1900 consulenti finanziari, e di un evoluto 

digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital 

banking, www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari. 

https://mail.generali.com/owa/redir.aspx?C=n2L6SSSg_Keb8_OG35Eafdh_16V-j0uITGtEfW-UhavXT40CyAvVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bancagenerali.it%2f

