
 

 

 

 

 

 

Lugano, 27.05.2019 

 

Comunicato stampa 
 

 

Axion Swiss Bank fiera del suo ruolo di ammiraglia per 

almeno tre edizioni del Gran Premio della città di Lugano  

 

Finanza e ciclismo: due ambiti che a prima vista hanno poco in 

comune. Eppure, a ben guardare, vi è una profonda analogia. Il 

talento sportivo è certamente essenziale, ma i veri grandi risultati 

arrivano quando dietro l’atleta si cela una squadra che lavora 

costantemente per lui. Allenatori, meccanici, compagni di squadra 

– e anche tifosi – sono elementi cruciali per consentire al singolo 

di raggiungere l’eccellenza e la performance ricercata. Anche 

nella finanza i grandi risultati si basano sulla stessa dinamica: 

l’esperienza, la tenacia, la determinazione e la perfetta 

organizzazione di chi costituisce la “squadra di supporto” sono 

condizioni fondamentali per prefissarsi obiettivi difficilmente 

pensabili in autonomia. 

 

È proprio alla luce di queste analogie che Axion Swiss Bank ha il 

piacere di assumere il ruolo di sponsor principale del Gran Premio 

Città di Lugano per almeno tre edizioni. Ciò è avvalorato dal fatto 

che l’Istituto – nonostante il suo respiro internazionale – nutre un 

profondo senso di appartenenza al territorio in cui opera e il 

supporto a questa importante competizione sportiva rappresenta 

una maniera concreta per dimostrare il sostegno alla regione. 

Anche questo è lavoro di squadra, e ne siamo orgogliosi!   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Auguriamo a tutti gli amanti del ciclismo e dell’agonismo 

sportivo di vivere momenti esaltanti e indimenticabili lungo il 

percorso cittadino di Lugano il 9 giugno 2019.    

 

Avv. Marco Tini 

Presidente della Direzione Generale 

 

 

 

Axion Swiss Bank SA di Lugano è un istituto specializzato nel 

Private Banking e nella gestione patrimoniale. È fortemente 

focalizzato sulle esigenze della clientela e sulla creazione di valore 

in termini di performance dei loro portafogli: il tutto alla luce di una 

spiccata intensità e stabilità della relazione di affari. 

L’appartenenza al Gruppo BancaStato permette di offrire un 

ventaglio complementare di servizi bancari che fornisce una 

preziosa tridimensionalità all’offerta erogata al cliente.  

Maggiori informazioni visitando www.axionswissbank.ch 

 

 

Per maggiori ragguagli: 

Luca Grassi 
Responsabile Pianificazione Strategica e Comunicazione 
  
Axion Swiss Bank SA  
Viale Stefano Franscini 22 
CH-6901 Lugano 
Tel.    + 41 (0)91 910 9529 
luca.grassi@axionbank.ch 
 


