
POSTE ITALIANE SOSTIENE IL “CAGLIARI URBANFEST – Generazioni Metropolitane”
La manifestazione, dedicata all’arte urbana, si svolgerà nel quartiere Sant’Elia 

dal 24 giugno all’8 ottobre

Poste Italiane sostiene Urbanfest, il primo festival di arte urbana ideato nel contesto metropo-
litano di Cagliari. La manifestazione, organizzata da Asteras (Associazione Territorio e Arte in 
Sardegna), si svolgerà a Cagliari nel quartiere Sant’Elia dal 24 giugno all’8 ottobre e coinvolgerà 
artisti attivi in ambito locale, nazionale e internazionale.  Tra gli appuntamenti figurano anche 
una mostra collettiva di arte contemporanea, un convegno sull’arte urbana realizzato in collabo-
razione con la cattedra d’arte contemporanea dell’Università di Cagliari, visite guidate alle opere 
murali e spettacoli musicali. 
Il supporto ad iniziative culturali importanti rappresenta per Poste Italiane un’opportunità per co-
niugare la competitività con la creazione di valore sociale nel lungo periodo. I progetti e le attività 
in quest’ambito sono selezionati con l’obiettivo di rispondere efficacemente alle esigenze più av-
vertite dalla comunità, tenendo conto degli obiettivi delle maggiori istituzioni pubbliche e private 
internazionali e nazionali che contribuiscono alla determinazione delle politiche di settore. 
Il sostegno di Poste Italiane al festival “Urbanfest”, che ha tra i suoi obiettivi anche la valorizzazio-
ne del contesto urbano, ambientale e sociale del quartiere Sant’Elia, è dunque in linea con la po-
litica di sostenibilità dell’azienda, da sempre al servizio della collettività, e con i valori di inclusione 
e di vicinanza ai territori e alle comunità che ne ispirano l’azione. 

Con 160 anni di storia, circa 12.800 mila Uffici Postali, oltre 121.000 dipendenti, 586 miliardi di euro 
di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti, il Gruppo Poste Italiane costituisce la più grande 
piattaforma integrata e omnicanale di servizi in Italia, attiva nei settori logistica, corrispondenza e 
pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nel mercato della telefonia. 
Poste Italiane fornisce un importante contributo al tessuto economico, sociale e produttivo del 
Paese e rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte 
della clientela.
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