
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO UNIPOL MAIN SPONSOR DELLA MOSTRA  
“PICASSO. CAPOLAVORI DEL MUSEO NAZIONALE 

PICASSO DI PARIGI” 
 

 
MILANO, 19 settembre 2012 – Il Gruppo Unipol è Main Sponsor della grande mostra 
dedicata a Pablo Picasso, uno dei più importanti maestri del Novecento, che ritorna a 
Milano, dopo 60 anni, nelle sale di Palazzo Reale dal 20 settembre 2012 al 6 gennaio 
2013. 
 
Attraverso più di 250 opere tra dipinti, disegni e sculture, fotografie, film e una sezione 
dedicata alla grande esposizione del 1953, la mostra, curata da Anne Baldassari, indaga il 
variegato ed eterogeneo percorso di uno dei più grandi protagonisti della scena artistica 
mondiale. 
 
Il Gruppo Unipol è da sempre impegnato nella promozione e nel sostegno di iniziative 
culturali e solidaristiche a favore della comunità e in questa occasione è particolarmente 
orgoglioso di collaborare alla realizzazione di questo straordinario evento artistico, reso 
possibile dalla chiusura del Museo Picasso di Parigi a causa di lavori di ammodernamento 
e restauro. 
 
Sulla scia del grande successo della sponsorizzazione della mostra di Salvador Dalì nel 
2010, il Gruppo conferma così la propria partnership con i progetti culturali di maggior 
importanza e richiamo a livello italiano. 
 
“Riteniamo che sostenere e promuovere la cultura sia compito di tutti coloro che hanno 
responsabilità sia pubbliche sia private” ha affermato il Presidente di Unipol Pierluigi 
Stefanini. “Nei progetti di crescita, il nostro sguardo rivolto al futuro ha come scopi quelli 
di creare valore economico, benessere sociale e crescita culturale. In questo quadro, 
abbiamo deciso di sostenere la realizzazione di un evento inedito e irripetibile per l’Italia 
come l’esposizione dei capolavori del Museo Picasso di Parigi, assicurandone la fruizione 
al vasto pubblico italiano”. 
 
 
Il Gruppo Unipol in sintesi 
 
Il Gruppo Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi nel mercato italiano, con una 
raccolta assicurativa pari a circa 7 miliardi di euro nel 2011. 
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Unipol propone un’offerta integrata, coprendo l’intera gamma dei prodotti assicurativi e 
bancari ed è particolarmente attivo nei settori della previdenza integrativa e della salute, 
con un marcato orientamento alla clientela retail e delle piccole e medie imprese. 
 
Nei settori assicurativi opera tramite le società Unipol Assicurazioni, Linear Assicurazioni, 
Linear Life e Unisalute; nella bancassicurazione opera direttamente con gli sportelli di 
Unipol Banca, nonché tramite il Gruppo Arca; nei servizi bancari opera attraverso il 
Gruppo Bancario Unipol Banca. 
 
Si avvale dell’apporto di oltre 7.000 dipendenti e serve oltre 6 milioni di clienti, 
attraverso una rete composta da circa 1.800 agenzie, con oltre 4.000 punti vendita e 300 
filiali di Unipol Banca. 
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