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Vuoi crescere in un grande gruppo?
Questa è la tua occasione.
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Se hai appena raggiunto un importante traguardo di studio, oggi puoi raggiungerne uno 
professionale e qualificato con noi. Il Gruppo dedica particolare attenzione all’inserimento di 
giovani capaci e preparati, motivati ad entrare in un grande gruppo e a condividerne i valori. 
Laureati in economia, scienze delle finanze, matematica, scienze statistiche e attuariali, 
giurisprudenza e ingegneria sono i profili maggiormente ricercati.

Il Gruppo offre percorsi formativi e di sviluppo orientati a valorizzare le persone e le singole 
professionalità, proponendo metodi e strumenti per mettere ciascuno in condizione 
di esprimere al meglio le proprie competenze. Accanto a progetti dedicati a specifiche 
famiglie professionali è attivo un percorso denominato “Vivaio”, la cui finalità è fornire a 
neoassunti con particolari caratteristiche un percorso di formazione e di sviluppo ad hoc. 
Riconoscendo l’importanza ed il ruolo della formazione come strumento privilegiato per 
offrire alle persone opportunità di aggiornamento e di crescita, Unipol, attraverso iniziative 
di analisi e approfondimento delle competenze professionali, definisce in modo puntuale 
percorsi formativi e di sviluppo mirati, con la finalità di garantire la migliore coerenza 
possibile tra le competenze possedute e le competenze richieste nel ruolo professionale 
ricoperto.

il tuo futuro professionale può diventare il tuo presente. con la tua voglia di crescere 
e di affermarti. con la forza di un grande Gruppo.

gruppo unipol.
Un GRAnde teAm In cUI domAnI
PotReStI eSSeRcI anche tu.

un progetto
cHe GuaRDa aVanti.

Siamo attivi dal 1963. Un grande Gruppo che opera nei mercati assicurativo e bancario, leader 
nei rami danni, in particolare nell’R.c. Auto, nonché nei settori della previdenza integrativa e 
della salute. Al core business si affiancano le attività diversificate che estendono il perimetro 
del Gruppo ai comparti immobiliare, alberghiero e agricolo.

nel comparto assicurativo, il Gruppo opera attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. nata all’inizio del 2014 a seguito della fusione di tre storiche compagnie (Unipol 
Assicurazioni, Fondiaria-Sai e milano Assicurazioni). Forte di una raccolta assicurativa di 16,8 
miliardi di euro, di cui 10,6 nei rami danni e 6,2 miliardi nei rami Vita, Unipol è oggi il secondo 
operatore a livello nazionale (il primo nei rami danni) e si colloca in ottava posizione su scala 
europea.

oggi ci rivolgiamo ad oltre 10 milioni di clienti con un’intera gamma di prodotti assicurativi e 
finanziari, collocati attraverso la rete agenziale più grande d’Italia e 300 filiali bancarie.

nAtI A bologna,
cResciuti in italia.

la ForZa
dI Un teaM aFFiatato.
nel Gruppo Unipol, oltre ai profili professionali collegati alle attività di customer Service, 
offrono valide opportunità di crescita anche le aree tecniche di business, le funzioni di 
controllo interno e le specializzazioni in area finanziaria e legale. Rivestono altrettanto 
interesse anche i profili professionali specialistici in ambito sanitario, turistico e agrario.

A FIne 2012,
i dipendenti
del Gruppo unipol
sono oltre 15.000,
SUddIVISI tRA Le SedI
dI BoLoGnA, mILAno,
toRIno e FIRenze,
Le StRUttURe LocALI
e Le FILIALI BAncARIe
dIFFUSe SUL teRRItoRIo.
e tra questi potresti
esserci anche tu.


