
 
 
 
Milano, 3 marzo 2016  
 
 
Il GRUPPO UNIPOL E’ PARTNER DEL FESTIVAL DELLA CRESCITA  
 
 
Il Gruppo Unipol sostiene il Festival della Crescita, un importante appuntamento culturale  
che ha l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello sviluppo, 
siano essi cittadini o istituzioni, imprese o creativi, studenti o professionisti.  
 
Giunto alla sua seconda edizione, il Festival della Crescita di quest’anno disegnerà una 
“mappa” della crescita, attivando edizioni speciali in 12 città italiane, partendo da Roma dal 
17 al 19 marzo  per concludersi a Milano, dal 13 al 16 ottobre. Sarà proprio la tappa 
milanese - che si chiamerà xChange People e Future Ways of Living – dove il Gruppo Unipol 
porterà la sua storia di supporto alla crescita. In questo appuntamento conclusivo, nella 
prestigiosa sede di Palazzo delle Stelline, si parlerà di persone, dei loro cambiamenti, 
attraverso dialoghi dedicati a progetti e visioni, attraverso  momenti di confronto tra testimoni 
eccellenti nelle diverse discipline, conversazioni con alcuni autori e incontri con i progetti di 
Scuole, Università e di Associazioni che lavorano nello scambio crescente tra educazione, 
lavoro e territorio. Temi vicini al Gruppo Unipol che da sempre promuove la crescita del 
singolo individuo non disgiunta da quella dell’intera collettività, la vicinanza alle persone e al 
territorio.  
 
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre 
vicino alle persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano la ricerca 
scientifica, il sociale, l’ambiente, l’entertainment, l’arte, lo sport e la cultura come il Festival 
della Crescita.  
 
Pensare al futuro delle persone per il Gruppo Unipol vuol dire pensare anche a ciò che 
amano: la cultura. 
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 17,8 miliardi di euro, di cui 
8,9 miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre 
l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando  principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., nata all’inizio del 2014,  leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre 
nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e 
presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita). Opera infine in ambito bancario 
attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero 
(Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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