
  

 

Unipol Gruppo S.p.A. 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Milano, 5 dicembre 2019 

 

 

 

LIGHT THE FUTURE: 

URBAN UP GRUPPO UNIPOL PARTECIPA AL NATALE DI MILANO 

 
 

Urban Up sceglie di celebrare le festività natalizie insieme alla città di Milano con la quale, negli 

ultimi anni, ha rafforzato significativamente il suo legame. Attraverso il suo marchio Urban Up - che 

contraddistingue le attività immobiliari del Gruppo – Unipol sarà presente in modo significativo nel 

comparto urbano di Isola - Porta Nuova dove sono in corso importanti progetti del Gruppo: Torre 

Galfa, De Castillia 23 e la nuova Torre Unipol     

 

“Siamo orgogliosi di partecipare per il terzo anno all’illuminazione della città in occasione del Natale -  

ha dichiarato Giuseppe Lobalsamo Responsabile Direzione Immobiliare Gruppo Unipol. “Light the 

Future - dichiara Ebi Grassi - Responsabile Promozione iniziative immobiliari UnipolSai - unisce 

idealmente 3 iniziative immobiliari del Gruppo con l’obiettivo di creare valore attraverso una visione 

che contribuisce allo sviluppo e alla crescita della città”. 

 

Nelle ore serali avrà luogo un suggestivo Light Show che consisterà in un collegamento luminoso dei 

tre cantieri visibile da tutto il comparto urbano. Tre proiettori laser posizionati sulle sommità di De 

Castillia, Torre Galfa e delle gru di cantiere della Torre Unipol collegheranno idealmente i tre 

immobili creando un triangolo luminoso in cielo. I profili verticali della gru in servizio nel cantiere 

della nuova Torre saranno rivestiti con strisce luminose in grado di accendersi in modalità graduale 

e dinamica in sincronia con fasci luminosi blu. Questi “alberi di Natale contemporanei” rimarranno 

accesi fino al 6 gennaio sottolineando come presto un vuoto urbano verrà colmato con un progetto 

dall’alto valore architettonico e simbolo di sostenibilità ambientale. Ad integrazione del sistema di 

illuminazione esistente, verranno installati in copertura dell’immobile di via De Castillia diversi fari 

luminosi (32 Robe mega sul lato lungo e 18 sul lato corto) che daranno vita al light show. Tutte le 

sere da oggi fino al 6 gennaio - ad un orario stabilito - l’edificio si “animerà”: grazie ad un’apposita 

programmazione, si attiverà il sistema di illuminazione presente in sincronia con i raggi luminosi 

posizionati sul perimetro dell’ultimo piano. L’esito sarà un suggestivo e scenografico light show 

natalizio con le luci in movimento che simbolicamente restituirà non solo al quartiere ma a tutta la 

città di Milano un immobile completamente rinnovato che per anni ha rappresentato una ferita 

per la città. 
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Unipol Gruppo S.p.A. 

 

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nell’R.C. Auto), con una raccolta 

complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). 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. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), 

nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 

bancassicurazione (Arca Vita e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo 

UNA) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    

Urban Up - Unipol Projects Cities  

Dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo Unipol e finalizzato alla valorizzazione di alcuni tra i più 

importanti immobili del parco architettonico italiano, il progetto Urban Up ha preso avvio dalla città di Milano, con la riqualificazione di 

alcuni edifici simbolo del capoluogo lombardo per storicità e posizione. Urban Up è un progetto che coniuga innovazione e tradizione con 

l’obiettivo di esaltare la bellezza e l’importanza di quelle che sono vere e proprie icone del panorama urbanistico italiano. Attraverso opere 

di ammodernamento e ristrutturazione, grattacieli, palazzi, edifici storici torneranno ad assumere un ruolo di spicco nel tessuto urbano. 

www.urbanupunipol.it 

 


