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IL GRUPPO UNIPOL PARTECIPA ALLA FESTA  
DEL CONCERTO DEL 1° MAGGIO 
 
Bologna, 30 aprile 2018 

 

Il Gruppo Unipol rinnova il proprio sostegno al Concerto del Primo Maggio, in qualità di Main 

Sponsor. Il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia - organizzato da CGIL, Cisl, Uil, per 

celebrare la festa dei lavoratori - giunge alla sua 28esima edizione e, come ogni anno, si terrà in 

piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma ospitando le esibizioni di artisti del panorama 

musicale italiano ed internazionale. 

 

La rassegna verrà trasmessa integralmente in diretta da Rai 3 e da RaiRadio2, a partire dalle ore 15: a 

fare gli onori di casa sarà una coppia inedita di conduttori formata da Ambra Angiolini, alla sua prima 

esperienza alla manifestazione romana, e Lodo Guenzi, il frontman dei Lo Stato Sociale. 

 

Nel cast della maratona musicale saranno presenti, tra gli altri: Max Gazzè, Lo Stato Sociale, Cosmo, 

Le Vibrazioni, I Ministri, The Zen Circus, Fatboy Slim, Francesca Michelin, Sfera Ebbasta, Carmen 

Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust feat. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou e Willie 

Peyote. 

 

Un appuntamento che, anche quest'anno, promette di riunire sul palco tanti generi musicali, giovani 

musicisti ed artisti di lungo corso. Unipol da sempre affianca partner che offrono eventi di qualità per 

il tempo libero per tradurre l’impegno quotidiano in un segno tangibile di sviluppo e arricchimento 

ed essere vicini alle persone e alla comunità, sostenendo iniziative dall’importante valore culturale e 

sociale. 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei 

Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). 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), 

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

bancassicurazione.  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività 

diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
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