COMUNICATO STAMPA

URBAN UP I UNIPOL: CON WAITING FOR MAGIC SI ACCENDE IN
PIAZZA DUOMO IL CHRISTMAS TREE
Milano, 5 dicembre 2018
Acceso oggi in piazza del Duomo, alla presenza del Sindaco Beppe Sala, di Roberta Guaineri,
Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita e di Giuseppe Lobalsamo, Responsabile Immobiliare
UnipolSai, l’attesissimo Piazza Duomo Christmas Tree di Urban Up Unipol targato Waiting For Magic,
le cui luci, con circa 40 mila punti led, continueranno a brillare tutti i giorni, per 24 ore al giorno fino
all’Epifania.
Un cimale di abete di 25 metri di altezza, del tipo Abies excelsa (abete rosso) è arrivato dal Trentino ‐
Val di Sole ‐ per decorare la piazza più famosa di Milano durante tutte le festività natalizie, dando un
forte contributo alla valorizzazione della città di Milano sia sotto il profilo promozionale che
internazionale: il tradizionale “albero di Natale” un’antica usanza che accomuna diverse culture,
esalta il valore della vita, perché l’abete sempre verde rappresenta, anche nel periodo invernale, il
risveglio alla vita.
Al termine delle festività il ricavato della vendita del legno dell’albero come materia prima (circa 8
tonnellate) farà parte di un contributo che sarà devoluto all’Associazione Bianca Garavaglia Onlus a
sostegno di progetti di ricerca e cura sui tumori pediatrici.
“Dopo il Calendario dell’Avvento ‐ afferma Giuseppe Lobalsamo, Responsabile Immobiliare UnipolSai
‐ siamo lieti di trovarci ancora in Piazza del Duomo per accendere il Christmas Tree, altro importante
simbolo del Natale”. “Due iniziative Urban Up Unipol fortemente legate tra loro che, creando
un’atmosfera di magia ‐ continua Lobalsamo ‐ illuminano e animano la piazza più importante della
città confermando la vocazione internazionale di Milano, sempre più proiettata verso il futuro”.
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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

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.com
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