Bologna, 7 giugno 2017
IL GRUPPO UNIPOL CONFERMA ANCHE PER LA STAGIONE 2017/18 IL
SOSTEGNO AD ARENA DEL SOLE
Si rinnova la partnership con il Teatro
Il Gruppo Unipol annuncia anche per la stagione 2017-2018 la partnership con Arena del Sole,
rafforzando il legame con lo storico teatro bolognese.
Unipol crede fortemente nell’importanza che ricoprono nella società l'arte e lo spettacolo e traduce
concretamente il valore della responsabilità sociale di impresa a partire proprio dal territorio
bolognese, per il quale Arena del Sole è da sempre uno dei simboli culturali.
La partnership con Arena del Sole rientra nel Corporate Sponsorship Program del Gruppo Unipol che
abbraccia diverse aree - cultura e patrimonio artistico, ambiente, ricerca scientifica e utilità sociale,
sport e entertainment - e che trova il suo fondamento nell'idea che pensare al futuro delle persone
significhi anche contribuire a creare occasioni di crescita e sviluppo in ambiti loro vicini.
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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 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8
miliardi nei Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). 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

