
 

 

Bologna, 1 giugno 2017 
 
 

13° EDIZIONE DI BIOGRAFILM FESTIVAL:  
Il GRUPPO UNIPOL ANCORA MAIN SPONSOR 

 
Per il 6° anno consecutivo Unipol è al fianco della manifestazione che si terrà a Bologna dal 9 
al 19 giugno  
 
Il Gruppo Unipol è da sempre impegnato nella promozione e nel sostegno di iniziative culturali a 
favore della comunità e in un’ottica di responsabilità sociale. In questo contesto si colloca anche il 
sostegno a favore di Biografilm Festival 2017 che si terrà a Bologna dal 9 al 19 giugno 2017, il primo 
evento cinematografico internazionale interamente dedicato a biografie e racconti di vita. 
 
Tra gli ospiti presenti quest’anno ci sarà Angus Macqueen, uno tra gli autori più interessanti e 
apprezzati del panorama del cinema documentario internazionale, che ha collaborato spesso con la 
televisione inglese, in particolare con BBC e con Channel 4. 
 
Dall’Europa all’Italia: Biografilm dedicherà un omaggio a Sabina Guzzanti, attrice-autrice di satira 
teatrale e televisiva e regista di lungometraggi. La Guzzanti è una delle voci più note del cinema 
documentario italiano per la sua capacità di raccontare, come pochi altri, l’Italia di oggi e, attraverso 
l’Italia, il mondo e le sue dinamiche più tragicomiche. 
 
Sempre tra gli ospiti italiani, un omaggio sarà dedicato a un’eccellenza del territorio emiliano-
romagnolo, una coppia di autori il cui originale percorso artistico è stato riconosciuto dal pubblico e 
dalla critica sia a livello nazionale che internazionale: Michele Mellara e Alessandro Rossi. Il loro 
primo film, Fortezza Bastiani, si è aggiudicato il Premio Solinas per la miglior sceneggiatura ed è stato 
selezionato nella cinquina del David di Donatello come Miglior regista esordiente.  
 
Il rinnovato sostegno di Unipol a questo importante appuntamento culturale rappresenta l’espressione 
del suo impegno, ormai consolidato nel tempo, volto a rendere tutte le forme di cultura e arte fruibili al 
grande pubblico e si inserisce nel percorso di responsabilità sociale che, da oltre cinquant’anni, 
caratterizza la storia del Gruppo. Un percorso che assume la sostenibilità come proprio orizzonte 
strategico coniugando gli obiettivi di efficienza e redditività economica con un concreto impegno 
sociale verso le persone, la comunità, l'ambiente. 
 
Con questa sponsorizzazione il Gruppo Unipol conferma la sua vicinanza alla vita culturale e artistica 
della città di Bologna, coerentemente con i suoi valori e nella convinzione che lo sviluppo economico 
dell’impresa debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale e sociale 
della comunità in cui opera. 
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Seguici su    https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
 
    https://twitter.com/UnipolGroup_PR 

 
 
 
 
Unipol Gruppo 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 S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
 
 


