
 

 

 
Bologna, 5 ottobre 2016 

 
 
 

IL GRUPPO UNIPOL SPONSOR DEL BOLOGNA JAZZ FESTIVAL 
 

Per la prima volta l’Unipol Auditorium ospita la serata inaugurale  
 
 

 
Il Gruppo Unipol rinnova il suo sostegno come sponsor al Bologna Jazz Festival, giunto quest’anno 
alla sua undicesima edizione, in programma dal 5 al 20 novembre, con eventi collaterali non 
concertistici a partire già dal 27 ottobre. 
 
Per la prima volta la serata inaugurale del Festival del 5 novembre (prima produzione in teatro) si 
terrà in ”casa” Unipol, all’Unipol Auditorium di via Stalingrado 37 con un’esibizione imperdibile de  
The Cookers (con, tra gli altri, Billy Harper, George Cables, Cecil McBee, Billy Hart, Sempre 
‘l’Auditorium l’8 novembre farà nuovamente da palcoscenico ad un’atra incredibile performance, 
ospitando la band all stars del quartetto Aziza. 
 
A caratterizzare la kermesse di quest’anno incroci di jazz puro, musica contemporanea e suoni dalla 
forte connotazione geografica (latina, africana) in  un tono di creativa sperimentazione: un programma 
ininterrotto di concerti, master class e altri eventi per una full immersion nella jazz life internazionale e 
italiana.  
 
Con Il sostegno al Bologna Jazz Festival il Gruppo Unipol testimonia, ancora una volta, la sua volontà 
di partecipare alla vita culturale e artistica della comunità in cui opera, 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 collettività. Con il proprio Corporate 
Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre vicino alle persone e alla comunità, 
sostenendo progetti che abbracciano lo sport, la ricerca scientifica e il sociale, l’ambiente, 
l’entertainment, l’arte e la cultura come nel caso di questo prestigioso festival musicale. 

 
 
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle persone significa pensare 
anche a ciò che amano. La Musica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Contatti 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol 
Fernando Vacarini 
Tel. +39/051/5077705  
pressoffice@unipolsai.it 
Diana De Caprio   
Tel. +39/02/51815247 
diana.decaprio@unipolsai.it 
 

Seguici su    https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
 
    https://twitter.com/UnipolGroup_PR 

 
.  
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                              
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 miliardi di euro, di cui 7,9 
miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). 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 
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