
 

 

Bologna 9 giugno 2016 
 

Il GRUPPO UNIPOL E’ PARTNER DEL FESTIVAL DELLA CRESCITA  
 
Marisa Parmigiani, Responsabile Sostenibilità Unipol, interverrà a Lucca il 10 giugno nella tavola 
rotonda “Dialoghi sull’eccellenza del quotidiano”  
 
Il Gruppo Unipol sostiene il Festival della Crescita, un importante appuntamento culturale giunto alla 
sua seconda edizione con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello 
sviluppo, siano essi cittadini o istituzioni, imprese o creativi, studenti o professionisti.  

 
Il 9 e il 10 giugno il Festival approderà a Lucca nella storica cornice di Palazzo Ducale, dove avranno 
luogo una serie di incontri che approfondiranno i temi legati a innovazione, sostenibilità, educazione e 
creatività, grazie alla presenza di protagonisti del mondo delle imprese, delle istituzioni, delle 
associazioni e della stampa. 
 
In particolare il 10 giugno durante l’incontro “Dialoghi sull’eccellenza del quotidiano” interverrà Marisa 
Parmigiani, Responsabile Sostenibilità Unipol, un Gruppo che ha sempre assunto con 
responsabilità il proprio ruolo sociale, consapevole che la sostenibilità di un modello di business è 
garanzia di un modello sociale altrettanto sostenibile. La sostenibilità è infatti un capitolo fondamentale 
delle strategie aziendali  che definiscono un nuovo ruolo dell’assicurazione, un interlocutore privato 
che punta a sviluppare sempre più frequenti e proficue collaborazioni con il settore pubblico e le 
comunità locali per rispondere alle molte e nuove sfide locali e globali  

 
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre vicino alle 
persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano la ricerca scientifica, il sociale, 
l’ambiente, l’entertainment, l’arte, lo sport e la cultura come il Festival della Crescita.  

 
Pensare al futuro delle persone per il Gruppo Unipol vuol dire pensare anche a ciò che amano: 
la cultura. 
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    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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