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Uno stand in libreria 
alla Festa Nazionale dell'Unità 
Quest'anno si è svolto a Bologna il Festival 
dell'Unità, tradizionale appuntamento politico del 
Partito Comunista Italiano. Il Festival, che si 
estendeva su una superficie di sette ettari e mezzo, 
ospitava anche un nostro stand. 
Quest'ultimo era costruito in modo da riprendere 
scenograficamente la facciata della nostra sede 
nazionale e ospitava una postazione di nostri 
informatori coadiuvati da due bravissime hostess, 
Maria Grazia Chelli e Tiziana Castellani della 
Sercoop, che distribuivano alla numerosa folla che 
ha transitato, materiale illustrativo e indicazioni sui 
prodotti della nostra compagnia. 
Il regalo più gradito sono state le p i antine in 
coltura sotto vetro che con lo slogan 
«Vitattiva Unipol. Innamorati della vita» 
stanno diventando il segnale più chiaro del ruolo di 
servizio che la nostra azienda intende assumere nei 
confronti dei cittadini. 
Le due hostess ci hanno spiegato: «la gente che è 
passata per lo stand ha accettato di buon grado 
questo omaggio.Anzi, in alcuni momenti siamo 
stati presi d'assalto. Vogliamo anche dire però che i 
visitatori non solo richiedevano la piantina, 

ma ci domandavano indicazioni sui sistemi di 
trapianto e conservazione. Molti ci hanno chiesto 
preoccupati se in città queste piantine avevano 
possibilità di sopravvivere». 
Queste domande non possono farci che piacere dato 
che «il messaggio sotteso» all'offerta della piantina 
era quello di una speranza comune di migliorare la 
qualità della vita. 
Una qualità della vita che si migliora anche 
attraverso una personale o familiare pianificazione 
assicurativa. 
Un altro omaggio particolarmente gradito è stato il 
manifesto di «Sicurella», personaggio 
«particolarmente ricercato dagli insegnanti», come 
ci hanno detto le nostre due hostess, che hanno 
precisato: «molti insegnanti hanno chiesto di 
potersi mettere in contatto con la sede nazionale 
Unipol per capire se fosse possibile progettare una 
diffusione più generalizzata nelle scuole di ogni 
ordine, ma soprattutto nelle elementari e medie». 
Questo interesse ribadisce uno dei concetti di 
fondo, tenuto in massima considerazione nella 
politica della nostra Compagnia, quello 
della prevenzione. 
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Festa dell'Amicizia di Palermo: 
presenza attiva con uno stand 
Quello della presenza ai festival nazionali dei 
vari partiti italiani sta diventando da diversi 
anni un mezzo attraverso il quale far conoscere 
la nostra attività e i nostri prodotti. 
Quest'anno si è svolto a Palenno il tradizionale 
appuntamento nazionale dei democristiani 
italiani. La nostra Compagnia era presente con 
un suo stand che, come ci ha riferito il 
responsabile nazionale dei Cru (Consigli 
regionali Unìpol), Massimo Gattafonì, «è stato 
molto frequentato». Egli ha aggiunto 
«Soprattutto, ciò che stupisce è il fatto che la 
gente che viene a chiedere infom1azìoni è 
molto interessata ai prodotti assicurativi, ne 
capisce l'importanza e ne conosce spesso i 
contenuti essenziali. Questo vuole dire che la 
cultura assicurativa degli italiani sta sempre più 
migliorando e a gente come noi, che da una vita 
vanno in giro per l'Italia a spiegare 
l'importanza del sistema assicurativo legato ai 

nostri prodotti, non può che fare piacere». 
A Palermo si è notato che i prodotti Unipol che 
hanno ricevuto più attenzione da pa1te dei 
frequentatori del festival sono stati quelli .legati 
alla previdenza integrativa (Vitattìva 90 e 
Vitattiva polizza mista). 
E' una riprova del fatto che gli italiani 
cominciano seriamente a pensare al fatto che 
uno dei loro problemi futuri sarà quello dì 
avere un rapporto previdenzìale di fine lavoro 
migliore dell'attuale o di quello si pensa possa 
essere nel prossimo futuro. 
Per questa ragione le nostre polizze (Vitattiva 
90 e Vi tatti va polizza mi_sta), legate come sono 
al sistema di integrazione pensìonistico, 
risultano essere sempre di più di grande 
interesse fra il pubblico. 
A questo- e non ultin1o- fattore, bisogna 
aggiungere la serietà e la convenienza dei 
nostri due prodotti. 


