
 

 

Roma, 20 aprile 2017 
 
SISMA CENTRO ITALIA: IL GRUPPO UNIPOL DONA OLTRE UN MILIONE DI 
EURO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “SANTINI” DI 
LORO PICENO (MACERATA). 
 
La somma, frutto della raccolta tra i dipendenti e gli agenti e del contributo 
dell’azienda, è stata consegnata oggi a Vasco Errani, Commissario per la 
Ricostruzione 
 
Il Gruppo Unipol ha donato oltre un milione euro da destinare al finanziamento della ricostruzione 
della scuola elementare Pietro Santini di Loro Piceno (Macerata), dichiarata inagibile a causa dei 
danni subiti dalle scosse di terremoto del 24 agosto 2016. 
La nuova scuola accoglierà, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, oltre 120 alunni distribuiti in 
cinque classi, e sarà riscostruita in base al progetto redatto dalla struttura commissariale. 
 
La somma è stata consegnata oggi a Roma, per mano del Presidente Pierluigi Stefanini e 
dell’Amministratore Delegato Carlo Cimbri, a Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo 
per la ricostruzione dei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
 
La donazione - che si inserisce nel quadro degli interventi, annunciati il 26 agosto scorso da Unipol, a 
favore della popolazione colpita dal sisma e dei propri assicurati - è frutto di una sottoscrizione interna 
promossa dal Gruppo attraverso una raccolta volontaria presso i dipendenti, cui si è aggiunto il 
contributo volontario dei dirigenti e i contributi spontanei provenienti dalla vasta rete agenziale del 
Gruppo, nonché di un versamento da parte dell’Azienda che ha raddoppiato quanto raccolto presso i 
suoi collaboratori.  

Il legame tra Unipol e la scuola di Loro Piceno si arricchirà di una tappa ulteriore nelle prossime 
settimane: il 25 maggio prossimo, in occasione della festa “Bimbi in ufficio”, i figli dei dipendenti del 
Gruppo, che verranno ospitati negli uffici dei loro genitori,  riceveranno in dono un libretto dal titolo 
“Noi su questa terra che balla” nel quale si spiega in modo semplice cos’è il terremoto e come 
comportarsi qualora si verifichi, e saranno chiamati a esprimere dei pensieri di vicinanza e a donare 
dei libri agli studenti maceratesi. 
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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. 

 
 


