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DUE MILIONI DI PASTI OFFERTI IN TUTTA ITALIA 
A PERSONE IN FORTE DIFFICOLTÀ 
Grazie alle donazioni dei dipendenti del Gruppo Unipol, degli agenti e dei loro 
collaboratori. 
 
Bologna, 11 giugno 2020 
 
L’altra faccia del Coronavirus è l’aumento dello stato di bisogno di famiglie e persone che già 
versavano in grave difficoltà economica. Per questo i dipendenti del Gruppo Unipol, gli agenti e i loro 
collaboratori hanno voluto contribuire ad aiutare concretamente chi ha bisogno di beni essenziali per 
sopravvivere. 
Il progetto è stato accompagnato dall’iniziativa “Noi persone Unipol orgogliosamente italiani 
perché…” in cui ogni collega ha inviato una fotografia scattata nel periodo di lockdown, 
accompagnandola con un pensiero di identificazione nella missione nazionale di resilienza e 
superamento dell’emergenza. 

Grazie alla grande partecipazione delle persone di Unipol, è stato possibile raggiungere l’obiettivo di 
donare 2 milioni di pasti che verranno distribuiti, sotto forma di generi alimentari, dalla Rete Banco 
Alimentare attraverso 7.500 associazioni e strutture caritative che offrono in tutta Italia aiuto a 
persone in difficoltà. 

Un gesto rivolto a tutti coloro che oggi, anche a causa degli effetti economici della pandemia, non 
hanno la possibilità di sostenere la spesa minima per la loro alimentazione. È anche un segnale di 
attenzione da parte dell’intero mondo Unipol che conferma il suo impegno per la collettività, 
coerentemente con i principi di responsabilità sociale che il Gruppo persegue da sempre. Dal 1989 la 
Rete Banco Alimentare recupera eccedenze dalla filiera-agroalimentare ed effettua raccolte nazionali 
- tra cui la Colletta Alimentare, un’altra iniziativa sostenuta dal Gruppo Unipol per distribuire generi 
alimentari a persone bisognose. 

Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 
raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). 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.. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione 
trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione 
(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), 
immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
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