
 

 
 

IL GRUPPO UNIPOL SEMPRE A SOSTEGNO 
DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 

 
Bologna, 29 aprile 2022 
 
Il Concerto del Primo Maggio, dopo due anni in differenti location a causa della pandemia, torna nel 
suo teatro naturale in Piazza San Giovanni in Laterano alla presenza del grande pubblico. 
 
Come da tradizione, il Gruppo Unipol sarà Sponsor della manifestazione, sostenendone il messaggio 
e la festa. Il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia – organizzato dal 1990 da CGIL, Cisl, 
Uil per celebrare i lavoratori - come ogni anno ospiterà le esibizioni di tanti artisti del panorama 
musicale italiano ed internazionale. 
 
Alla maratona musicale, trasmessa integralmente in diretta da Rai 3 e da RaiRadio2, prenderanno 
parte tra gli altri: Ariete, Bresh, Coez, Carmen Consoli, Fasma, La Rappresentante Di Lista, Mace Ft 
Venerus, Colapesce, Gemitaiz e Thiele, Tommaso Paradiso, Mara Sattei, Mecna, Rancore, Rovere e 
Venerus. Inoltre, per la prima volta al Concerto del Primo Maggio, ci saranno gli artisti di Notre Dame 
de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra 
vent’anni di straordinari successi. Altri importanti artisti verranno annunciati nei prossimi giorni per 
completare un programma da oltre 30 esibizioni.  
 
Un appuntamento che, anche quest'anno, promette di riunire sul palco tanti generi musicali, giovani 
musicisti ed artisti di lungo corso. Unipol sostiene da sempre l’organizzazione di eventi di qualità, con 
l’intento di tradurre i propri valori in un segno tangibile di sviluppo e arricchimento per le persone e 
la comunità: in quest’ambito, il concerto del Primo Maggio assume per il Gruppo un importante 
significato sociale e culturale, sempre da sostenere e promuovere. 
 
 

 

Unipol Gruppo  
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 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2021). Unipol 
adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la 
controllata UnipolSai Assicurazioni. 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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