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GRUPPO UNIPOL DONA 200 MILA EURO ALL’OSPEDALE MARTINI DI 

TORINO  
 
Bologna, 4 giugno 2020 

 

Il Gruppo Unipol, da subito pronto a sostenere le aree più colpite dall’emergenza Coronavirus, con 

significative donazioni per dare risposte concrete ai bisogni del Paese, non si è dimenticato di Torino, 

una delle principali sedi della Compagnia assicurativa.  

Ha infatti recentemente donato all’Ospedale Martini dell’ASL Città di Torino, in particolare al Reparto 

di Terapia Intensiva guidato dal dott. Mauro Navarra, la somma di 200 mila euro per l’acquisto di 

apparecchiature e materiali di protezione e di gestione del malato per garantire e facilitare il lavoro 

dei medici e degli operatori sanitari. Tali strumentazioni saranno di supporto alle attività 

dell’Ospedale anche in futuro, dopo l’emergenza Covid19. 

Nessuna parola, nessun commento può dare il giusto riconoscimento a tutto il personale sanitario 

dell’Ospedale Martini che ha svolto il proprio lavoro in questo drammatico periodo con umanità, 

professionalità e abnegazione, salvando vite umane. Può essere perfino sbagliato chiamarli eroi, 

termine che sottolinea una componente di eccezionalità. Invece è nella quotidianità che medici, 

infermieri, addetti alle pulizie hanno operato e operano, con professionalità e umiltà, vivendo il 

successo di una guarigione come un loro personale successo 

 

 

 

 

Unipol Gruppo 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 e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 


