
   
 
 

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
EMERGENZA CORONAVIRUS: UNIPOL DONA 1 MILIONE PER BERGAMO  

Il Gruppo assicurativo accanto a Bergamo con Cesvi. Acquistata tac portatile per il nuovo ospedale da campo 
allestito dagli Alpini per far fronte all’emergenza Covid-19. Complessivamente ammonta a 20 milioni di euro 
l’impegno di Unipol nelle aree più colpite del nostro Paese 

 
Bergamo, 30 marzo 2020 
 
Unipol scende in campo in favore della comunità bergamasca, tra le più colpite dall'emergenza Covid-19, 
sostenendo gli interventi dell’organizzazione umanitaria Cesvi. La Compagnia, tra i primi gruppi assicurativi 
in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni, ha donato un milione di euro per l’acquisto di una tac portatile, 
macchinario fondamentale in questa fase di emergenza, per l’ospedale da campo allestito dagli Alpini a 
Bergamo. La struttura sanitaria, nata per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per supportare il lavoro degli 
ospedali della città, è il più grande ospedale da campo d’Europa e permetterà di accogliere circa 200 pazienti 
in una superficie di 6000 metri quadrati nel padiglione B della Fiera di Bergamo.  
 
Unipol, che ha stanziato 20 milioni di euro per sostenere le aree più colpite d’Italia, è già intervenuta in 
accordo con la Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, donando 6 milioni di euro che verranno 
impiegati: 
•             per la realizzazione della nuova struttura di emergenza nei padiglioni di Fiera Milano City, un 
ospedale di circa 400 posti letto dedicato alla terapia intensiva e sub-intensiva per pazienti coinvolti 
nell’emergenza Covid-19; 
•             per acquisti straordinari di ventilatori polmonari e materiali di consumo quali mascherine, tute 
protettive, disinfettanti e strumenti necessari alle strutture sanitarie per curare al meglio i malati e limitare 
le occasioni di contagio. 
 
Cesvi sin dall’inizio dell’emergenza ha messo a disposizione la propria esperienza trentennale nella gestione 
delle emergenze e ha subito attivato una raccolta fondi per sostenere l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e 
avviare interventi sociali sul territorio di Bergamo e di Milano a supporto della fascia più vulnerabile degli 
over 65. Parte dei fondi raccolti sono stati impiegati per garantire dispositivi sanitari di sicurezza agli operatori 
dell’Ospedale e fornire attrezzature mediche per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. In parallelo 
Cesvi sta intervenendo, in collaborazione con le istituzioni di Bergamo e Milano e in partnership con le realtà 
associative territoriali, per rafforzare le prestazioni a sostegno della popolazione anziana a domicilio e 
garantire supporto ai nuclei fragili, isolati o in emergenza con interventi legati alle prime necessità (consegna 
di pasti, spesa, distribuzione di mascherine e medicinali a domicilio) e per prevenire situazioni di 
emarginazione e isolamento.  
 
Per unirsi alla gara di solidarietà promossa da Cesvi e offrire un contributo è possibile fare una donazione 
online sul sito di Cesvi o attraverso bonifico sul conto corrente  IT92R0311111299000000000095 oppure 
partecipare alla campagna di crowdfunding dedicata su Go Fund me: 
https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo. È attivo, inoltre, il numero verde 800 
036 036 per donazioni telefoniche. 
 
 
 
 

https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo


   
 
 

 
 
 
 
 

 
Cesvi – Cooperazione e Sviluppo  
Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985. 
Presente in 23 Paesi con un totale di 52 sedi estere, opera in tutto il mondo per trasformare l’intervento umanitario in 
un’occasione per costruire progetti di lungo periodo che promuovano l’autosviluppo e il protagonismo delle comunità beneficiarie.  
Lavora per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo, promuove lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente 
e agisce per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Protegge la vita e la salute dei bambini più vulnerabili nel mondo 
attraverso le Case del Sorriso e in Italia è impegnato in un programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile e 
nella tutela e integrazione di minori stranieri non accompagnati. 
Realizza campagne di sensibilizzazione per incoraggiare tutti, in Italia e in Europa, in particolare i più giovani, a diventare cittadini 
attivi e responsabili, protagonisti di un cambiamento culturale e sociale. 
Nel 2018, Cesvi ha aiutato oltre 1 milione di persone in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina ed Europa, collaborando con 
114 Ong locali in 109 progetti e investendo l’87% delle proprie risorse direttamente sul campo.  
È stata la prima associazione non profit premiata per la sua trasparenza con l’Oscar di Bilancio da FERPI (Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana) nel 2000, riconoscimento ottenuto altre due volte nel 2011 e nel 2017. Fa parte del network europeo 
Alliance2015, insieme a 7 Ong europee, per essere ancora più efficace nella lotta contro la povertà in tutto il mondo e contribuire 
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Per info: www.cesvi.org  

 
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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