
 

UNIPOL OFFICIAL SPONSOR DEL TEAM LUNA ROSSA PRADA PIRELLI 
NELLA SFIDA PER LA 37a AMERICA’S CUP 
 
 
Cagliari, 13 ottobre 2022  
 
Unipol Gruppo diventa Official Sponsor del Team Luna Rossa Prada Pirelli, affiancandolo nella sfida 
alla 37a America’s Cup, in programma nel 2024 a Barcellona. Un percorso avvincente e 
entusiasmante che proprio oggi ha visto a Cagliari l’importante varo di Luna Rossa Prototype  
 

Innovazione e tecnologia avanzata, leadership e lavoro di squadra, high-performance e sostenibilità. 
Questi i key-drivers che accomunano il Gruppo Unipol al team Luna Rossa Prada Pirelli, eccellenze 
italiane unite dalla volontà di collaborare con partner abituati a fare la differenza nella visione e 
nell’azione. Unipol metterà a disposizione anche il suo know-how tecnico-innovativo in qualità di 
partner assicurativo del team. 
 

La partnership con il Team Luna Rossa Prada Pirelli durerà fino a tutto il 2024. Il marchio Unipol 
Group sarà presente sull’imbarcazione, sulle divise e in diversi altri ambiti e materiali di 
comunicazione del team velico italiano. 
 

Nata nel 1851 in Inghilterra, l’America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo, rappresenta 
oggi un evento di enorme audience globale, con milioni di spettatori. 
 

Dal 2000, anno della prima partecipazione alla manifestazione, fino alla finale del 2021 ad Auckland, 
Luna Rossa è divenuta sinonimo di eccellenza nel mondo della vela, distinguendosi per performance 
elevate e innovazione tecnologica con imbarcazioni progettate, sviluppate e realizzate interamente in 
Italia. Consapevole dell’importanza della salvaguardia ambientale il team porta avanti da anni diversi 
progetti per la tutela marina e la difesa degli oceani. 
 

La partnership di prestigio con il team Luna Rossa Prada Pirelli si inserisce nell’alveo del Corporate 
Sponsorship Program del Gruppo Unipol che rivolge una particolare attenzione alle eccellenze 
italiane e alle future generazioni, riconoscendo allo sport un potenziale educativo di primaria 
importanza per la formazione dell’individuo e per la sua crescita individuale e sociale.  Lo stesso 
impegno nei confronti delle nuove generazioni si riscontra in Luna Rossa Prada Pirelli che nel suo 
team conta molti giovani talenti in tutti i dipartimenti. 
 
 

 
 
 
 
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 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 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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