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GRUPPO UNIPOL E FONDAZIONE UNIPOLIS 
SOSTENGONO IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 

 
Ferrara, 1 ottobre 2020 
 
Da domani a domenica 4 ottobre è in programma la quattordicesima edizione di “Internazionale a 
Ferrara”, un appuntamento di grande rilievo nel corso del quale esperti e studiosi provenienti da 
molti Paesi si confronteranno sui grandi temi dell’attualità. Un’edizione certamente diversa per il 
pubblico, solitamente composto da molti giovani, che dovrà attenersi alle normative anti covid-19 
nel partecipare ai diversi incontri previsti.  

Anche per il 2020 il Gruppo Unipol e la Fondazione Unipolis, coerentemente agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile che guidano la compagnia assicurativa nella sua attività imprenditoriale, saranno 
al fianco dell’iniziativa confermando il proprio supporto. 

In particolare, Fondazione Unipolis ha condiviso e collaborato con Internazionale alla definizione e 
organizzazione di un dibattito incentrato sul tema delle disuguaglianze. 

Domenica 4 ottobre alle ore 11 presso il Teatro Comunale, si terrà “Il virus delle disuguaglianze” al 
quale interverranno Fabrizio Barca, economista e statistico, Alessia Mosca, accademica, Pierluigi 
Stefanini, Gruppo Unipol e Paola Vacchina, esperta di formazione ed educazione. La giornalista 
Roberta Carlini modererà il dibattito che approfondirà come i giovani, le donne e i lavoratori precari 
siano coloro che potrebbero subire le conseguenze più significative dell’emergenza sanitaria. 

 
 

 
Fondazione Unipolis 
Fondazione Unipolis è la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, del quale costituisce uno degli strumenti più rilevanti per la realizzazione 
di iniziative di responsabilità sociale, nel quadro della più complessiva strategia di sostenibilità. In linea con questa scelta di lungo periodo, 
la Fondazione persegue - senza scopo di lucro - obiettivi di crescita culturale, sociale e civile delle persone e della comunità, privilegiando 
l’attenzione e l’impegno nei confronti dello sviluppo della conoscenza e della formazione.  
fondazioneunipolis.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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