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UNIPOLSAI INSIEME A ECOPATENTE 
NELL’INSEGNARE AI GIOVANI 

LA GUIDA IN SICUREZZA E IL RISPETTO PER L’AMBIENTE 
 
Roma, 15 marzo 2016 – Anche quest’anno UnipolSai Assicurazioni rinnova il suo sostegno a 
Ecopatente, iniziativa ideata e gestita da CSE Italia con il patrocinio del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente, nonché della Presidenza della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Creare consapevolezza nei giovani sui 
temi della sicurezza stradale e della guida sicura è uno dei fattori su cui da sempre UnipolSai 
e il Gruppo sono impegnati in termini di azione diretta e sensibilizzazione con progetti ed 
iniziative specifiche. Un impegno che allo stesso modo si esprime anche verso la 
sostenibilità ambientale e la salvaguardia del territorio.  

Ed è per questo che per il terzo anno consecutivo UnipolSai è al fianco di Ecopatente, un 
progetto dal grande valore sociale, affine con i valori che sono propri del Gruppo, un 
progetto, che affrontando direttamente i temi della sicurezza stradale, del rispetto 
dell’ambiente e del risparmio, ha consegnato nelle cinque edizioni più di 60.000 ecopatenti.  
 
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre 
vicino alle persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano la ricerca 
scientifica, il sociale, l’ambiente, l’entertainment, l’arte, lo sport e la cultura e la sostenibilità 
come Ecopatente. 
 
Perché pensare al futuro delle persone per UnipolSai significa  pensare anche a ciò 
che amano: la sicurezza e l’ambiente. 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare 
nell'R.C. Auto. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di 
preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei 
Danni e 7,6 nel Vita (dati 2014).La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e 
La Previdente) e la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 3.000 agenzie assicurative e più di 6.000 subagenzie 
distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di 
quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione. 


