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IL GRUPPO UNIPOL GUARDA AL FUTURO  
E RINNOVA IL SUO SOSTEGNO 

 AL FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA  
 
 
 
Per il secondo anno il Gruppo Unipol sostiene il Festival della Tv e dei Nuovi Media che si svolgerà 
a Dogliani dal 5 all’8 maggio.  Alla sua V edizione, il Festival è oggi un vero laboratorio sul futuro dei 
media, dove attraverso il recupero del confronto personale si elaborano nuove soluzioni, partendo da 
temi concreti.  Videomaker, giornalisti, produttori e broadcaster incontrano il loro pubblico per creare 
una rete di competenze differenti con un obiettivo chiaro: produrre idee, pensieri e contenuti.  
Particolarmente in linea con i valori fondanti del Gruppo Unipol che da sempre guarda con particolare 
attenzione alle future generazioni, anche la novità di quest’anno. Il Festival da questa edizione si 
arricchisce, infatti, di workshop per professionisti e contest rivolti alle nuove generazioni. Il Progetto 
Power to The Future, al centro del Festival, è nato con lo scopo di valorizzare la loro creatività, il 
merito e le capacità espressive.  
Per il Gruppo Unipol il saper coniugare la ricca storia nella quale siamo immersi con un’ottica 
innovativa è la vera nuova sfida cui siamo chiamati a rispondere. In un contesto globale che cambia 
ad una velocità esponenziale, Unipol promuove la circolazione e l’elaborazione di idee, spunti, 
proposte, progetti, rivolti al futuro, al suo miglioramento nella convinzione che la strada da seguire è 
quella che porta a un beneficio per la società e soprattutto va a vantaggio delle le future generazioni. 
 
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre vicino alle 
persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano lo sport, la ricerca scientifica e il 
sociale, l’ambiente, l’arte,  la cultura e l’entertainment come Festival della Tv e dei Nuovi Media. 
 
 
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle persone significa pensare 
anche a ciò che amano: l’Entertainment 
 
Contatti 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol 
Fernando Vacarini Tel. +39/051/5077705 pressoffice@unipol.it  
Claudia Galassi Tel. +39/02/51815268  claudia.galassi@unipolsai, 
 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 miliardi di 
euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). 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 Unipol Banca e gestisce attività 
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 


