Bologna, 29 giugno 2016

UNIPOLSAI SPONSOR DI MASERATI MULTI 70:
AL VIA LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA DI GIOVANNI SOLDINI

UnipolSai Assicurazioni è pronta a sostenere a “vele spiegate” la stagione sportiva 2016 di
Giovanni Soldini e del suo equipaggio, stagione caratterizzata da tre importanti
appuntamenti: il tentativo di record Monaco-Porto Cervo, La Rolex Middle Sea Race e la
RORC Transatlantic Race, al timone del nuovo trimarano Maserati Multi70.
Un progetto che segna il passaggio dal monoscafo ai multiscafi e in particolare al trimarano
attraverso una tipologia di imbarcazione che rappresenta la nuova frontiera della vela:
Maserati Multi70 è una barca tecnologicamente innovativa, in grado di superare i 40 nodi di
velocità. La sua caratteristica principale è quella di potersi sollevare sull’acqua
appoggiandosi esclusivamente sui foil e sui timoni, riducendo drasticamente la superficie
bagnata e aumentando di conseguenza le performance.
Un sodalizio nato lo scorso anno, quello con Giovanni Soldini e l’avventura velica di
Maserati, che UnipolSai ha voluto fortemente proseguire e ampliare in questo 2016,
sponsorizzando una sfida che rappresenta sicuramente un’espressione sportiva italiana di
grande valore e che testimonia l’impegno della compagnia, attraverso il suo Corporate
Sponsorship Program, nei confronti di quei progetti che guardano allo sport come potenziale
educativo di primaria importanza per la formazione dell’individuo e per la sua crescita
individuale e sociale.
Pensare al futuro delle persone per UnipolSai vuol dire pensare anche a ciò che
amano: lo sport.
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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 14 miliardi di euro, di cui 7,3 nei Danni e 6,7 nel Vita
(dati 2015).
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 circa 3.500 agenzie assicurative e circa 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.

