FIRENZE, 30 aprile 2015
Il GRUPPO UNIPOL MAIN SPONSOR DI MAGNIFICENT, RIEVOCAZIONE DELLE
PRINCIPALI OPERE DEL RINASCIMENTO FIORENTINO

Il Gruppo Unipol, nell’ambito del suo Corporate Sponsorship Program che vede il sostegno al
patrimonio storico e artistico come una delle principali aree di intervento, è main sponsor di
Magnificent: il “grande racconto” della storia della magnificenza del Rinascimento attraverso la
rievocazione dei capolavori degli artisti fiorentini. Un percorso digitale e filmico supportato dalla voce
di Andrea Bocelli.
La Sala d’Arme, l’unico ambiente di Palazzo Vecchio che conserva la struttura primitiva del ‘300,
ospiterà Magnificent dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, accompagnando con opportuni allestimenti i
visitatori, consentendo loro di apprezzare ciò che ha fatto la gloria di Firenze con modalità fruitive
innovative.
Dopo aver sostenuto alcune delle più importanti mostre italiane fra cui quelle dedicate a Vincent Van
Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dalì e Auguste Renoir, per Unipol essere partner di questo nuovo
appuntamento culturale rappresenta l’espressione del suo impegno, ormai consolidato nel tempo,
volto a rendere l’arte fruibile al grande pubblico, inserendosi nel percorso di responsabilità sociale che,
da oltre cinquant’anni, caratterizza la sua storia. Un percorso che assume la sostenibilità come proprio
orizzonte strategico coniugando gli obiettivi di efficienza e redditività economica con un concreto
impegno sociale verso le persone, la comunità, l'ambiente.
Con questa sponsorizzazione il Gruppo Unipol rafforza il legame con la città di Firenze, dove oggi ha
una delle sue principali sedi a seguito del processo di integrazione con Fondiaria-Sai. Unipol conferma
così la sua volontà di partecipare alla vita culturale e artistica del capoluogo fiorentino, coerentemente
con i suoi valori e nella convinzione che lo sviluppo economico dell’impresa debba progredire
accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale e sociale della comunità in cui opera.
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 17,8 miliardi di euro, di cui
8,9 miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014).
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 sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è
quotata alla Borsa Italiana.

