
 

Bologna, settembre 2015 
 

 
Con UnipolSai Assicurazioni e AISM 
la solidarietà ha un sapore speciale 

 
il 10 e l’11 ottobre UnipolSai Assicurazioni  

scende in 4000 piazze con i giovani e per i giovani 
 
 
UnipolSai Assicurazioni rinnova, per il secondo anno consecutivo, il suo sostegno all’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla in occasione de “La Mela di AISM”. All’interno di questa iniziativa di 
solidarietà, che avrà luogo in 4000 piazze italiane dove, nel mese di ottobre, verranno distribuiti oltre 
280 mila sacchetti di mele, UnipolSai sostiene in particolare il progetto “Giovani oltre la Sclerosi 
Multipla”. In Italia sono 75 mila le persone colpite da Sclerosi Multipla di cui il 50% di giovane età, per 
lo più tra i 20 e i 40 anni. La Sclerosi Multipla è la prima causa di invalidità tra i giovani dopo gli 
incidenti stradali. Oggi, grazie ai progressi della ricerca scientifica, esistono cure che riescono a 
rallentare il decorso della malattia e garantire un miglioramento sensibile della qualità di vita delle 
persone. 
 
Nell’ambito del Corporate Sponsorship Program di Gruppo che abbraccia cultura e patrimonio 
artistico, ambiente, ricerca scientifica e utilità sociale, sport e entertainment, UnipolSai Assicurazioni è 
da sempre attenta alle nuove generazioni.  
 
Tra i fondamenti delle azioni di responsabilità sociale del nostro Gruppo ci sono la promozione della 
salute e del benessere e il sostegno a quelle iniziative che permettono di migliorare la vita di ciascun 
individuo e della collettività. Per questo motivo UnipolSai ha scelto di essere, ancora una volta, vicina 
ad AISM e ai suoi 10.000 volontari che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento, utile e 
concreto, per quanti lottano contro la Sclerosi Multipla. 
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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. 
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