
 

 

Milano, 17 ottobre 2014 
 
 

VAN GOGH RITORNA A MILANO  
CON IL SOSTEGNO DI UNIPOL  

 
 
Il Gruppo Unipol è main sponsor della mostra Van Gogh. L’uomo e la terra, a conferma del 
suo tradizionale impegno nella promozione e nella condivisione di iniziative culturali rivolte a 
un pubblico sempre più ampio. Unipol è dunque orgoglioso di supportare 24 ORE Cultura e 
Arthemisia Group nella realizzazione di questa importante iniziativa, ribadendo così il proprio 
appoggio a quanti, nel nostro Paese, si adoperano per rendere fruibili a tutti i capolavori 
internazionali dell’arte.  
Dopo aver sostenuto le importanti mostre dedicate a Salvador Dalì, Pablo Picasso e Auguste 
Renoir, per Unipol l’essere sponsor di questo nuovo straordinario appuntamento culturale 
rientra in una strategia che fa della promozione dell’arte e della cultura una delle principali 
aree di intervento del Gruppo. 
Con la sponsorizzazione di Van Gogh. L’uomo e la terra, allestita nel prestigioso Palazzo 
Reale, il Gruppo Unipol rafforza inoltre il legame con la città di Milano, dove ha sede uno dei 
suoi più importanti poli di attività. Questa iniziativa testimonia ancora una volta la volontà del 
Gruppo di partecipare alla vita culturale e artistica del capoluogo lombardo, 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. 
Perché pensare al futuro delle persone per Unipol vuol dire pensare anche a ciò che 
amano: la cultura. 
 
 
 
Contatti 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol 

Fernando Vacarini 
Tel. +39/051/5077705  pressoffice@unipolsai.it 
 

 
 
IL GRUPPO UNIPOL 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
Unipol è uno dei gruppi assicurativi leader in Europa, il secondo nel mercato italiano (primo nel ramo Danni), con una raccol ta 
complessiva pari a 16,8 miliardi di euro nel 2013.  

Unipol adotta una strategia di offerta integrata, coprendo l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, ed è 
particolarmente attivo nei settori della previdenza integrativa e della salute. Nei servizi assicurativi opera principalmente  
attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014 a seguito della fusione delle tre storiche 

compagnie italiane Unipol Assicurazioni, Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni (nonché di Premafin, holding finanziaria dell’ex 
Gruppo Fondiaria-Sai). UnipolSai Assicurazioni e la capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sono entrambe quotate alla 
Borsa Italiana. l Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni) e nella tutela della salute 

(UniSalute),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 diversific ate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). 


