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CON UNIPOL E FONDAZIONE MUSICA INSIEME  

MUSICA E POESIA DIVENTANO PROTAGONISTE  
 

Cinque appuntamenti con la cultura all’Unipol Auditorium  
 

 
 
Con il sostegno alla rassegna Baudelaire: I fiori del male, il Gruppo Unipol conferma 
ancora una volta il suo impegno nella promozione di iniziative culturali a favore della 
comunità.  
Un impegno che si sviluppa in coerenza con i valori del Gruppo e che si traduce in iniziative 
concrete nel settore sociale, culturale e sportivo a favore delle generazioni future.  
 
Le ragioni e gli obiettivi che legano il Gruppo Unipol alla Fondazione Musica Insieme  
affondano le radici non soltanto nella volontà di promuovere una formula artistica originale - 
l’abbinamento di musica e poesia - che mira a realizzare eventi culturali di alta qualità e 
accessibili al grande pubblico, ma anche nel radicamento sociale del Gruppo nel capoluogo 
emiliano dove è nato e dove ha la sua sede principale. Sarà, infatti, proprio il nuovo 
Auditorium di Porta Europa, che sta diventando uno spazio di riferimento per la cultura a 
Bologna, ad ospitare questa prestigiosa rassegna. 
 
Perché pensare al futuro delle persone per Unipol vuol dire pensare anche a ciò che 
amano: la cultura. 
 
 
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 raccolta 
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. 
Il 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 diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). 
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