Roma, 19 settembre 2016

Insieme al volley per fare gioco di squadra:
per il terzo anno UnipolSai title sponsor
dei massimi campionati italiani di pallavolo maschile
UnipolSai Assicurazioni per il terzo anno consecutivo è Title Sponsor del Campionato
di Serie A e Partner degli eventi della Lega Pallavolo. Anche per la stagione
2016/2017 la Compagnia assicurativa unisce dunque il suo brand ai Campionati di
Superlega e Serie A2, dando seguito così al suo Sponsorship Program volto a
sostenere, in cinque diversi ambiti d’azione, iniziative e progetti dedicati alla
diffusione di quei valori che possano tradursi nel miglioramento del benessere della
collettività.
Un sostegno coerente con i principi della responsabilità sociale che guidano il
Gruppo Unipol – dal quale UnipolSai è controllata – nella sua quotidiana attività, e
che nasce dalla precisa consapevolezza che le scelte di oggi incidono sul futuro delle
nuove generazioni. Ecco perché UnipolSai e tutto il Gruppo Unipol dedicano ai
giovani una particolare attenzione considerando lo sport come veicolo di crescita e
sviluppo individuale e sociale.
Il Gruppo Unipol crede fortemente che lo sport, se vissuto con passione, lealtà,
correttezza e trasparenza, possa diventare promotore di quei valori necessari alla
persona per crescere nella società.
Pensare al futuro delle persone per il Gruppo Unipol 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.

