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GRUPPO UNIPOL: CINQUE ANNI A SOSTEGNO DEL  
FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA 
 
Torino, 18 aprile 2019 
 
Da cinque anni il Gruppo Unipol sostiene il Festival della Tv e dei Nuovi Media, giunto alla sua VIII 
edizione. Il tema scelto per il 2019 sarà “percezioni”: ciò che vediamo corrisponde alla realtà? 
L’esistenza oggettiva è vera o è un’illusione? Quanto i media influiscono sulle nostre percezioni e 
sulla comprensione della realtà che ci circonda? 
Queste sono solo alcune delle domande su cui si rifletterà e dibatterà nel corso del Festival che, 
come ogni anno, si terrà a Dogliani, dal 2 al 5 maggio, e sarà ricco di incontri con personaggi del 
piccolo schermo, firme del giornalismo e protagonisti del web. Un vero laboratorio sul futuro dei 
media, dove attraverso il recupero del confronto personale si elaborano nuove soluzioni, partendo 
da temi concreti.  
 
Per Unipol è importante saper coniugare la ricca storia del gruppo con la creatività e l’innovazione. In 
un contesto globale che cambia ad una velocità esponenziale, Unipol promuove l’elaborazione di 
idee, spunti e progetti rivolti al futuro e al suo miglioramento, nella convinzione che la strada da 
seguire è quella che porta a creare valore condiviso e di conseguenza un beneficio per la società. 
 
 
 
 
 
 
Unipol Gruppo S.p.A. 
 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei 
Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). 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), 
nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 
bancassicurazione.  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività 
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    

 

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 

    

https://it.linkedin.com/company/unipol-gruppo
https://twitter.com/unipolgroup_pr
http://changes.unipol.it/
http://www.unipol.it/
http://www.unipol.it/

