IL GRUPPO UNIPOL SOSTIENE LA RICERCA INSIEME
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CANTANTI

Il 28 maggio, allo Juventus Stadium di Torino, anche il Gruppo Unipol scenderà in
campo per la Partita del Cuore. Lo farà sostenendo per la prima volta l’Associazione
Nazionale Italiana Cantanti in quello che da ventidue anni è ormai diventato un
appuntamento fisso con la solidarietà.
La Partita del Cuore, oltre ad essere diventato un grande evento mediatico, è prima di
tutto espressione di un impegno sociale rivolto alle associazioni che operano a sostegno
dell’infanzia, della ricerca, delle aree povere del mondo.
E’ per questa visione comune di responsabilità che Unipol ha scelto di affiancare
l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti che quest’anno devolverà fondi a favore della
Fondazione Telethon, per la cura delle malattie generiche rare, e dell’Istituto di
Candiolo, polo d’eccellenza in Piemonte per la ricerca e la cura del cancro.
Da cinquant’anni Unipol persegue la propria missione imprenditoriale in una logica di
sviluppo sostenibile, supportando concretamente progetti a favore dell’ambiente, della
cultura, delle nuove generazioni.
Scendere metaforicamente in campo insieme ai campioni del mondo dello spettacolo,
dello sport e dell’informazione con lo scopo di aiutare al ricerca, rappresenta per il
Gruppo l’occasione per ribadire ancora una volta questo impegno a favore delle persone.
A favore del futuro.

IL GRUPPO UNIPOL IN SINTESI
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è la holding di partecipazioni e servizi quotata in Borsa posta a capo del
Gruppo Unipol. Nato agli inizi degli anni ‘60 con la Compagnia Assicuratrice Unipol, il Gruppo è cresciuto
progressivamente nell’arco di cinquant’anni di attività attraverso un processo di diversificazione e di
espansione, con la costituzione di alcune società specializzate per canale/prodotto e l'acquisizione di altre
società dei settori assicurativo e bancario sul mercato italiano.
Il Gruppo Unipol è tra i primi gruppi assicurativi nel mercato italiano, con una raccolta assicurativa 2012 di 6,7
miliardi di euro. Adotta una strategia di offerta integrata, coprendo l'intera gamma dei prodotti assicurativi e
bancari ed è particolarmente attivo nei settori della previdenza integrativa e della salute, orientata alla clientela
retail e piccole-medie imprese. Nei servizi assicurativi opera tramite le società Unipol Assicurazioni, Linear
Assicurazioni, Linear Life e UniSalute; nella bancassicurazione opera direttamente con gli sportelli di Unipol
Banca, nonché tramite il Gruppo Arca (che distribuisce i propri prodotti attraverso gli sportelli del Gruppo

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e di altre Banche Popolari); nei servizi bancari
opera attraverso il Gruppo Bancario Unipol Banca. Si avvale dell’apporto di circa 7.700 dipendenti e serve
circa 6,5 milioni di clienti attraverso una rete composta da oltre 1.500 agenzie, con oltre 4.500 punti
vendita, 300 filiali di Unipol Banca e circa 3.000 sportelli bancari di terzi.
Il Gruppo Unipol è impegnato nella realizzazione del progetto di integrazione per fusione tra Unipol
Assicurazioni, Fondiaria SAI e Premafin, a cui è stata invitata anche Milano Assicurazioni. L’operazione di
acquisizione costituisce per il Gruppo una importante opportunità di crescita dimensionale, volta alla creazione
di un market leader nell’assicurazione Danni in Italia, con dimensione europea.
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