
 

Torino, 1° ottobre 2015 
 

MONET A TORINO INSIEME A UNIPOL  
 

Oltre quaranta capolavori direttamente dal Musée d’Orsay 
Le déjeuner sur l’herbe per la prima volta in Italia 

 
Il Gruppo Unipol è main sponsor della mostra MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay dedicata al 
grande maestro francese che è stato capofila dell’eccezionale stagione impressionista accanto a 
Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley e Cézanne. 
 
Oltre quaranta capolavori, alcuni dei quali per la prima volta in Italia, direttamente dal Musée d’Orsay 
alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino - che  documentano l’attività 
del maestro e alcuni dei momenti più significativi del suo lungo e complesso percorso artistico. 
 
La mostra MONET dalle collezioni del Musée d’Orsay rappresenta per il Gruppo Unipol una 
straordinaria occasione per confermare il suo costante impegno nella promozione e nella condivisione 
di iniziative culturali rivolte a un pubblico sempre più ampio. Il Gruppo Unipol intende così ribadire il 
proprio appoggio a quanti, nel nostro Paese, si adoperano per rendere i capolavori internazionali 
dell’arte fruibili a tutti. Attraverso il sostegno a questa prestigiosa mostra il Gruppo Unipol rafforza 
ulteriormente il legame con la città di Torino, dove ha sede uno dei suoi più importanti poli di attività.  
 
Una nuova iniziativa che testimonia, ancora una volta, la volontà del Gruppo di partecipare alla vita 
culturale e artistica del capoluogo piemontese, 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.  
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre vicino alle 
persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano lo sport, la ricerca scientifica e il 
sociale, l’ambiente, l’entertainment, l’arte e la cultura come nel caso di questa prestigiosa mostra 
dedicata a Monet.  
 
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle persone significa pensare 
anche a ciò che amano: l’arte. 
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 17,8 miliardi di euro, di cui 8,9 
miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014). 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), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa 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).Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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