
                                                                                                                      

 
 

 
Nello stand di Aurora, sponsor ufficiale dei 13th FINA World 
Championships, ci sarà anche un simulatore di guida per 
testare i propri comportamenti al volante 
 
 
Comunicato stampa 

 
 
 
Roma, 30 giugno 2009 – A poco più di due settimane dalla partenza dei 13th FINA World 
Championships, Aurora, divisione di UGF Assicurazioni, sancisce la sua partecipazione di 
“Sponsor Ufficiale” dell’evento con una duplice presenza a quello che si appresta ad essere il 
cuore sportivo dell’estate romana. 
All’interno del VillageRoma09, Aurora sarà presente non solo presso l’Hospitality Village, 
riservato ai membri della Federazione e del Comitato e ai partner che sostengono i Mondiali, ma 
anche all’interno del Market District, l’area dedicata agli spazi espositivi e promozionali. 
Dal 18 luglio al 2 agosto, il pubblico presente al Village potrà avvicinarsi allo stand Aurora per 
raccogliere informazioni e ricevere materiale promozionale.  
In più, a partire da venerdì 24, in collaborazione con il progetto Sicurstrada della Fondazione 
Unipolis – fondazione d’impresa di Unipol Gruppo Finanziario - si promuoverà un’iniziativa di 
sensibilizzazione e prevenzione per la sicurezza stradale verso i numerosi giovani che 
frequenteranno le diverse aree espositive. Attraverso l’uso di un simulatore di guida, realizzato 
dalla Fondazione ANIA, e il supporto di un esperto sarà possibile testare i propri comportamenti  al 
volante e acquisire una maggiore sicurezza. 
La presenza a questa edizione dei FINA World Championships permetterà inoltre ad Aurora di 
veicolare, ad un afflusso che si prevede essere superiore alle 400.000 persone, il suo nuovo brand 
opera di un recente restyling seguito alla riorganizzazione societaria che oggi la vede giocare il 
ruolo di divisione all’interno della più ampia realtà assicurativa di UGF Assicurazioni.  
E, al tempo stesso, consentirà di rafforzare ancora una volta la sua partnership con la capitale – a 
cui è legata anche con la sponsorizzazione della A. S. Roma – e il suo sostegno al mondo dello 
sport, di cui condivide lo spirito e i valori. 
 
Aurora è una divisione di UGF Assicurazioni, la nuova realtà nata dalla fusione fra Unipol Assicurazioni e 
Aurora Assicurazioni, che in termini di volumi e di rilevanza si pone ai vertici del mercato assicurativo 
italiano.  
Con una raccolta premi di 5,8 miliardi di euro e grazie alla presenza di 2.300 collaboratori e oltre 1.650 
agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, UGF Assicurazioni e' in grado di offrire una gamma 
completa ed innovativa di soluzioni per la persona, la famiglia, l'azienda.  
Grazie alla sua innovativa strategia di offerta integrata, rafforzata dal legame con UGF Banca e con le altre 
società di Unipol Gruppo Finanziario, oggi milioni di clienti si sentono ancora più sicuri e possono soddisfare 
in modo completo tutte le proprie esigenze assicurative e bancarie.  
 
 
Per informazioni:  
 
Eventi, Sponsorizzazioni e Web 
Aurora Assicurazioni S.p.A., Via della Unione Europea, 3/b  – 20097 San Donato M.se(MI)  
Laura Colli, tel. 02 51815952;  fax 02 51819737; e-mail: laura.colli@unipolgf.it   
Gianmaria Restelli, tel. 02 51815950; fax 02 51819865; e-mail: gianmaria.restelli@unipolgf.it 


