
 

 

 
 
Bologna, 20 Gennaio 2017 
 
 
UNIPOLSAI CORRE CON IL DUCATI TEAM NELLA STAGIONE M OTOGP 2017 
Nuova partnership tra la Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol e la casa di Borgo 
Panigale per il Campionato Mondiale MotoGP.  

 
UnipolSai Assicurazioni annuncia la nuova partnership che la vede sponsor ufficiale di 
Ducati Corse per il Campionato Mondiale MotoGP 2017 che prenderà il via prossimo 26 
marzo sul circuito di Losail in Qatar.  

Il sodalizio con il team di Borgo Panigale vedrà il brand UnipolSai presente sulla coda delle 
Desmosedici GP del più volte iridato - lo spagnolo Jorge Lorenzo e dell’italiano Andrea 
Dovizioso, sulle tute dei piloti, sul casco e su diversi altri materiali Ducati Corse previsti 
all’interno del paddock per ognuna delle 18 gare in programma e per i test ufficiali. 

Alberto Federici, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol 
ha dichiarato: “Siamo entusiasti ed allo stesso tempo orgogliosi di aver siglato questa 
partnership con Ducati Corse per il MotoGP. Semplicità, velocità, proattività e innovazione - i 
4 key-driver del piano industriale 2016-2018 del Gruppo Unipol - si sposano alla perfezione 
con la passione, la metodologia di lavoro e lo spirito di appartenenza che contraddistinguono 
Ducati e che hanno reso il marchio di Borgo Panigale unico al mondo. UnipolSai e Ducati 
sono due eccellenze italiane e saranno protagoniste fianco a fianco grazie alla loro attitudine 
vincente su tutti i circuiti del prossimo campionato Moto GP”. 

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di 
dare il benvenuto a UnipolSai, che con questo accordo diventa un nostro importante partner 
per la stagione MotoGP 2017. La collaborazione con il prestigioso Gruppo, nato a Bologna 
come Ducati, rispecchia perfettamente lo spirito di appartenenza territoriale e la dimensione 
internazionale di entrambi i marchi. L’obiettivo è di interpretare al meglio la passione e 
l’innovazione che contraddistinguono le due eccellenze italiane”.   
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Unipol Sai 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. 
 
 

Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo AUDI - Società  soggetta all’attività di Direzione e 
Coordinamento di AUDI AG 
 
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design 
innovativo e tecnologia all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 celebra il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a 
Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, Hypermotard, 
Monster, Multistrada, Superbike e SuperSport destinate a differenti segmenti di mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato 
Scrambler®, un nuovo brand fatto di moto, accessori e abbigliamento che si distingue per creatività e libera espressione. 
Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di 
abbigliamento tecnico e lifestyle. Ducati nel 2016 ha consegnato oltre 55.413 moto, facendo registrare il record storico 
per l’Azienda. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato Mondiale 
MotoGP. In Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati è 
stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo Piloti. 

 


