
 

UNIPOLSAI È PREMIUM PARTNER DEL FESTIVAL DELLO SPORT 2020 
 
Bologna, 22 settembre 2020 
 
Una partnership consolidata giunta al terzo anno quella tra UnipolSai e il Festival dello Sport, il 
grande evento nazionale e internazionale dedicato al mondo dello sport che quest’anno vivrà 
un’edizione straordinaria, in formato DIGILIVE aprendosi alla grande platea del web. Il palinsesto 
non-stop di 3 giorni, dal 9 all’11 ottobre, con più di 60 eventi e oltre 100 ospiti potrà essere seguito in 
diretta streaming su il festivaldellosport.it e su gazzetta.it, con un continuo alternarsi dei campioni 
più amati e delle nostre storie più belle.  

“Lo sport è agonismo, competizione, spettacolo, ma anche educazione alla vita e all’osservanza delle 
regole, soprattutto per i ragazzi. In un’epoca che sembra aver dimenticato i valori della convivenza 
civile e del rispetto dell’altro da sé, lo sport ha un ruolo importante, perché può veicolare questi valori 
grazie all’alta visibilità dei suoi più grandi protagonisti - afferma Vittorio Verdone, Direttore 
Corporate Communication e Media Relations Gruppo Unipol -. Siamo convinti che dagli atleti e dalle 
loro imprese sportive possa infatti arrivare a tutti l’ispirazione e lo slancio per superare gli ostacoli e le 
difficoltà di tutti i giorni e per far passare messaggi di civiltà. Per questo, con rinnovato entusiasmo, 
abbiamo deciso di sostenere il Festival dello Sport 2020 e i valori che verranno celebrati nel corso 
della manifestazione”. 

Una celebrazione dello sport e dei suoi valori, alla quale UnipolSai parteciperà come Premium 
Partner: il supporto alla manifestazione nasce dalla convinzione che il ruolo di una grande azienda, 
oltre a creare valore economico e benessere, sia quello di generare valore sociale per un’ampia 
platea di stakeholder, dalle istituzioni agli enti sociali, dalle associazioni alla cittadinanza. In 
quest’ambito lo sport - vissuto con passione, lealtà, correttezza e spirito di condivisione – diviene 
dunque uno strumento educativo di primaria importanza e il veicolo privilegiato di tutti i valori 
necessari alla persona per crescere nella società. 

Con il proprio Corporate Sponsorship Program, UnipolSai intende essere sempre vicino alle persone e 
alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano vari ambiti, tra i quali lo sport.  

Perché per UnipolSai pensare al futuro delle persone vuol dire pensare anche a ciò che amano: lo 
sport. 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e 
Salute. 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 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati 
2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio 
nazionale. UnipolSai è attiva 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 (Arca Vita, Arca Assicurazioni e 
Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo 
(Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana. 
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