COMUNICATO STAMPA

UNIPOLSAI SOSTIENE IL BANCO ALIMENTARE NELLA 22° GIORNATA
NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Bologna, 23 novembre 2018
Per il dodicesimo anno consecutivo UnipolSai Assicurazioni sosterrà la Fondazione Banco Alimentare
Onlus in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla 22esima edizione
e in programma sabato 24 novembre.
Nel 2017 erano state ben 8.200 le tonnellate di alimenti donati da 5 milioni e mezzo di italiani e,
come ogni anno, la sfida è ora quella di migliorarsi, donando sempre di più. Ci credono fermamente i
145.000 volontari che saranno impegnati in oltre 13.000 supermercati in tutta Italia. Il loro sarà il
classico e oramai noto invito: donare alimenti a lunga conservazione che verranno poi distribuiti a
8.042 strutture caritative a supporto di oltre 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi
140.000 bambini.
Non solo un gesto di generosità rivolto a tutti coloro che oggi, nel nostro Paese, non hanno la
possibilità di sostenere la spesa minima per la loro alimentazione, ma anche un segnale forte da
parte di UnipolSai che conferma ancora una volta il suo impegno in ambito sociale, coerentemente
con i principi di responsabilità sociale del Gruppo Unipol. Principi che hanno da sempre l’obiettivo di
promuovere la salute e il benessere delle persone e che si traducono con il sostegno a quelle
iniziative, come la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che vogliono contribuire a migliorare
la vita di ciascun individuo e della collettività.
Il sostegno alla Fondazione Banco Alimentare Onlus rientra nel Corporate Sponsorship Program del
Gruppo Unipol che abbraccia diverse aree, tra le quali la salute e l’utilità sociale, e che trova il suo
fondamento nell'idea che pensare al futuro delle persone significhi anche contribuire a realizzare
iniziative importanti e significative come quella di sabato 24 novembre.

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 nell'R.C. Auto.
Attiva anche nei rami Vita, unitamente alle sue controllate 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 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4
nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). Opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di 2.911 agenzie assicurative e circa 6.000
subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è
quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.
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