Roma, 16 maggio 2017
UNIPOLSAI PARTNER DELL’INIZIATIVA “TRENO DEI BAMBINI” E DEL LIBRO
“NOI SU QUESTA TERRA CHE BALLA…A PROPOSITO DI TERREMOTI”
Intervento di Pierluigi Stefanini, Presidente del Gruppo Unipol, alla conferenza stampa
di presentazione del "Treno dei bambini"
Pierluigi Stefanini, Presidente del Gruppo Unipol, è intervenuto questa mattina alla presentazione
della quinta edizione dell'iniziativa "Treno dei bambini", promossa dal "Cortile dei Gentili", e del libro
"Noi su questa terra che balla ...a proposito di terremoti".
L'incontro è stato ospitato dal Pontificio Consiglio della Cultura, in Via della Conciliazione 5, alle ore
11. Sono intervenuti, tra gli altri ospiti, il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura e Pietro Grasso Presidente del Senato.
Durante la conferenza stampa è stato presentato il libro “Noi su questa terra che balla…..a proposito
di terremoti” edito da L’Io e il mondo di TJ, che affronta il tema del sisma con un linguaggio adeguato
ai bambini. Il volume, con l'aiuto del senatore a vita Renzo Piano e di diversi esperti, fornisce una
piccola guida pratica per affrontare i terremoti. Il libro, che ha ottenuto il Patrocinio del Senato della
Repubblica, verrà consegnato a Papa Francesco il 3 giugno dai piccoli provenienti dalle zone
terremotate del Centro Italia che partecipano all'iniziativa del "Treno dei Bambini".
UnipolSai è partner del progetto e in occasione della “Festa dei Bimbi in ufficio” programmata per il 25
maggio nelle sedi del Gruppo, verranno coinvolti anche i figli dei dipendenti in visita ai luoghi di lavoro
dei loro genitori, in un’iniziativa ludico/educativa che li porti a riflettere sul terremoto e sulle sue
conseguenze. In quell’occasione Unipol distribuirà ai bambini presenti il libro presentato oggi in
conferenza stampa.
Contribuendo alla realizzazione del libretto e favorendone la diffusione anche attraverso le agenzie,
Unipol vuole dare un ulteriore segno tangibile della vicinanza alle popolazioni terremotate, che si
inserisce nel quadro degli interventi annunciati il 26 agosto scorso da Unipol, a favore della
popolazione colpita dal sisma e dei propri assicurati.
Fra le varie iniziative, il Gruppo prevede anche di recarsi nella scuola elementare di Loro Piceno,
ricostruita grazie alla donazione di oltre un milione di euro, frutto della raccolta tra i dipendenti e gli
agenti e del contributo dell’azienda, per portare agli studenti un messaggio di vicinanza e di
solidarietà.
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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, 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 12,5 miliardi di euro, di cui 7,2 nei Danni e 5,3 nel
Vita (dati 2016).
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.

