Bologna 9 agosto 2014

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI MAIN SPONSOR E SPONSOR DI MAGLIA
DELL’ATLETICA ITALIANA PER TRE STAGIONI
UnipolSai Assicurazioni e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) annunciano un
importante accordo di sponsorizzazione, che troverà espressione fin dall’imminente appuntamento dei
Campionati Europei di Zurigo. La compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, in virtù
dell’accordo con la FIDAL, acquisisce il titolo di “Main Sponsor e Sponsor della Maglia Azzurra”: il logo
di UnipolSai Assicurazioni accompagnerà le squadre nazionali di atletica leggera dalla rassegna
continentale della prossima settimana fino al termine dell’anno 2016.
“Essere al fianco dell’atletica italiana e “in pista” con le nazionali azzurre - sottolinea Gianmaria
Restelli, Responsabile Eventi, Sponsorship e Digital Identity del Gruppo Unipol – rappresenta per
UnipolSai l’opportunità di dare ulteriore concretezza ad una visione di reale vicinanza e sostegno allo
sport italiano. Un’importante partnership in grado di comunicare efficacemente il nuovo marchio
UnipolSai nell’anno che l’ha vista nascere come nuovo grande player del mercato assicurativo
italiano”.
“La firma dell’accordo con UnipolSai Assicurazioni – il commento del presidente della FIDAL, Alfio
Giomi – ci riempie di soddisfazione. Il fatto che una realtà così prestigiosa del panorama assicurativo
italiano scelga di affiancare il nostro movimento, è il segno che i valori che l’atletica italiana riesce a
trasmettere incontrano l’adesione ed il sostegno di fasce crescenti della popolazione. E, aggiungerei,
l’appoggio concreto di prim’attori della scena economica”.
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operativa dal 6 gennaio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multi -ramo del Gruppo Unipol nata a
seguito della fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI delle storiche compagnie Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni,
nonché di Premafin, holding finanziaria dell’ex Gruppo Fondiaria-SAI. 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. Leader italiano nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto, e forte di una posizione di assoluta preminenza nei
rami Vita, UnipolSai ha registrato nel 2013 una raccolta assicurativa diretta pari a 15,4 miliardi di euro.

FIDAL
La Federazione Italiana di Atletica Leggera è l’ente di riferimento per la pratica dell’atletica nel nostro Paese. Tra i vari compiti
che fanno capo alla FIDAL, risaltano quelli relativi alla composizione delle squadre nazionali azzurre che prendono parte alle
manifestazioni internazionali ad ogni livello (per i Giochi Olimpici, di concerto con il CONI), e l’organizzazione dei campionati
nazionali, individuali e di società, di tutte le categorie di tesseramento. La FIDAL è parte sia degli organismi internazionali
dell’atletica (la IAAF, ovvero la Federazione mondiale, e l’EA, l’associazione europea), sia del CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano), la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali Italiane. Sono affiliate alla FIDAL circa 2500 società
distribuite sul territorio nazionale, che raccolgono oltre 180.000 atleti tesserati di ogni età.

