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Relazioni Istituzionali e Rapporti 
con i Media 

 Relazioni con gli Investitori 

Stefano Genovese  Adriano Donati 
Unipol Gruppo Finanziario  Unipol Gruppo Finanziario 
Tel +39 0647771207  Tel +39 051 507 7933 
stefano.genovese@unipolgf.it 
press@unipolgf.it 

 investor.relations@unipolgf.it 
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Tel +39 02 51815021/3387207314   
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