
 

 

 
 
Torino, 11 maggio 2015 
 

 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  

SPONSOR DELLA PARTITA DEL CUORE 2015  
 

Il 2 giugno UnipolSai scende in campo con la Nazionale Italiana Cantanti 
 a sostegno della Fondazione Telethon  

 e della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro 
 

 

Il prossimo 2 giugno, allo Juventus Stadium di Torino, anche UnipolSai Assicurazioni 
scenderà in campo per la Partita del Cuore. Lo farà sostenendo per la terza volta 
l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti in quello che, da 24 anni, è diventato un 
appuntamento fisso con la solidarietà. 
 
La Partita del Cuore, la tradizionale sfida calcistica per beneficenza organizzata dalla 
Nazionale Cantanti, oltre ad essere un grande evento mediatico, è prima di tutto espressione 
di un impegno sociale rivolto alle associazioni che operano a sostegno dell’infanzia, della 
ricerca e delle aree povere del mondo.  
UnipolSai, per perseguire questa visione comune di responsabilità, ha scelto di affiancare 
ancora una volta l’Associazione Nazionale Italiana Cantanti nella sfida a un team di 
Campioni per la Ricerca. Quest’anno, il ricavato dei fondi sarà devoluto a favore della 
Fondazione Telethon, per la cura delle malattie generiche rare e della Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro.   
 
Per UnipolSai Assicurazioni, in linea con il Gruppo Unipol, guardare al futuro significa 
sostenere quelle iniziative sportive e solidaristiche che hanno come obiettivo la crescita 
della sostenibilità per le future generazioni e che intendono lo sport come veicolo di 
sviluppo individuale e collettivo e la ricerca scientifica come strumento di miglioramento 
sociale. La Partita del Cuore rappresenta concretamente la sintesi di tutto ciò. 
 
Contatti 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol 
Fernando Vacarini 
Tel. +39/051/5077705 
pressoffice@unipolsai.it  
Claudia Galassi 
Tel. +39/02/51815268 
claudia.galassi@unipolsai.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
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 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei 
Danni e 7,6 nel Vita (dati 2014). 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 3.800 agenzie assicurative e 7.300 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. 
 
 


