Roma 12 maggio 2015

UNIPOLSAI SOSTIENE ECOPATENTE
IL PROGETTO CHE EDUCA I GIOVANI ALLA GUIDA IN SICUREZZA
E AL RISPETTO PER L’AMBIENTE
Roma, 12 maggio 2015 – Anche quest’anno UnipolSai rinnova il suo sostegno a
Ecopatente, iniziativa ideata e gestita da CSE Italia con il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente, nonché della
Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Giunta alla sua sesta edizione, Ecopatente, ha lo scopo di creare consapevolezza tra
i giovani sul tema dell'ambiente e su un utilizzo ecosostenibile dell'autovettura e
sviluppa temi che il Gruppo Unipol da anni monitora con attenzione, offrendo così
una via concreta e tangibile per costruire con i giovani di oggi - adulti di domani - un
rapporto più etico ed equo.
E’ sulla base di queste considerazioni che UnipolSai ha scelto di rinnovare il
sostegno a questo progetto. Ecopatente è, infatti, in perfetta coerenza con i valori
del Gruppo e con il suo Sponsorship Program che da sempre si traduce in progetti a
favore delle generazioni future, della valorizzazione del patrimonio storico e culturale
del Paese, della sostenibilità ambientale.
Perché pensare al futuro delle persone per Unipol significa anche pensare a ciò che
le persone amano: l’ambiente.
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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 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.

