Modena, 20 ottobre 2015

UNIPOSAI ASSICURAZIONI PARTNER UFFICIALE
DELLA DEL MONTE® SUPERCOPPA
UnipolSai Assicurazioni, che anche per quest’anno è Title Sponsor dei campionati di
SuperLega e Serie A2, è partner ufficiale della Del Monte® Supercoppa, il primo grande
evento della stagione.
Sabato 24 ottobre al PalaPanini di Modena, i Campioni d’Italia della Diatec Trentino
affronteranno la vincitrice della Del Monte® Coppa Italia, la DHL Modena Volley.
Una sfida che vede ancora una volta UnipolSai Assicurazioni rivolgere una particolare
attenzione alle future generazioni nella convinzione che lo sport abbia un potenziale
educativo di primaria importanza per la formazione dell’individuo.
Per UnipolSai lo sport, se vissuto con una passione non disgiunta dall’etica della lealtà, della
correttezza e della trasparenza, rappresenta uno straordinario veicolo per l’acquisizione di
quei valori che consentono alla persona di crescere moralmente e di vivere
consapevolmente nella società.
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, UnipolSai Assicurazioni intende essere
sempre vicino alle persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano la ricerca
scientifica e il sociale, l’ambiente, l’entertainment, l’arte, la cultura e lo sport, come nel caso
della Del Monte® Supercoppa.
Perché per il Gruppo Unipol pensare al futuro delle persone significa pensare anche a
ciò che amano: lo sport.
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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 oltre 3.000 agenzie assicurative e più di 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.

