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UNIPOLSAI SPONSOR DELLA MOSTRA
“ARTE SULLE MOTONAVI. IL VARO DELL’UTOPIA”
IL VIAGGIO IMMATERIALE DELL’ARTE NEI SETTORI DELL’INDUSTRIA
Siamo negli anni del Dopoguerra. L’Italia è in piena frenesia nella sua corsa verso il
progresso, per lasciarsi alle spalle gli anni bui della guerra e della miseria. Sono gli anni del
boom, in cui l’industria – che stava realizzando questa gloriosa storia d’Italia - diffondeva le
sue eccellenze attraverso l'arte e la tecnologia. In Italia l’arte tra gli anni ’50 e‘60 fu infatti
protagonista indiscussa dello spazio “sospeso e sognante” delle sue navi traghettando il
paese verso un periodo di rinascita e di forte crescita economica.
Questo il concept della mostra "Arte sulle motonavi. Il varo dell’Utopia” che verrà inaugurata
alla GNAM di Roma l'8 novembre, e che vedrà tra gli sponsor anche la partecipazione di
UnipolSai Assicurazioni.
La compagnia assicurativa, leader sul mercato italiano, ha scelto di legarsi a questa mostra
che, attraverso opere di grande rilevanza e testimoni eloquenti della storia dei transatlantici
italiani, diventa omaggio al made in Italy, facendo vivere al visitatore un viaggio non solo
intellettuale e metaforico, ma materiale e concreto attraverso oceani reali e immaginari che
hanno legato l’industria all’arte, la cultura e l’identità del nostro Paese.
Il sostegno a questa mostra fa parte del Corporate Sponsorship Program di UnipolSai,
espressione per la compagnia, così come per l’intero Gruppo Unipol, della vicinanza alle
persone e alla comunità, attraverso il sostegno a progetti che abbracciano la ricerca
scientifica, il sociale, l’ambiente, l’entertainment, l’arte, lo sport, la sostenibilità e la cultura,
specie quando essa – come nel caso di questa mostra - diventa il ponte ideale tra passato
e futuro.
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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 14 miliardi di euro, di cui 7,3 nei Danni e 6,7 nel Vita
(dati 2015).
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 3.500 agenzie assicurative e circa 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.

