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UnipolSai Assicurazioni è insieme a Lega Basket Serie A anche per la stagione 2022/2023 in qualità di 

Title Sponsor del Campionato LBA e Presenting Sponsor di Final Eight di Coppa Italia e Supercoppa. 

UnipolSai e Lega Basket Serie A condividono i valori espressi da una disciplina di squadra, fortemente 

competitiva ma incentrata sul rispetto degli avversari, per diffondere, soprattutto verso i giovani, una 

cultura sportiva sana.  

Siamo contenti di essere al fianco di Lega Basket Seria A anche per questa stagione 22/23 ormai alle 

porte – afferma Vittorio Verdone, Direttore Communication e Media Relations Unipol Gruppo – e di 

proseguire la positiva sinergia con LBA e Infront con cui condividiamo la passione sportiva e la 

trasmissione di valori importanti come l’agonismo leale e l’impegno professionale che permeano il 

gioco del basket e anche il nostro agire quotidiano come leader assicurativo nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

UnipolSai Assicurazioni  

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e 

Salute. 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 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi 

nei Rami Vita (dati 2021). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.100 agenzie assicurative 

distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione 

trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione 

(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo 

UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di 

quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana. 
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