UNIPOLSAI ASSICURAZIONI È REGIONAL PARTNER OF THE DAVIS CUP
BY RAKUTEN FINALS – GROUP STAGE BOLOGNA.
Al via oggi la Davis Cup by Rakuten Final 2022 all’Unipol Arena di Cas alecchio di Reno che
ospiterà le sfide degli Azzurri contro Croazia, Argentina e Svezia

Bologna, 13 settembre 2022
Inizia oggi alle ore 15.00 la Coppa Davis 2022, giunta alla terza edizione con il nuovo format. Fino al
18 settembre si disputerà la fase a gironi che dopo 46 anni vedrà di nuovo il capoluogo dell’EmiliaRomagna ospitare uno dei quattro gironi della fase finale, insieme ad altre tre città europee:
Valencia, Amburgo e Glasgow.
Tra le 16 nazioni protagoniste l'Italia, che scenderà in campo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno
con Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Simone Bolelli, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Gli azzurri
sfideranno la Croazia, seconda classificata lo scorso anno, l'Argentina di Diego Schwartzman e la
Svezia dei fratelli Ymer.
Vittorio Verdone, Direttore Communication e Media Relations del Gruppo Unipol, ha dichiarato:
“Essere al fianco di manifestazioni e ambiti sportivi di grande livello, capaci di richiamare il grande
pubblico e generare coinvolgimento, non è solo un fattore strategico di comunicazione, ma conferma
l’impegno del Gruppo Unipol per lo sport italiano, incrociando le passioni delle persone. Il nostro
sostegno come Regional Partner alla Coppa Davis per lo Stage di Bologna presso Unipol Arena rientra
assolutamente in questa visione e siamo certi che sarà un grande spettacolo”.
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.

Unipol Gruppo
Media Relations
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

www.unipolsai.it

Seguici su

Unipol Gruppo

@UnipolGroup_PR

http://changes.unipol.it

