
 

UNIPOLSAI E DUCATI CORSE ORGOGLIOSAMENTE INSIEME NELLA 
STAGIONE MOTOGP 2023 

 
Per il settimo anno consecutivo la Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol è 

al fianco di Ducati Corse come Official Sponsor nel Campionato Mondiale 

MotoGP 

Bologna, 26 gennaio 2023 

 
Prosegue la partnership tra UnipolSai Assicurazioni e la casa di Borgo Panigale nel Campionato 
Mondiale MotoGP.  Si parte a Portimao in Portogallo il prossimo 26 marzo con la stagione 2023 che 
Ducati ha presentato ufficialmente lunedì 23 gennaio a Madonna di Campiglio. 

 

Per il settimo anno consecutivo, grazie all’accordo con Ducati, il brand UnipolSai sarà visibile sulle 

tute dei piloti, sui loro cappellini, sulle divise del team e sulla coda delle due rosse di Borgo Panigale, 

oltre che su diversi altri materiali Ducati Corse previsti all’interno del paddock per ognuna delle 21 

gare in programma e per i test ufficiali. La squadra ufficiale Ducati, che quest’anno festeggia i 

vent’anni dal suo debutto nella classe regina, è pronta a difendere i titoli mondiali costruttori, 

squadra e piloti conquistati lo scorso anno insieme al Campione del Mondo in carica Francesco 

Bagnaia. Ad affiancarlo ci sarà Enea Bastianini che, dopo aver chiuso terzo il Mondiale 2022 con il 

Team Gresini, vestirà per la prima volta i colori ufficiali Ducati. 

 

Vittorio Verdone, Direttore Communication e Media Relations del Gruppo Unipol, ha dichiarato: “La 

rinnovata partnership tra UnipolSai Assicurazioni e la casa di Borgo Panigale conferma il percorso 

comune di due eccellenze italiane unite dalla condivisione di valori, passione e attitudine 

all’innovazione. Per essere sempre un passo avanti.” 
 

 

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 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 e Arca Assicurazioni). 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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