UNIPOLSAI E DUCATI CORSE ANCORA INSIEME NELLA STAGIONE
MOTOGP 2022
Arrivata al sesto anno consecutivo la partnership tra la Compagnia assicurativa
del Gruppo Unipol e la casa di Borgo Panigale nel Campionato Mondiale
MotoGP 2022
Bologna, 8 febbraio 2022
UnipolSai Assicurazioni ancora una volta official sponsor di Ducati Corse nel Campionato Mondiale
MotoGP. Si parte il 6 marzo a Losail in Qatar.
Per il sesto anno consecutivo, grazie all’accordo con Ducati, il brand UnipolSai sarà visibile sulla coda
delle due rosse di Borgo Panigale guidate in pista da Francesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal secondo
posto in campionato nel 2021, e da Jack Miller. Il marchio sarà presente anche sulle tute dei piloti, sui
loro cappellini, sulle divise della squadra e su diversi altri materiali Ducati Corse previsti all’interno
del paddock per ognuna delle 21 gare in programma e per i test ufficiali.
Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol, ha
dichiarato: “La coppa Costruttori nel 2021 parla rosso Ducati, espressione di un lavoro appassionato,
meticoloso, innovativo e ambizioso che è di forte auspicio per la conquista del podio più alto anche
per i nostri piloti. La partnership di UnipolSai non è una semplice sponsorizzazione, è la condivisione
dello stesso modo di pensare e di fare per essere sempre un passo avanti”.
“Siamo estremamente orgogliosi d’avere rinnovato per il sesto anno consecutivo l’importante
partnership con un Gruppo cosi prestigioso come UnipolSai. Abbiamo molti punti in comune, dalla
condivisione del territorio, entrambe le aziende sono nate a Bologna, alla volontà di migliorarsi
sempre cercando di raggiungere obbiettivi sempre piu ambiziosi. Anche quest’anno faremo del nostro
meglio per ricompensare UnipolSai per la rinnovata fiducia nel nostro progetto in MotoGP”, ha
concluso Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse.

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 circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati
2020). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 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

