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COMUNICATO STAMPA 

 

UNIPOLSAI E FESTIVAL DELLO SPORT INSIEME PER IL SECONDO ANNO  
 
Bologna, 10 settembre 2019 
 
UnipolSai conferma per il secondo anno il proprio supporto al Festival dello Sport, un grande evento 

nazionale e internazionale dedicato al mondo dello sport per portare i grandi campioni a contatto 

con il pubblico degli appassionati: dibattiti e approfondimenti insieme a atleti, olimpici e 

paraolimpici, allenatori, personaggi istituzionali, tecnici ed esperti e appassionati. Una celebrazione 

dello sport e dei suoi valori, per questo UnipolSai sarà Premium Partner dell’edizione 2019, in 

programma dal 10 al 13 ottobre a Trento.  

Il supporto di UnipolSai nasce dalla convinzione che il ruolo di una grande azienda, oltre a creare 

valore economico e benessere, sia quello di generare valore sociale per un’ampia platea di 

stakeholders, dalle istituzioni agli enti sociali, dalle associazioni alla cittadinanza. In quest’ambito lo 

sport - vissuto con passione, lealtà, correttezza e spirito di condivisione – diviene dunque uno 

strumento educativo di primaria importanza e il veicolo privilegiato di tutti i valori necessari alla 

persona per crescere nella società. 

Con il proprio Corporate Sponsorship Program, UnipolSai Assicurazioni intende essere sempre vicino 

alle persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano vari ambiti, tra i quali lo sport.  

Perché per UnipolSai pensare al futuro delle persone vuol dire pensare anche a ciò che amano: lo 

sport. 

 

 

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 15,4 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 2018). La 

compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.800 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie 

distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla 

Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.  
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