
COMUNICATO STAMPA

UNIPOL ASSICURAZIONI SPONSOR UFFICIALE DI OPERA ON ICE 2012 

Unipol  Assicurazioni  sarà sponsor ufficiale  di  Opera  on Ice 2012, un evento che si  terrà  il  22  
settembre all’Arena di Verona,  dove su una pista per  pattinaggio su ghiaccio  Carolina  Kostner,  
insieme ai più famosi campioni mondiali di questa disciplina sportiva, si esibiranno sulle note delle  
celebri opere in programma nella stagione lirica 2013 dell’Arena, tra cui Aida, Nabucco, Romeo e  
Giulietta.

La scelta da parte di Unipol Assicurazioni di essere al fianco di Opera on Ice si inserisce con coerenza nella  
azione del Gruppo Unipol che è da sempre impegnato nella promozione e nel sostegno di iniziative culturali,  
sportive e solidaristiche, volte alla diffusione di valori che possano tradursi nel miglioramento del benessere  
della collettività.
Questo accordo con Opera on Ice,  un evento che coniuga arte, bellezza e sport,  rientra in una più ampia 
strategia di sponsoring che mostra l’impegno concreto di Unipol a favore delle generazioni future, dello sport,  
del patrimonio storico e culturale del nostro Paese.
Per Unipol Assicurazioni pensare al futuro delle persone vuol dire pensare anche a ciò che amano: la  
cultura, lo sport e l’arte.

Il Gruppo Unipol in sintesi 

Unipol Assicurazioni è parte del Gruppo Unipol, uno dei principali gruppi assicurativi nel mercato italiano, con  
una raccolta assicurativa pari a circa 7 miliardi di euro nel 2011.
Unipol  propone  un’offerta  integrata,  coprendo  l’intera  gamma  dei  prodotti  assicurativi  e  bancari  ed  è 
particolarmente attivo nei settori della previdenza integrativa e della salute, con un marcato orientamento alla 
clientela retail e delle piccole e medie imprese.
Nei  settori  assicurativi  opera  tramite  le  società  Unipol  Assicurazioni,  Linear  Assicurazioni,  Linear  Life  e 
Unisalute;  nella  bancassicurazione  opera  direttamente  con  gli  sportelli  di  Unipol  Banca,  nonché  tramite  il  
Gruppo Arca; nei servizi bancari opera attraverso il Gruppo Bancario Unipol Banca.
Si avvale dell’apporto di oltre 7.000 dipendenti e serve oltre 6 milioni di clienti, attraverso una rete composta da 
circa 1.800 agenzie, con oltre 4.000 punti vendita e 300 filiali di Unipol Banca. 
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