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COMUNICATO STAMPA 

 

 

UNIPOLSAI E IL TEAM DUCATI INSIEME NELLE PROSSIME DUE 

STAGIONI MOTOGP  

Rinnovata la partnership tra la Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol e la 

casa di Borgo Panigale per i Campionati Mondiali MotoGP 2019 e 2020 

 
Bologna, 18 gennaio 2019 

 

UnipolSai Assicurazioni ufficializza e consolida per altri due anni la partnership che la vedrà official 

sponsor di Ducati Corse nel prossimo Campionato Mondiale MotoGP 2019 che prenderà il via il 

prossimo 10 marzo a Losail in Qatar e per quello successivo del 2020.  

 

L’accordo con il team Ducati vedrà il brand UnipolSai presente sulla coda delle due rosse di Borgo 

Panigale della coppia italiana: il vice campione della scorsa stagione MotoGP, Andrea Dovizioso, e la 

new entry Danilo Petrucci. Il marchio sarà visibile anche sulle tute dei piloti, sui loro cappellini, e in 

aggiunta da quest’anno sulle divise del Team, oltre che su diversi altri materiali Ducati Corse previsti 

all’interno del paddock per ognuna delle 19 gare in programma e per i test ufficiali. 

 

Alberto Federici, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol, ha 

dichiarato: “Dopo due stagioni UnipolSai è molto soddisfatta di rinnovare la partnership con Ducati 

Corse sia per il campionato MotoGP 2019 che per l’edizione 2020. La passione e l’attitudine 

all’innovazione che ci contraddistinguono, saranno nuovamente protagoniste fianco a fianco su tutti i 

circuiti dei prossimi 2 campionati mondiali Moto GP”. 

 

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 oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella 

graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4 nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 

2017). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di  circa 2800 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. 

 


