
 

 

 
 

 
 

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPONSOR DELLA  
MOSTRA "SALVADOR DALI’, IL SOGNO SI AVVICINA" 

 
 
 
Milano, 21 settembre 2010 - Unipol Gruppo Finanziario (UGF) è sponsor della 
grande mostra dedicata a Salvador Dalì, uno dei più importanti maestri del 
Novecento, che ritorna a Milano, dopo oltre 50 anni, nelle sale di Palazzo Reale 
dal 22 settembre 2010 al 30 gennaio 2011. 
La mostra indagherà attraverso dipinti, disegni, fotografie e sculture i modi di 
guardare di Dalì, soffermandosi in particolare, sui temi del sogno, del desiderio e 
del suo rapporto con il paesaggio. 
 
Unipol Gruppo Finanziario è da sempre impegnato nella promozione e nel 
sostegno di iniziative culturali e solidaristiche a favore della comunità ed in 
questa occasione è particolarmente orgogliosa di collaborare alla realizzazione di 
questo straordinario evento artistico. 
Pensare al futuro delle persone per UGF vuol dire pensare anche a ciò che 
amano, l'arte. 
 
Il sostegno alla mostra rientra in una più ampia strategia di sponsoring, in linea 
con la mission del Gruppo, fondata sulla sostenibilità e su uno sviluppo 
responsabile. Essere "a misura del domani" delle persone si traduce quindi in un 
impegno concreto a favore delle generazioni future e dell’ambiente, oltre che del 
patrimonio storico e culturale del nostro Paese. 
 

 
 
 
Unipol Gruppo Finanziario (UGF) è una holding quotata in Borsa che, 
attraverso l'integrazione di attività assicurative e bancarie, fornisce risposte 
complete alle esigenze della clientela, grazie a una gamma completa ed 
innovativa di soluzioni per la sicurezza e il risparmio per le persone, le famiglie, 
le aziende. 
Nata nel 1962 come Compagnia Unipol Assicurazioni, UGF è cresciuta nel tempo 
fino a diventare la quarta società nel panorama assicurativo italiano, forte di: 
- oltre 6 milioni di clienti e risparmiatori 
- circa 9,5 miliardi di premi raccolti 
- oltre 7.000 punti vendita assicurativi e bancari 
- quasi 4.000 Convenzioni (nazionali o territoriali) con Organizzazioni, 

Associazioni, Enti e Imprese 
- oltre 7.100 dipendenti. 
Oggi opera sul mercato con brand distinti: UGF Assicurazioni (nata dalla fusione 
tra le compagnie Unipol e Aurora), Linear, UniSalute, BNL Vita, UGF Banca, UGF 
Merchant, UGF Leasing, Unipol Fondi, Unipol Private Equity e Unicard. 
Recentemente Unipol Gruppo Finanziario si è rafforzato, nell’attività di 
bancassurance nei comparti Vita e Danni, grazie all’acquisto della quota di 



 

maggioranza del Gruppo Arca Vita, costituito principalmente da Arca Vita (attiva 
nei rami assicurativi Vita) e Arca Assicurazioni (attiva nei rami assicurativi 
Danni). 
Il Gruppo Arca distribuisce i propri prodotti assicurativi tramite circa 2.200 
sportelli di oltre 30 banche convenzionate, prevalentemente di natura popolare 
(tra cui le principali, con circa 1600 sportelli, sono BPER e BPSO), nonché 
attraverso un proprio canale agenziale, rappresentato da circa 160 agenzie 
assicurative. 
Coniugare obiettivi di crescita economica e redditività per gli azionisti con i valori 
della responsabilità, del rispetto per le persone e per le regole, della solidarietà e 
della sostenibilità nel tempo: questa è la mission per cui lavora ogni giorno il 
Gruppo UGF.  
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