
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

UNIPOL ASSICURAZIONI E UNIPOL BANCA RINNOVANO LA 
PARTNERSHIP CON ARENA DEL SOLE 

 
  
Unipol Assicurazioni e Unipol Banca, entrambe società del Gruppo Unipol, 
rinnovano il loro sostegno all’attività di Arena del Sole Nuova Scena per la  Stagione 
2011–2012. 
 
Arena del Sole Nuova Scena rappresenta una istituzione d’eccellenza nel panorama 
culturale della città di Bologna.  
Con questa sponsorizzazione Unipol Assicurazioni e Unipol Banca intendono riaffermare il 
loro forte legame con Bologna, la città in cui Unipol è nata - nel 1963, su iniziativa del 
movimento cooperativo - e si è sviluppata fino a diventare uno dei principali gruppi 
finanziari del Paese. 
Fortemente radicate nel territorio, le due società sostengono da sempre la cultura e le 
attività sociali che migliorano la vita dei suoi cittadini, in coerenza con i valori del Gruppo. 
 
  
Unipol Assicurazioni rappresenta oggi una delle compagnie assicurative ai vertici del 
mercato italiano, con una raccolta premi di 5,5 miliardi di euro. Una grande realtà capace 
di garantire tutta l'esperienza, l'affidabilità ed i valori di chi da decenni lavora al meglio 
per la sicurezza degli italiani. 
 
Nata con il nome di UGF Assicurazioni nel 2009 dalla fusione fra Aurora Assicurazioni ed 
Unipol Assicurazioni e rafforzata ulteriormente all'inizio del 2011 dall'integrazione di 
Navale Assicurazioni, Unipol Assicurazioni ha assunto questa nuova denominazione 
sociale dall’1 luglio 2011, data nella quale ha anche lanciato il suo nuovo marchio, 
all’interno di una importante ed innovativa operazione di re-branding di tutto il Gruppo 
Unipol. 
 
Attraverso 3600 collaboratori ed una rete di oltre 2000 agenzie su tutto il territorio 
nazionale, Unipol Assicurazioni propone una gamma completa ed innovativa di soluzioni 
per la persona, la famiglia, l'azienda perseguendo una strategia di offerta integrata che la 
vede operare insieme a Unipol Banca, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario e 
presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 300 filiali, di cui 23 a Bologna e 
provincia. 
 
Unipol Banca, una banca specializzata nel segmento retail e piccole e medie imprese, 
offre tutti i caratteristici prodotti bancari, dal finanziamento delle attività produttive 
imprenditoriali alla gestione del risparmio, dall’erogazione di mutui per l’acquisto della 
prima casa alla vendita di prodotti destinati a supportare il consumo familiare. 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
Trasparenza, accessibilità, vicinanza al cliente, attenzione alle esigenze delle famiglie e 
delle  imprese, capacità di cogliere le opportunità che offre il mercato: questo è ciò che il 
Gruppo Bancario Unipol Banca porta con sé, aggiungendo oggi modernità e dinamicità, 
grazie alla forza che deriva dall’essere parte del Gruppo Unipol. 
 
 
Bologna, 13 settembre 2011 
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