
 

 

Unipol Gruppo 
  

Media Relations 
Fernando Vacarini  

T. +39 051 5077705  

pressoffice@unipol.it 

 

 
 

 

Barabino & Partners 
 

 

Massimiliano Parboni  

T. +39 335 8304078 

m.parboni@barabino.it  

 

 
 

 

Giovanni Vantaggi  

T. +39 328 8317379 

g.vantaggi@barabino.it  

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 
 
 

NASCE CHANGES MAGAZINE  
A un anno dal lancio del Blog online nasce Changes, il magazine semestrale del 
Gruppo Unipol  
 

Milano, 27 febbraio 2018 
 

Il Gruppo Unipol fa un passo ulteriore come interlocutore innovativo sui temi di sviluppo del nostro 

Paese, offrendo capacità, risorse e strumenti per affrontare i cambiamenti economico-sociali del 

futuro. La formula scelta è la pubblicazione di due numeri monografici all’anno su temi che sono 

chiave per il mercato assicurativo secondo l’analisi dei macro trend dell’Osservatorio Reputational 

and Emerging Risk del Gruppo Unipol. 

Il primo numero di Changes Magazine, presentato questa mattina presso la Greenhouse di Unicredit 

Pavillion in piazza Gae Aulenti, è dedicato al cambiamento climatico e ai suoi effetti che stanno 

modificando il mondo in cui viviamo.  

Accanto al contributo efficace degli esperti del Gruppo Unipol, il magazine ha dato spazio a 

testimonianze autorevoli che contribuiscono ad alimentare il dibattito per trovare le soluzioni. 

Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione, si sofferma sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”, che segna l’inizio 

dell’ecologia etica; Federico Testa, presidente Enea, racconta come l’Italia sia in prima fila nel fornire 

risposte tecnologiche al cambiamento climatico; Grammenos Mastrojeni, diplomatico e 

coordinatore per l'eco-sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo, ci fa riflettere su come il clima 

influisca su migrazioni e conflitti; Jonathan Harris e Serge Latouche spiegano come le teorie 

economiche siano divise sul tema; Carlo Ratti, architetto e direttore del MIT Senseable City Lab, 

disegna il futuro bio delle nostre città. 

Unipol Gruppo S.p.A. 
 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, 

di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera 

gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio 

del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear 

Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca 

Vita e Gruppo Popolare Vita).  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività 

diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
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