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IL GRUPPO UNIPOL SOSTIENE “TIME IN JAZZ”  
 
Milano, 27 marzo 2018 

 

Per il quarto anno il Gruppo Unipol è sponsor di “Time in Jazz”, il festival internazionale ideato nel 

1988 e diretto da Paolo Fresu. Come ogni anno, è uno degli eventi più attesi dell'estate jazzistica che, 

dall'8 al 16 agosto, intratterrà il pubblico a Berchidda (Sassari) e in altri centri del nord Sardegna. 

 

Con Il sostegno a “Time in Jazz” il Gruppo Unipol testimonia, ancora una volta, la sua volontà di 

partecipare alla vita culturale e artistica delle comunità in cui opera, coerentemente con i suoi valori 

e nella convinzione che lo sviluppo economico dell’impresa debba progredire accompagnando e 

sostenendo anche la crescita culturale e sociale della collettività.  

 

La sponsorship si inserisce nell’ambito del Corporate Sponsorship Program attraverso cui il Gruppo 

Unipol intende essere sempre vicino alle persone, sostenendo progetti che abbracciano varie 

tematiche e, nel caso di questa prestigiosa rassegna, in particolare la musica, l’arte e la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una 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), 

nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 

bancassicurazione.  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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