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Il Cagliari Calcio e Unipol sono lieti di comunicare la 
partnership che vedrà il gruppo assicurativo affian-
care il Club rossoblù in qualità di title sponsor del 
nuovo stadio di Cagliari. L’accordo decennale pre-
vede la title sponsorship anche sull’attuale impian-
to temporaneo che assumerà la denominazione di 
“Unipol Domus”, a partire dalla stagione sportiva 
2021-22 fino all’inaugurazione del nuovo stadio, il cui 
title naming verrà definito successivamente. 

La partnership tra Cagliari Calcio e Unipol Grup-
po contribuisce allo sviluppo di questo importante 
progetto urbanistico, sportivo e sociale, mira a valo-
rizzare il patrimonio e le risorse del territorio, favo-
rendone la crescita in termini economici e culturali, 
proiettando il contesto dell’intrattenimento e dello 
sport sardo in una dimensione nazionale e interna-
zionale.

Carlo Cimbri, Group CEO di Unipol Gruppo S.p.A., 
commenta: “È con particolare entusiasmo che il no-
stro Gruppo ha voluto affiancare il Cagliari Calcio 
nella denominazione del proprio stadio, attuale e 
futuro, per sostenerne le ambizioni e contribuire alla 
crescita ed ai successi di un patrimonio che non è 
solo sportivo ma anche simbolo identitario della cit-
tà e dell’intera Sardegna”.
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Il cammino del Cagliari Calcio verso il nuovo stadio 
inizia nel dicembre 2015 con la presentazione della 
prima idea progettuale. 

Il 28 maggio 2017 chiude i battenti lo storico stadio 
“Sant’Elia”, al cui posto sorgerà il nuovo stadio, e co-
mincia la corsa per l’inaugurazione della Sardegna 
Arena, oggi UNIPOL DOMUS, completata in appe-
na 127 giorni di lavori grazie ad un pregevole lavoro 
di squadra da parte di tutte le componenti del Club. 
La prima partita si gioca il 10 settembre 2017, Caglia-
ri-Crotone 1-0 decisa dal sardo e prodotto del vivaio 

A fargli eco il Presidente del Cagliari Calcio, Tomma-
so Giulini: “Avere al nostro fianco un partner di que-
sta portata rappresenta l’ulteriore riprova di quanto 
il progetto stadio ci veda impegnati nel creare qual-
cosa di unico e speciale per la nostra gente. Spesso 
si dice che un piano ambizioso e di successo passa 
anche dalla solidità di chi si ha al proprio fianco e, 
se quello è il caso, sono convinto che con Unipol ci 
stiamo assicurando quanto di meglio si potesse de-
siderare”.

Il cammino 
del club



rossoblù Marco Sau davanti agli spalti gremiti.
Ad agosto 2018 arriva il progetto preliminare del nuo-
vo stadio affidato a Sportium, con modifica dell’ini-
ziale progetto e ampliamento della capienza, in ac-
cordo con Figc e Pubblica Amministrazione.

Nell’aprile 2019 c’è l’ottenimento della Dichiarazio-
ne di Pubblico Interesse del progetto preliminare da 
parte del Consiglio comunale. 

A novembre 2019 la neo-insediata amministrazione 
comunale presenta il nuovo Piano Guida del quartie-
re Sant’Elia. Su questo, a gennaio 2020, il Cagliari Cal-
cio trasmette le sue osservazioni relative al Progetto 
Guida approvato dal Comune di Cagliari.

È di maggio 2020 l’assegnazione dell’incarico per la 
Progettazione Definitiva a Sportium, da parte del Ca-
gliari Calcio. Tra giugno 2020 e dicembre 2020 viene 
aggiornato il Progetto Preliminare attraverso la revi-
sione e l’integrazione dello Studio di Fattibilità prece-
dentemente approvato dal Comune di Cagliari.

Il 22 dicembre 2020 vengono trasmesse le integrazio-
ni alle osservazioni relative al Progetto Guida in rela-
zione alle connessioni urbane, con particolare focus 
su area parcheggio del settore Ospiti.

La Progettazione Definitiva inizia ad aprile 2021, a 
stretto giro - a maggio 2021 - viene siglato l’accordo 
tra Cagliari Calcio e Costim quale General Contractor 
e partner industriale di progetto. 
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> Completata la Progettazione Definitiva, il Cagliari 
Calcio attenderà il parere della Conferenza dei Servi-
zi decisoria (durata massima 6 mesi dalla presenta-
zione del progetto) per ottenere la dichiarazione di 
pubblica utilità dell'opera.

> Seguirà la procedura di evidenza pubblica con 
gara internazionale (durata massima 3 mesi). Qui il 
Cagliari Calcio – in quanto ente proponente del pro-
getto - avrebbe la prelazione e il diritto di pareggiare 
l’eventuale altra offerta presentata, al fine di aggiu-
dicarsi la concessione cinquantennale.

Le prossime tappe
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Nel giugno 2021 il Consiglio comunale approva la va-
riante urbanistica al PUC di Sant'Elia. 

Luglio 2021, accordo con UNIPOL per i naming rights 
dello stadio.







Il Gruppo Unipol
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Unipol Gruppo S.p.A. è il secondo gruppo assicura-
tivo nel mercato italiano e il primo nei rami Danni, 
tra i primi dieci in Europa, le cui azioni ordinarie sono 
quotate alla Borsa Italiana dal 1990 e presenti nel 
FTSE MIB. Sue principali azioniste sono alcune im-
prese espressione del movimento cooperativo italia-
no. Conta 11.836 dipendenti e serve circa 17 milioni di 
clienti, grazie alla più grande rete agenziale d’Italia.

A livello consolidato, al 31 dicembre 2020 il Gruppo 
conta su una raccolta diretta assicurativa pari a 12,2 
miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 
4,3 miliardi nei Rami Vita.

Pierluigi Stefanini ne è Presidente, mentre Carlo 
Cimbri ricopre la carica di Amministratore Delegato
e Group CEO.

Il Gruppo attua una strategia di offerta integrata, 
per fornire la più ampia gamma di prodotti e servizi 
assicurativi e finanziari, ed è particolarmente attivo 
nei settori della previdenza integrativa e della salute, 
con l’obiettivo di offrire a persone, famiglie e imprese 
più sicurezza e fiducia nel futuro, accompagnando 
le scelte di protezione, risparmio e qualità della vita, 
e assicurando una crescita sostenibile e di lungo pe-
riodo, a vantaggio di tutti i suoi stakeholder: azioni-
sti, clienti, agenti, dipendenti, fornitori e comunità.
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SETTORE ASSICURATIVO
Nel comparto dei servizi assicurativi il Gruppo ope-
ra principalmente attraverso UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., anch’essa quotata in Borsa, leader in Italia nei 
Rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto.

È attivo nell’assicurazione diretta tramite Linear As-
sicurazioni e nella tutela della salute con la compa-
gnia specializzata UniSalute: entrambe le società 
sono controllate da UnipolSai, nel cui perimetro sono 
comprese anche società di servizi dedicate specifi-
camente all’assistenza, alla riparazione di autovettu-
re e alla gestione delle “scatole nere” per i rami Auto 
e Non-Auto. Il Gruppo Unipol presidia altresì il canale 
della bancassicurazione, attraverso Arca Vita e Arca 
Assicurazioni detenute dalla controllata UnipolSai 
(che distribuiscono polizze Vita e Danni tramite i 
gruppi Banca Popolare dell’Emilia Romagna - di cui 
il Gruppo Unipol e UnipolSai detengono il 18,89% - 
Banca Popolare di Sondrio - di cui UnipolSai detiene 
il 9,01% - e altre banche), oltre a joint-venture realiz-
zate con primari operatori bancari italiani.

Il Gruppo è attivo anche al di fuori dei confini italiani: 
UnipolSai opera, infatti, in Serbia attraverso la con-
trollata DDOR Novi Sad.

SETTORE FINANZIARIO E IMMOBILIARE
In campo finanziario il Gruppo opera attraverso Uni-
polRec, società specializzata nella gestione dei cre-
diti non performing.



10

In campo immobiliare, si configura come uno dei 
principali operatori in Italia per entità del patrimo-
nio: è, infatti, proprietario di immobili di grande valo-
re storico, simbolico e architettonico, per valorizzare i 
quali è stato sviluppato il progetto Urban Up, che ha 
il fine di studiare e mettere in opera la riqualificazio-
ne di importanti edifici di proprietà.

Attraverso la compagnia controllata UnipolSai, è an-
che un importante attore nel settore alberghiero ita-
liano con il brand Gruppo UNA, in quello agricolo at-
traverso Tenute del Cerro e nella ricettività portuale 
con Marina di Loano.

Unipol svolge, inoltre, un ruolo attivo nel promuo-
vere l’innovazione e la trasformazione digitale attra-
verso Leithà, la società del Gruppo, focalizzata sulla 
massimizzazione del valore della grande quantità di 
dati detenuti dalla Compagnia, attraverso l'uso in-
tensivo di algoritmi e soluzioni informatiche innova-
tive. L’obiettivo è ottenere e mantenere un vantag-
gio competitivo rispetto ai concorrenti e rispondere 
a un mercato in continua evoluzione.

PRODOTTI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ 
Il Gruppo presidia il settore della mobilità attraverso 
una serie di società specializzate in prodotti e servizi. 
In particolare:

UnipolService - società dedicata alla riparazione dei 
veicoli assicurati da UnipolSai.
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UnipolGlass - marchio di proprietà di. UnipolGlass 
S.r.l., società controllata al 70% da UnipolService 
S.p.A. e al 30% da DIRA S.p.A., fornitore di cristalli 
auto. È specializzata nell’installazione, riparazione e 
sostituzione di cristalli auto, al servizio sia di clienti 
del Gruppo Unipol, sia di clienti esterni.

UnipolRental - attiva nel noleggio a lungo termine 
di veicoli. 

UnipolTech - centro di competenza per le tecnolo-
gie e i servizi telematici del Gruppo, con l’obiettivo 
di garantirne il livello di competitività nel campo 
dell’Internet of Things.

UnipolAssistance - società multiservizi del Gruppo 
Unipol specializzata nella risoluzione delle richieste 
di assistenza a tutte le categorie di veicoli, alla perso-
na, all’abitazione e alle attività commerciali.

Canali Corporate 
Negli ultimi anni Unipol Gruppo ha rafforzato la 
propria brand awareness presso la comunità eco-
nomico-finanziaria attraverso lo sviluppo della sua 
presenza sui nuovi Media, in un’ottica di integra-
zione strategica fra tutti i canali di comunicazione 
corporate: sono così nati progressivamente i profili 
istituzionali su LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, 
Instagram e il blog Changes, per accrescere la visi-
bilità dei molti progetti e iniziative che testimonia-
no l’impegno con cui Unipol trasmette i suoi valori 
aziendali e valorizza gli eventi ad essi legati.








