
Generali partner dei Giardini Reali di Venezia 

Il Gruppo Generali è attivamente coinvolto nella promozione di iniziative che mirano a preservare 
e sostenere il patrimonio artistico e culturale delle comunità in cui opera. Tra queste, Venezia rive-
ste un ruolo di primo piano, per l’indissolubile legame storico e spirituale che da 185 anni unisce 
Generali alla città lagunare.
La partnership con la Venice Gardens Foundation per il restauro dei Giardini Reali si propone di 
valorizzare e restituire un elemento importante della storia e dell’arte dell’area di Piazza San Mar-
co non solo agli abitanti della città di Venezia ma anche ai visitatori che vi giungono ogni anno da 
tutto il mondo. Piazza San Marco è un luogo unico e Generali è impegnata in una serie di iniziative 
finalizzate a valorizzarne il passato e salvaguardarne il futuro: il restauro dei Giardini Reali segna 
l’inizio di questo percorso.
La presenza di Generali a Venezia risale al 1832 quando, un anno dopo la fondazione del Grup-
po a Trieste, viene aperta la sede nelle Procuratie Vecchie. La storia del Gruppo si intreccia da 
subito con quella di Venezia e numerosi sono gli eventi che lo testimoniano. Nel 1848 i maggiori 
esponenti di Generali abbracciano con entusiasmo la causa della Repubblica di Daniele Manin. 
In pieno clima risorgimentale matura la volontà di adottare il simbolo del leone, in alternativa 
all’aquila asburgica. 
Lo strettissimo legame tra Generali e Venezia è evidenziato anche dai manifesti realizzati per la 
Compagnia fra il 1926 e il 1938 dal grande maestro del cartellonismo Marcello Dudovich. Mol-
tissime sono anche le foto d’epoca: la folla radunata nel 1867 sotto le Procuratie Vecchie dalle cui 
finestre si affaccia Giuseppe Garibaldi che saluta Venezia riunita all’Italia; le iniziali AG composte 
ogni giorno, fino al 1974, sul suolo dai piccioni attirati dal cibo distribuito ad arte dai portieri 
della sede; gli arazzi Fortuny esposti a festa sulle Procuratie nelle grandi occasioni; ospiti celebri 
in vari campi, come Charlie Chaplin, in visita alla sede; il gondolone del Circolo Nautico Generali 
che apre il corteo acqueo della Regata Storica sul Canal Grande e tanti altri avvenimenti, di cui 
Generali si fa promotore.
Oggi, Generali è presente a Venezia nella sede delle Procuratie, sostiene da anni la Fondazione 
Cini, Palazzo Cini e il Teatro la Fenice. Venezia continua a esprimere la vocazione all’internazio-
nalità e alla multiculturalità del Gruppo.
Con il progetto di restauro dei Giardini Reali, Generali ha interpretato ancora una volta in chiave 
innovativa il ruolo di mecenate, ponendosi l’obiettivo di condividere con la collettività un patri-
monio unico nel suo genere e ritenendo che la salvaguardia e la valorizzazione della cultura sia un 
fattore di crescita e di sviluppo.

Il Gruppo Generali

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. 
Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta pre-
mi complessiva superiore a € 70 miliardi nel 2016. Con quasi 74 mila dipendenti nel mondo e 55 
milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale 
ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale ed in quelli 
asiatici. Nel 2017 il Corporate Knights ranking ha incluso il Gruppo Generali tra le compagnie 
più sostenibili al mondo.


