
Il Gruppo Generali e l’arte della “réclame” è il tema portante 
del volume “L’immagine”, un libro di ampio respiro 

dedicato al legame tra il Gruppo e il mondo della 
cultura, in particolare attraverso l’attività di alcuni 

tra i più importanti illustratori italiani.  
Due gli obiettivi: 

   da un lato salvaguardare e tramandare 
la memoria di un’epoca in cui 
pubblicità era sinonimo di arte e il 
settore assicurativo era in prima linea nel 
trasmettere, con l’ausilio dei più grandi 
illustratori, il messaggio dell’importanza 
della libera previdenza; 

  dall’altro raccogliere i contributi 
tratti dagli archivi storici di tutte 
quelle compagnie che già nell’Ottocento 
e nella prima metà del Novecento erano 
in attività, sia pure con nomi diversi 

da quelli attuali, e che ancora oggi, 
con il loro patrimonio di esperienza e 

professionalità, concorrono e rafforzare la 
leadership di Gruppo. 

  Generali e l’arte della pubblicità      
SUL SITO CORPORATE GENERALI.COM VALORIZZATA  
LA “TRADIZIONE D’IMMAGINE” DEL GRUPPO
 

Cultura

La sezione poster e calendari 
pubblicitari su generali.com

Copertina e 
particolare del 
volume



Tra le  società italiane hanno infatti contribuito alla realizzazione del volume Alleanza, Toro, Fata 
e Ina Assitalia, oltre alle Generali, mentre altro materiale è giunto dall’estero, soprattutto da 
Francia e Spagna.

Le versioni italiana ed inglese del volume, in formato 
pdf, sono state messe a disposizione di tutti gli 
interessati sul sito corporate generali.com, nella sezione 
dedicata alle pubblicazioni istituzionali. 

Anche il tema della Storia attraverso immagini 
dinamiche, è stato recentemente valorizzato nell’intento 
di offrire agli utenti alcuni approfondimenti specifici con 
5 nuove sezioni tematiche, visibili nella modalità più 
interattiva dello “slide show”:
 Presidenti  
 anniversari 
 poster e calendari pubblicitari
 l’arte di Dudovich
 curiosità

Queste gallerie di approfondimento ripercorrono una 
storia fotografica che va dalla fondazione del 1831 ai 
nostri giorni, e si propongono di mettere in luce non 
solo le immagini più rappresentative ma anche aspetti 
curiosi – attinti dagli ampi archivi del Gruppo - forse 
meno conosciuti, ma che tuttavia speriamo risultino di 
uguale interesse.

Sul sito sarà presto presente un’ulteriore sezione 
“storica”  dedicata all’esposizione delle Generali a Roma  
presso il Vittoriano nell’ambito delle celebrazioni dei 150 
anni d’Italia. 

copertina opuscolo per la 
Direzione del Levante  
(A. Quaiatti, 1932)

vignetta  
Castelli - Silver
(G. Silvestri, 2010)

manifesto Les  
Patron Réunis  
(P. Verdussen, 1897)

manifesto  
“La Veneziana”
(M. Dudovich,  
1928)

Cultura

http://www.generali.com/generalicom/sezione.do?idItem=222630&idSezione=222629&idLanguage=IT

