
 

A Generali il Premio Speciale ‘Art Bonus’ dei 

Corporate Art Awards 2017  

 

Premiato il progetto di restauro dei Giardini Reali 

di piazza San Marco a Venezia 

 

Roma – Generali ha ricevuto il Premio speciale ‘Art Bonus’ per il progetto di restauro 

dei Giardini Reali di piazza San Marco, a Venezia, nell’ambito del Corporate Art 

Awards 2017, l’evento che assegna un riconoscimento alle aziende che si sono 

distinte nel dar vita a progetti che valorizzano l’arte e il patrimonio artistico.  

 

Il Corporate Art Awards è organizzato da pptArt in collaborazione con la Luiss  

Business School e il Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali. Istituito per 

valorizzare e promuovere le collaborazioni internazionali di eccellenza tra il mondo 

del business e quello dell’arte, il Premio è stato assegnato oggi a Roma in una 

cerimonia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla presenza del Ministro, 

Dario Franceschini. I vincitori dei premi nelle diverse categorie sono stati ricevuti dal 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

 

Generali, in partnership con la Venice Gardens Foundation Onlus, realizzerà 

l’intervento di restauro e valorizzazione dei Giardini Reali. L’intervento prevede il 

restauro botanico e paesaggistico dei Giardini, a cura dell’architetto Paolo Pejrone, 

il restauro del Padiglione neoclassico di Lorenzo Santi e del Pergolato ormai in 

rovina con il progetto dell’architetto Alberto Torsello, il ripristino della Serra con il 

progetto Aymonino-Barbini-Torsello, e il restauro dello storico Ponte Levatoio che 

collega i Giardini Reali con la Piazza San Marco e con il sistema museale dell’Area 

Marciana. 

 

“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento. Il progetto di restauro dei 

Giardini Reali è collegato, insieme a quello delle Procuratie Vecchie, alla più ampia 

iniziativa The Human Safety Net che interessa l’area marciana – ha affermato 

Simone Bemporad, Group Director of Communications and Public Affairs di 

Generali – un progetto fortemente voluto come strumento attivo di supporto e 

partecipazione a servizio della collettività”. 

 
 

 

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 premi 
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. 
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