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Generali rinnova la partnership con Palazzo 

Cini a Venezia 

 
Apertura il 20 aprile con i disegni della raccolta Antonio Certani della 

Fondazione Giorgio Cini, per la prima volta esposti al pubblico 

 

Venezia – Generali apre al pubblico la casa-museo di Palazzo Cini a Venezia, in partnership 

con la Fondazione Cini, offrendo per il quinto anno consecutivo la possibilità di accedere al 

Palazzo che fa dialogare la sua prestigiosa collezione d’arte antica e moderna con le proposte 

della contemporaneità. 

 
Palazzo Cini, che sarà visitabile dal 20 aprile al 19 novembre 2018, espone permanentemente 

le preziose opere di uno dei più importanti collezionisti privati del Novecento italiano, Vittorio 

Cini e, fino al 17 settembre prossimo, la mostra “Architettura Immaginata” che mette in 

risalto, attraverso l’esposizione di 126 disegni, la ricchezza della raccolta Antonio Certani 

della Fondazione Giorgio Cini. Un’occasione per ammirare, per la prima volta, una selezione 

della collezione che raccoglie molti generi e numerosi esponenti della celebre scuola 

bolognese dal Cinque all’Ottocento. 

 
Generali è sostenitore istituzionale della Fondazione Cini, con cui condivide l’impegno per 

l’accesso e la promozione della cultura. Ne è un esempio il nuovo sistema di videoguide 

con tecnologia touch, realizzata in partnership, che permetterà di conoscere il sito della 

Fondazione, sull’Isola di San Giorgio a Venezia, di grande valore storico, artistico e 

architettonico. 

A Venezia, città che ben esprime la vocazione internazionale e multiculturale del Gruppo, 

dal 2014 Generali sostiene la riapertura al pubblico di Palazzo Cini a San Vio, con 

l’obiettivo di condividere un patrimonio unico nel settore artistico. 

 
“Generali è un partner storico della Fondazione Cini, un interlocutore importante nel progetto 

di promozione e preservazione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale di 

Venezia” ha affermato il Presidente del Gruppo Generali, Gabriele Galateri di Genola. 

“Alla riapertura del Palazzo si affianca l’impegno di Assicurazioni Generali per i recenti restauri 

delle Procuratie Vecchie e dei Giardini Reali, sede di The Human Safety Net, con l’obiettivo 

di favorire e avvicinare la comunità a beni di eccezionale valore artistico e culturale”. 

 
 
 
 
 
 

 
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 € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti 

nel mondo e 57 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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