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ITALIANA ASSICURAZIONI SPONSORIZZA LA MOSTRA 
“MONET AU COEUR DE LA VIE” PRESSO LE SCUDERIE  

DEL CASTELLO VISCONTEO DI PAVIA 
 
 
Pavia, 13 settembre 2013 -  Italiana Assicurazioni è partner ufficiale della prestigiosa 
mostra “Monet au coeur de la vie”, che si terrà a Pavia dal 14 settembre 2013 al 15 
dicembre 2013, dedicata a Claude Monet, uno dei maggiori esponenti dell’impressionismo. 
 
I motivi per cui Italiana ha voluto sostenere questo importante evento culturale sono sia la 
possibilità di condividere con il pubblico le opere, provenienti dai più famosi musei del 
mondo, del celebre artista, sia l’occasione di poter conoscere più da vicino la vita dell’uomo 
che ha creato questi capolavori. Attività didattiche e laboratori creativi permetteranno 
infatti, anche ai più piccoli, di avvicinarsi con facilità a questo straordinario artista francese, 
scomparso nel secolo scorso. 
 
«Italiana Assicurazioni, Società del Gruppo Reale Mutua, ritiene fondamentale la 
valorizzazione e la diffusione del patrimonio artistico, nonché la sua conservazione per le 
future generazioni - dichiara Tommaso Montelli, Direttore Generale di Italiana 
Assicurazioni – Tali principi hanno molti punti di contatto con il quotidiano operare della 
nostra Compagnia, che ha come priorità la protezione del patrimonio, del risparmio e degli 
investimenti dei propri Clienti. Inoltre, Italiana è particolarmente attenta anche ai più 
giovani e si impegna concretamente nell’avvicinarli alla cultura nelle sue forme più 
diverse: dalla musica, alla pittura, allo sport. Essi, infatti, rappresentano il futuro del 
prezioso patrimonio umano del nostro Paese». 
 
 
 
A distanza di oltre 120 anni dalla sua fondazione, Italiana Assicurazioni occupa una posizione di rilievo nel panorama 
delle compagnie assicurative di medie dimensioni e con, in più, il valore aggiunto dell’appartenenza a un gruppo di 
elevatissima solidità: il Gruppo Reale Mutua. Con  programmi e strutture tecniche e organizzative di elevato livello, è 
pronta ad affrontare l’evoluzione del mercato e a rispondere ai crescenti bisogni di protezione, di risparmio e 
previdenza. Con oltre 500 dipendenti e 2.200 tra Agenti e collaboratori d’Agenzia e una capillare rete di liquidazione 
sinistri, Italiana Assicurazioni segue circa 800 mila clienti, ripartiti nei diversi settori d’attività. 
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