Comunicato Stampa

Aviva Italia sponsor della mostra “A Visual Protest. The Art of Banksy”
La compagnia assicurativa è sponsor della prima mostra italiana dell’artista e writer inglese
considerato uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea

14 novembre 2018 – Aviva, gruppo leader in UK e al 7° posto in Italia, è sponsor della mostra “A Visual Protest.
The Art of Banksy”, al MUDEC dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019.
L’attività si inserisce nel piano di comunicazione intrapreso con la campagna “Aviva. Molto più di
un’assicurazione”. Questa sponsorizzazione conferma la volontà di Aviva di posizionarsi in modo dirompente
e innovativo e di essere sempre più vicina ai suoi clienti anche in contesti inaspettati.
Il progetto espositivo, curato da Gianni Mercurio, raccoglierà circa 80 lavori tra dipinti, sculture e prints
dell’artista. L’esposizione sarà una mostra non autorizzata, come tutte quelle dedicate a Banksy fino a questo
momento. L’artista, infatti, continua a difendere il proprio anonimato e la propria indipendenza dal sistema e
per questa stessa ragione le sue mostre sono sempre un insieme di opere provenienti da collezioni private.
Oltre alle origini inglesi, Banksy e Aviva condividono l’interesse per le tematiche sociali e ambientali. L’artista
nelle sue opere spazia infatti tra politica, etica e storia, realizzandole in spazi urbani in tutto il mondo per
aumentare l’accessibilità dell’arte.
Aviva ribadisce così la sua attenzione alle tematiche sociali, supportando non solo la cultura ma anche la
fruizione di messaggi importanti declinati in diverse forme. La compagnia assicurativa da sempre si impegna a
realizzare le aspettative economiche, sociali e ambientali dei propri clienti, degli investitori e delle comunità
in cui opera, complice un’attività di sensibilizzazione e un impegno preciso a operare in modo responsabile,
con lo sguardo rivolto alla crescita e al futuro.

NOTE PER I REDATTORI
Chi è Aviva
Solidità, Semplicità, Innovazione: le 3 parole chiave
•

Solidità: Con oltre 300 anni di storia e 33 milioni di clienti in 15 Paesi, Aviva è uno dei principali gruppi assicurativi
al mondo. In Italia Aviva ha una capillare presenza sul territorio, grazie a oltre 500 agenzie plurimandatarie,
consulenti finanziari e accordi con primari gruppi bancari italiani (come UBI Banca, Unicredit, Banca Popolare di
Bari). Aviva Italia è un’azienda in crescita (utile netto 2017 circa +8% vs.py), con oltre 550 dipendenti e
riconosciuta tra le aziende “Top Employers Italia”.

•

Semplicità: In un settore complesso e articolato, Aviva ha scelto la semplicità come codice base della relazione
con i propri clienti, concretizzando questo impegno in soluzioni e comunicazioni chiare, trasparenti e immediate.
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•

Innovazione: Aviva investe sul futuro e sull’innovazione tecnologica “Fintech” per migliorare sempre più i
rapporti con i clienti. Per questo, a livello mondiale, ha creato tre centri di eccellenza: i “Digital Garage” di Londra,
Singapore e Toronto; e in Italia Aviva collabora con PoliHub, il centro-incubatore di start-up del Politecnico.
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