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Talent Prize 2014: anche quest’anno AXA conferma il
suo impegno nella valorizzazione dell’arte e del talento e
premia l’opera dell’artista cremonese Andrea Savazzi.
Roma, 25 settembre 2014 – Per il secondo anno consecutivo AXA in Italia, attraverso le compagnie
AXA Assicurazioni, AXA MPS e AXA ART, ha partecipato al “Talent Prize”, premio
internazionale dedicato ai giovani artisti realizzato con l’alto patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, dell’Assessorato alla Cultura, di Roma
Capitale e dell’ Ambasciata di Francia in Italia, giunto ormai alla sua settima edizione.
Durante l’evento è stato infatti annunciato il vincitore del Premio Speciale AXA in Italia, creato
nell’edizione 2013 per selezionare l’opera più significativa nel campo i della pittura, della fotografia,
della scultura, dei video e delle installazioni avente come oggetto il tema della protezione del futuro.
Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Andrea Savazzi, artista quarantenne di Casalmaggiore
(Cremona), con l’opera “Mantua landscape”, olio su tela, che rappresenta una veduta della
raffineria IES di Mantova ormai chiusa e in attesa di essere bonificata. Una denuncia sociale di un
luogo degradato e in disuso, resa animata dall’affascinante pittura cromatica dell’artista.
Il Premio rappresenta l’espressione della politica di tutela del talento, dell’arte e della cultura che
da anni AXA persegue, nella convinzione che si tratti di beni preziosi, in quanto leve fondamentali
per lo sviluppo economico, artistico e sociale di un paese e del suo futuro. Un impegno
importante, nel quale AXA è attiva anche attraverso l’expertise di AXA ART, unica Compagnia che
da oltre 40 anni si dedica esclusivamente alla protezione di opere d’arte, i cui esperti si sono tra
l’altro occupati della pre-selezione delle opere candidate all’aggiudicazione del Premio Speciale.
“Per il secondo anno sosteniamo il Talent Prize perché crediamo in un impegno di lungo periodo in
favore dell’arte e del talento - ha dichiarato Isabella Falautano, Chief Corporate Responsability
Officer del Gruppo AXA in Italia. Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio speciale AXA
sulla protezione del futuro. L’opera di Andrea Savazzi esprime un messaggio netto su un tema a noi
molto caro: l’ambiente e la sua tutela, non a caso uno dei pilastri della nostra strategia di
responsabilità di impresa. Con una storia di sostenibilità che stiamo raccontando con la nuova sede
di Milano, una dei pochi edifici con la certificazione Leed Gold, con la promozione del dibattito
pubblico sugli impatti dei cambiamenti climatici a livello globale e locale, con il sostegno alla ricerca
sui rischi ambientali tramite l’AXA Research Fund”.
Grazie al Premio Speciale AXA in Italia Andrea Savazzi esporrà la sua opera nella collettiva
finale, curata dagli studenti dello IED, prevista per il prossimo novembre alla Casa dell’Architettura
di Roma.
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AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 660 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi dedicati alla persona, alla famiglia e
all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del patrimonio e dei beni accompagnando i
clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di consulenza personalizzata volto alla protezione completa,
propone forme innovative di previdenza, di risparmio e di investimento. Sito internet: www.axa.it

AXA MPS
La Joint Venture AXA S. A. e Banca Monte dei Paschi di Siena, protagonista del mercato italiano della protezione in banca
nel vita, danni e nel business previdenziale in Italia, nasce nell’ottobre 2007 dalla partnership strategica di lungo periodo
tra i Gruppi AXA e Montepaschi ed offre, tramite la rete di sportelli bancari, soluzioni e servizi assicurativi adatti a qualsiasi
esigenza della clientela. La Joint Venture opera tramite le compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita, nata nel 1991 come
Montepaschi Vita, primo esempio di bancassicurazione in Italia, AXA MPS Assicurazioni Danni, operativa dal 1974 e
specializzata nei rami danni e AXA MPS Financial, compagnia specializzata nei prodotti del tipo Unit e Index Linked.
Sito internet: www.axa-mps.it
AXA ART
AXA ART è l’unica compagnia di assicurazioni che si dedica esclusivamente alla protezione di opere d’arte. Il suo
distintivo know-how e la grande esperienza acquisita negli anni la rendono un referente privilegiato per tutti coloro che si
occupano di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, siano essi istituzioni pubbliche, collezionisti privati o operatori
professionisti del settore. Grazie a una vasta struttura di esperti, AXA ART può offrire il meglio in fatto di assistenza e
consulenza specializzate, e inoltre soluzioni flessibili e differenziate in grado di rispondere alle più diverse esigenze. Una
realtà all’avanguardia che trae la sua forza dal gruppo AXA, il terzo gruppo assicurativo mondiale. www.axa-art.it
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