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Talent Prize 2015: AXA continua il suo impegno nella
valorizzazione dell’arte e dei talenti e premia l’opera di
un giovane artista torinese
Roma, 25 settembre 2015 – AXA in Italia, attraverso il Gruppo AXA Italia e AXA ART, ha preso
parte all’ottava edizione di Talent Prize, contest di arti visive dedicato ai giovani artisti 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.
All’interno dell’evento è stato annunciato il vincitore del premio speciale AXA, giunto
quest’anno alla terza edizione e nato allo scopo di selezionare l’opera più significativa nei campi
della pittura, fotografia e scultura avente come oggetto il tema della protezione del futuro.
Gli esperti di AXA Art hanno selezionato le opere più meritevoli tra le circa 500 candidate e una
giuria interna AXA ha poi decretato il vincitore, Simone Bubbico, giovane artista torinese,
autore dell’opera ‘Materia Oscura’, in cui è rappresentato, secondo le parole dell’autore, “un
piccolo universo, che si evolve e cambia”.
“Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta il Talent Prize, e di assegnare il terzo premio
speciale AXA – dichiara Isabella Falautano, direttore Communication, Corporate
Responsibility & Public Affairs di AXA Italia. L’opera vincitrice ci ha colpito per come ha
saputo interpretare un tema che per noi è centrale e che per tutti è in continua evoluzione: la
protezione del futuro. Proteggere il mondo dell’arte e della cultura, attraverso il talento, significa
tutelare l’identità del Paese, trovare nuove chiavi di lettura e dare impulso a un motore di
cambiamento e sviluppo per la società”.
**
Gruppo assicurativo AXA Italia
Con 161.000 dipendenti e 103 milioni di clienti in 59 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della
protezione assicurativa. AXA è presente in Italia attraverso il Gruppo AXA Italia e ulteriori società specializzate. Del
Gruppo AXA Italia fanno parte: AXA Assicurazioni, che opera sul territorio tramite una rete di circa 650 agenzie e
propone forme innovative di previdenza, risparmio e investimento attraverso servizi di consulenza personalizzata; AXA
MPS, player di riferimento nella protezione in banca nel vita, danni e nel business previdenziale e nel risparmio
assicurativo; Quadra Assicurazioni, che mette a disposizione di partner bancari e non bancari l’expertise e il collaudato
modello di business di AXA, con soluzioni dedicate alla Persona e alle Aziende.
Il mestiere di AXA è la protezione: una missione che si traduce nell’aiutare i clienti a vivere con serenità ogni fase della
loro vita, accompagnandoli con soluzioni e servizi di protezione adattabili alle diverse esigenze.
Sito internet: www.axa.it
AXA ART
AXA ART, compagnia del Gruppo AXA è specializzata nella protezione dell’arte e si distingue a livello internazionale
per la qualità dei suoi servizi assicurativi e finanziari. Il nostro motto “Passionate about art, professional about
insurance” riassume ciò che contraddistingue AXA ART rispetto al resto del mercato. AXA ART conta su oltre 50 anni

di esperienza specialistica. Il team di esperti d’arte interni alla Compagnia pone la competenza e la profonda
conoscenza dell’arte e delle dinamiche del mercato dell’arte al centro del nostro business model. Non solo aiutiamo i
clienti a proteggere il valore estetico e finanziario dei loro investimenti artistici, abbiamo la capacità di offrire
consulenza specialistica per quanto riguarda tutti gli aspetti del collezionare”. www.axa-art.com
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