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Il fiuto per gli affari e l’anima cosmopolita di un gruppo 
di abili imprenditori, la grande preparazione tecnica e l’impegno 
pubblico di valenti capi azienda, un’idea geniale o una felice 
intuizione, storie piccole e grandi, come l’incendio del teatro 
La Fenice, un insolito assicuratore di nome Kafka, la spedizione 
di Umberto Nobile al polo nord, il lancio di un missile: questi 
e molti altri gli argomenti trattati, che testimoniano l’originario 
spirito pionieristico e di adattamento di Assicurazioni Generali 
alle contingenze politiche e di mercato.
La pubblicazione nasce dalla volontà di valorizzare il prezioso 
patrimonio documentale dell’Archivio storico Assicurazioni 
Generali: un archivio che permette di ricostruire lo sviluppo 
di un grande istituto assicurativo, internazionale fin dalle origini, 
e di raccontare due secoli di storia, italiana e mondiale.
L’impianto dei libri, uno dedicato all’Ottocento e uno al Novecento, 
si basa su schede documenti e schede uomini in stretta relazione, 
incentrate su particolari vicende e personaggi della compagnia, 
partendo dai più significativi documenti conservati presso l’Archivio 
aziendale. Profili storici generali e una rassegna di brevi notizie 
sulle varie epoche aiutano a inquadrare le schede nel panorama 
economico-politico di riferimento. 
I volumi sono corredati da un ricco apparato iconografico 
e comprendono specifici saggi, dedicati per esempio all’evoluzione 
del marchio e della pubblicità, oltre a un indice complessivo di tutte 
le cariche direttive nei primi centocinquant’anni di vita, dal 1831 
al 1982. Potranno interessare agli specialisti ma anche ai lettori 
curiosi e appassionati di storia, economia, politica e cultura.
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e dell’Editorial Office
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Il fiuto per gli affari e l’anima cosmopolita 
di un gruppo di abili imprenditori, la 
grande preparazione tecnica e l’impegno 
pubblico di valenti capi azienda, un’idea 
geniale o una felice intuizione, storie 
piccole e grandi, come l’incendio del 
teatro La Fenice, un insolito assicuratore 
di nome Kafka, la spedizione di Umberto 
Nobile al polo nord, il lancio di un 
missile: questi e molti altri gli argomenti 
trattati, che testimoniano l’originario 
spirito pionieristico e di adattamento di 
Assicurazioni Generali alle contingenze 
politiche e di mercato.
La pubblicazione nasce dalla volontà 
di valorizzare il prezioso patrimonio 
documentale dell’Archivio storico 
Assicurazioni Generali: un archivio che 
permette di ricostruire lo sviluppo di un 
grande istituto assicurativo, internazionale 
fin dalle origini, e di raccontare due secoli 
di storia, italiana e mondiale.

L’impianto dei libri, uno dedicato 
all’Ottocento e uno al Novecento, si basa 
su schede documenti e schede uomini in 
stretta relazione, incentrate su particolari 
vicende e personaggi della compagnia, 
partendo dai più significativi documenti 
conservati presso l’Archivio aziendale. 
Profili storici generali e una rassegna di 
brevi notizie sulle varie epoche aiutano 
a inquadrare le schede nel panorama 
economico-politico di riferimento.
I volumi sono corredati da un ricco 
apparato iconografico e comprendono 
specifici saggi, dedicati per esempio 
all’evoluzione del marchio e della 
pubblicità, oltre a un indice complessivo 
di tutte le cariche direttive nei primi 
centocinquant’anni di vita, dal 1831 al 
1982. Potranno interessare agli specialisti 
ma anche ai lettori curiosi e appassionati di 
storia, economia, politica e cultura.

“Nell’archivio delle Generali si trovano delle autentiche 
gemme, utili non solo a ricostruire la storia dell’istituto, 

ma anche quella dell’Europa.”
Paolo Mieli
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SAGGI

Specifici saggi sono dedicati alla storia 
di Generali e all’evoluzione del suo 
logo (dall’aquila bicipite asburgica 
concessa in privilegio nel 1833 al leone 
marciano adottato a seguito dei moti 
del ‘48), alle prime forme di divulgazione 
e di pubblicità utilizzate nel tempo, alle 
strategie comunicative per promuovere 
i prodotti assicurativi, le attività e 
soprattutto i suoi valori fondanti, dando 
sempre più importanza al settore 
Comunicazione e al proprio Archivio, 
riconosciuto ufficialmente come bene 
culturale.



DOCUMENTI

Le schede dedicate alle carte del 
XIX e XX secolo raccontano vicende 
e personaggi di Generali attraverso 
documenti inediti, selezionati sulla base 
dei contenuti e del pregio estetico, 
come l’incendio del teatro La Fenice, 
l’assunzione di Franz Kafka, ma anche 
le storie degli impiegati durante le 
guerre mondiali e gli interessanti 
progressi tecnico-statistici alla base 
dell’assicurazione contro la grandine. 
Particolari approfondimenti sono 
evidenziati con un cambio di colore della 
pagina.

114Trieste-Vienna, Venezia-Roma



UOMINI

La vita e l’attività di uomini centrali 
per la Compagnia sono restituite 
scientificamente sulla base di fonti 
conservate nei principali archivi 
italiani. Si tratta di figure che hanno 
avuto un ruolo di rilievo nello sviluppo 
economico-assicurativo di Generali, 
come Masino Levi, Marco Besso, 
Edgardo Morpurgo, ma anche in 
campo scientifico e pubblico, come 
Bruno De Finetti e Cesare Merzagora. 
Un’aggiornata bibliografia fa il punto, 
per ciascun personaggio, sui contributi 
storiografici più significativi. 



STORIA APPARATI

Lo scenario storico che fa da sfondo 
alle vicende aziendali è descritto nelle 
schede relative alle varie epoche, 
arricchite da brevi notizie che illustrano 
avvenimenti politici e bellici, scoperte 
scientifiche ed esplorazioni geografiche, 
opere significative in campo culturale e 
memorabili imprese sportive. 

I libri sono corredati da un 
indice complessivo di tutte 
le cariche direttive dal 1831 
al 1981, in ordine alfabetico 
e cronologico, agile da 
consultare. L’accurato lavoro 
sulle fonti ha permesso di 
realizzare uno strumento 
importante, di sicuro aiuto 
per contestualizzare nomi 
e posizioni, ma anche per 
comprendere l’evoluzione 
organizzativa della compagnia, 
via via sempre più articolata a 
seguito dell’affermazione sui 
mercati internazionali. 
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La Fenice, un insolito assicuratore di nome Kafka, la spedizione 
di Umberto Nobile al polo nord, il lancio di un missile: questi 
e molti altri gli argomenti trattati, che testimoniano l’originario 
spirito pionieristico e di adattamento di Assicurazioni Generali 
alle contingenze politiche e di mercato.
La pubblicazione nasce dalla volontà di valorizzare il prezioso 
patrimonio documentale dell’Archivio storico Assicurazioni 
Generali: un archivio che permette di ricostruire lo sviluppo 
di un grande istituto assicurativo, internazionale fin dalle origini, 
e di raccontare due secoli di storia, italiana e mondiale.
L’impianto dei libri, uno dedicato all’Ottocento e uno al Novecento, 
si basa su schede documenti e schede uomini in stretta relazione, 
incentrate su particolari vicende e personaggi della compagnia, 
partendo dai più significativi documenti conservati presso l’Archivio 
aziendale. Profili storici generali e una rassegna di brevi notizie 
sulle varie epoche aiutano a inquadrare le schede nel panorama 
economico-politico di riferimento. 
I volumi sono corredati da un ricco apparato iconografico 
e comprendono specifici saggi, dedicati per esempio all’evoluzione 
del marchio e della pubblicità, oltre a un indice complessivo di tutte 
le cariche direttive nei primi centocinquant’anni di vita, dal 1831 
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