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Comunicato stampa 

Online i 125 anni di storia della Vaudoise 

Losanna, 14.7.2020 – In occasione del suo 125° anniversario, la Vaudoise lancia un sito internet 

per ripercorrere la sua storia. Concepito dall’agenzia losannese Essencedesign, 

www.vaudoise125.ch è un tuffo nel passato della Compagnia che immerge gli utenti nello stesso 

universo grafico del volume pubblicato per la ricorrenza. Il sito è arricchito da immagini e da un 

video sulla costruzione della sede attuale. 

Per consentire a un vasto pubblico di accedere al suo patrimonio storico, la Vaudoise lancia il sito 

www.vaudoise125.ch, che ripercorre il passato della Compagnia riprendendo sinteticamente le ricerche 

dello storico e giornalista Yves Genier pubblicate lo scorso maggio nel libro «125 anni di storia – 

Vaudoise Assicurazioni». 

Concepito dall’agenzia losannese Essencedesign, il sito replica i codici grafici del volume e permette 

agli utenti di ripercorrere i numerosi episodi che contraddistinguono il passato della Vaudoise con tanto 

di fotografie d’epoca e vecchi manifesti pubblicitari. L’esperienza online è completata da un video, 

realizzato sulla base di bobine 16 mm girate tra il 1953 e il 1956, sulla costruzione della sede dei Cèdres 

da parte dell’architetto Jean Tschumi: visita della Direzione al cantiere, operai e artisti all’opera, scoperta 

del nuovo posto di lavoro... numerose scene della vita quotidiana di allora ci riportano indietro di quasi 

settant’anni alla scoperta del quartiere di Cour a Losanna. 

Scoprite online l’appassionante storia della Vaudoise: www.vaudoise125.ch 

Felici insieme. Da 125 anni. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito vaudoise.ch. 

 

Per maggiori informazioni 

Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

Nathalie Bender, incaricata della comunicazione, 021 618 83 61, nbender@vaudoise.ch 

 

 

 

http://www.vaudoise125.ch/
http://www.vaudoise125.ch/
https://www.vaudoise.ch/it/chi-siamo/il-gruppo-vaudoise/attualit%C3%A0-e-organi-di-informazione/comunicati-stampa/articolo/2020/05/26/per-i-suoi-125-anni-la-vaudoise-pubblica-un-volume-sulla-sua-storia-e-unopera-artistica-con-i-ritratti-dei-suoi-collaboratori
https://www.vaudoise.ch/it/chi-siamo/il-gruppo-vaudoise/attualit%C3%A0-e-organi-di-informazione/comunicati-stampa/articolo/2020/05/26/per-i-suoi-125-anni-la-vaudoise-pubblica-un-volume-sulla-sua-storia-e-unopera-artistica-con-i-ritratti-dei-suoi-collaboratori
http://www.vaudoise125.ch/
http://www.vaudoise.ch/
mailto:cmorgenthaler@vaudoise.ch
mailto:nbender@vaudoise.ch


 

Comunicato stampa del 14 luglio 2020 2 / 2 

Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni 

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 
agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo si 
aggira attorno ai 1650 collaboratori, di cui un centinaio di apprendisti. 


