
COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA SOSTIENE  
LA QUINTA EDIZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA

La Compagnia assicuratrice rinnova la partnership 
con la Fondazione per la Cultura Torino 

in occasione dell’importante manifestazione culturale 

Torino, 2 marzo 2017 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, sponsorizza la quinta edizione di
Biennale Democrazia,  che si  terrà a Torino dal  29 marzo al  2 aprile prossimi.  In particolare, la
Compagnia subalpina ha adottato alcuni incontri il cui filo conduttore è il welfare, tematica ad essa
molto vicina. 

La manifestazione è un laboratorio pubblico permanente capace di coinvolgere tanti giovani e destinato
alla collettività; il tema generale di quest’anno è: “USCITE DI EMERGENZA”, una riflessione sulle crisi
del nostro tempo, alla ricerca delle risposte necessarie, ma anche di nuove strade da percorrere e
di possibilità inedite.

Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua,  ha così dichiarato  «I principi di mutualità e
l’attenzione verso i nostri Soci/Assicurati e alla collettività caratterizzano da sempre l’operato di
Reale  Mutua  che  continua  a  svolgere  la  propria  funzione  sociale,  non  soltanto  offrendo  una
gamma di prodotti assicurativi costruita sugli effettivi bisogni dei Clienti, ma anche supportando
prestigiose  manifestazioni  come  Biennale  Democrazia  che  contribuiscono  ad  arricchire
culturalmente il nostro territorio. ».

Fondata a Torino nel 1828, la  Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni
italiana  in  forma  di  mutua.  È  capofila  di  Reale  Group,  un  Gruppo  internazionale  nel  quale  operano  oltre  3.100
dipendenti per tutelare più di 3,8 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei
rami Danni  sia  nei  rami Vita.  I  suoi  Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni,  facenti capo a 344 agenzie.  La Società
evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 374% (Solvency II). 
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