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REALE MUTUA SOSTIENE 

LA SESTA EDIZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA 

La Capogruppo di Reale Group conferma nuovamente il proprio impegno 

alla celeberrima manifestazione culturale internazionale 

Torino,  5  marzo  2019  –  Reale  Mutua  sponsorizza  la  sesta  edizione  di  Biennale  Democrazia,  la

manifestazione culturale promossa dalla Ci�à di Torino e realizzata dalla Fondazione per la Cultura

Torino,  che  si  svolgerà  nel  capoluogo  piemontese  dal  27  al  31  marzo  prossimi.  In  par&colare,  la

Compagnia subalpina ha ado�ato i seguen& tre incontri: “Debito pubblico. Perché è un problema e
come ridurlo” e “Un linguaggio poli!co alto e altro. I discorsi dei Presiden! del Consiglio dal 1946 al
2018”, che si terranno al Teatro Carignano,  “L’empa!a fra scienza e società”, nell’Aula Magna della

Cavallerizza Reale.

La manifestazione è un laboratorio permanente d’idee aperto a tu., con una par&colare a�enzione

nei confron& degli studen& delle scuole superiori e dell’università; il tema generale di quest’anno è:

“VISIBILE  INVISIBILE”,  una  riflessione  su  novità  e  distorsioni  prodo�e  da  un  mondo  “ad  al&ssima

visibilità”.

«Questo evento è ormai  divenuto un appuntamento classico per la ci0à di  Torino e per Reale
Mutua -  ha dichiarato Massimo Luvié, Condire(ore Generale di Reale Mutua –  Per noi è infa4
molto  importante  partecipare  a4vamente  a  manifestazioni  pres!giose  come  la  Biennale
Democrazia, perché crediamo nella rilevanza strategica della cultura come motore della crescita e
di un progresso non soltanto economico e tecnologico, ma anche sociale e culturale, con grande
beneficio per il 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  circa  3.700
dipenden! per tutelare quasi 4,5 milioni di Assicura!. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodo4, sia nei
rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/assicura! sono oltre 1,4 milioni, facen! capo a 353 agenzie presen! su tu0o il
territorio  italiano.  La  Società  evidenzia  un’elevata  solidità,  tes!moniata  da  un  indice  di  solvibilità  (Solvency  II),
calcolato con il Modello interno Parziale, che si a0esta, al 31 dicembre 2017, al 373,5%.
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