
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

AUGURI DI BUONE FESTE DA REALE MUTUA  
 

La Compagnia torinese augura un felice Natale e un sereno 2012  
tramite il canale televisivo  

 

Torino, 22 dicembre 2011 – Quest’anno, dopo la concreta partecipazione al recupero della 
Chiesa di San Giuliano de L’Aquila, pesantemente danneggiata dal terremoto del 2009, il 
sostegno offerto alle popolazioni alluvionate e la costante presenza nelle celebrazioni del 
150° dell’Unità d’Italia, Reale Mutua ha scelto di essere ancora più vicina a tutti gli italiani, 
per porgere un personale e sentito augurio di buone feste attraverso messaggi televisivi in 
onda dal 25 al 31 dicembre prossimi. 

In un periodo particolarmente difficile in cui tutti sono chiamati ad affrontare grandi sacrifici, 
Reale Mutua, intende dimostrare di essere vicina all’esigenza di protezione della popolazione 
nazionale, attraverso l'affermazione non solo di una cultura della stabilità ma, insieme, di 
una cultura dello sviluppo e di una nuova strategia di crescita.  

Da oltre 180 anni Reale Mutua si occupa della tutela del prossimo: il tempo che viviamo, 
però, è ricco di sfide e la Compagnia torinese, a comprova del senso di responsabilità che 
da sempre la caratterizza, entrerà nelle case di tutti i nostri connazionali per augurare un 
felice 2012 e auspicare, attraverso un sano spirito di cooperazione, una solida ripresa. La 
scommessa è importante, ma l’augurio di Reale Mutua è che ci sia solidarietà e che questo 
clima diventi una grande opportunità affinché si creino condizioni di vita più favorevoli, più 
serene e più promettenti, in termini di soluzione dei problemi e di gestione delle emergenze 
che ancora avremo da fronteggiare. 

Guardiamo così al domani, nel fare i conti con le urgenze di oggi, tenendo sempre in mente 
il centrale e ineludibile rilancio dello spirito di collaborazione e sostegno, insito nel concetto 
di mutualità che contraddistingue la Società. 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano 
oltre 2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre 
una gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 
1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio 
nazionale quasi 800. 
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