
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

AUGURI ITALIA! 

 
Torino, 17 marzo 2011 - Un giorno speciale per tutti noi e, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, a 
nome della Società Reale Mutua di Assicurazioni intendiamo porgere i più sentiti auguri alla nostra Patria. La 
Società affonda le sue radici in un periodo antecedente a quello dell’unificazione, essendo presente sul 
territorio da ben 183 anni. Infatti, la storia di Reale Mutua iniziò il 31 dicembre 1828 nell’allora capitale del 
Regno di Sardegna, Torino, appunto. Fu proprio allora che venne fondata la "Società Reale di Assicurazioni 
Generale e Mutua contro gl’Incendij’", sotto la speciale protezione di Casa Savoia per far fronte ai ripetuti e 
spesso devastanti incendi. Come continua a fare ai giorni nostri, Reale Mutua ha sempre agito direttamente 
nel contesto sociale del Paese prendendosi cura della sua Nazione; durante la prima guerra mondiale, ad 
esempio, consolidò il proprio peso in ambito sociale, donando ingenti somme alle opere di assistenza e di 
aiuto ai combattenti, alle loro famiglie, agli invalidi e ai prigionieri. 
 
Fino ad oggi abbiamo sempre operato secondo i valori della vicinanza, della lealtà, dell’integrità, secondo il 
motto “Parte del tuo mondo” che, in occasione del centocinquantesimo compleanno dell’Italia, è diventato 
“Parte del tuo mondo dal 1828”. Il profilo della Compagnia, come è ovvio, è molto cambiato rispetto agli 
esordi e si è evoluto nel corso dei decenni, ma l’etica su cui si basa il nostro lavoro è rimasta invariata da 
quasi due secoli, rivolgendo ai propri Soci assicurati sempre la medesima, scrupolosa attenzione. La storia di 
Reale Mutua è connotata da una crescita continua e da una componente costante irrinunciabile: lo sviluppo 
mirato del benessere delle persone e della società nel suo complesso, come ad esempio la tutela 
dell’ambiente e la promozione dell’attività sportiva, perchè la sostenibilità e il gioco di squadra, oltre a 
essere i capisaldi della Compagnia, rendono da sempre possibile la conciliazione del raggiungimento dei 
risultati con la tutela delle persone e della natura.  
 
Non potevamo non essere in prima fila per le celebrazioni della nostra amata Italia che abbiamo visto 
nascere. Inoltre, proprio per come intendiamo il nostro “essere mutua”, e cioè essere sempre vicini e attenti 
a tutti gli italiani, siamo lieti di lanciare un messaggio di augurio e di innovazione nella continuità con la 
nostra tradizione e le nostre solide radici. Torino sarà un teatro magnifico per la festa Tricolore che inizia in 
data odierna e di cui ci sentiamo onorati di far parte. 
 
Auguri Italia! 

Luigi Lana 

 Direttore Generale 

 Società Reale Mutua di Assicurazioni 
 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.700 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 1.400.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta 
sul territorio nazionale quasi 800. 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 431391 


