
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

NUOVE NOMINE IN SPAGNA PER IL GRUPPO REALE MUTUA 

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’ 
 

Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua, assume la carica di  
Amministratore Delegato delle Società spagnole del Gruppo 

 
 

Torino, 5 maggio 2010 – Il 1° maggio 2010, l’Ingegner Luigi Lana, Direttore Generale della Società 
Reale Mutua di Assicurazioni, è succeduto al Sig. Antonio Viñuela nella carica di Amministratore 
Delegato delle Imprese spagnole REALE SEGUROS GENERALES, IGAR e REALE VIDA, appartenenti al 
Gruppo Reale Mutua. 
 

Con la stessa decorrenza, il Sig. Antonio Viñuela è stato designato Vice Presidente. 
 

Con il Presidente, Dott. Mihalich, rimangono in carica i restanti componenti i Consigli di 
Amministrazione, Dott. Avogadro di Collobiano, Dott. Finesso, Dott. Luviè, Dott. Marenco di Moriondo 
e Dott. Sella. 
 

Il Gruppo Reale Mutua esprime al Sig. Viñuela i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, che ha 
permesso alle Imprese spagnole di ottenere risultati importanti, con una notevole crescita in termini di 
quote di mercato e di notorietà. All’Ing. Lana, il Gruppo, congratulandosi per il prestigioso incarico, 
formula i migliori auguri nella certezza che, sotto la sua guida, le attività in Spagna proseguiranno nel 
segno della continuità. 
 

L’Ing. Lana ha dichiarato: «La nomina ad Amministratore Delegato delle nostre Società spagnole mi 
riempie d’orgoglio e mi porta in dote molte nuove responsabilità. So per certo di trovare attività in 
pieno sviluppo, molte delle quali avviate da Antonio Viñuela negli anni in cui ha condotto le nostre 
consociate. Lo ringrazio per l’apporto che ha dato e per quello che ancora potrà offrire al nostro 
Gruppo. Sarà mio compito garantire, in continuità con la precedente gestione, uno stile di direzione 
che si ispira ai valori della responsabilità sociale e dell’attenzione agli assicurati, propri del nostro 
Gruppo.» 

 

 
 

Curriculum Vitae di Luigi Lana 
 

Nato a Milano nel 1951, sposato con due figli, Luigi Lana si laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di 
Milano. Entra nel mondo assicurativo nel 1978, dopo una breve esperienza nel settore industriale ed il 
conseguimento di un master in Ingegneria delle Assicurazioni presso l’Ateneo milanese. 
Dopo un incarico presso Abeille Assicurazioni, dal 1985 entra in Fenice RI con il ruolo di Condirettore. Dal 
1992 è in Axa Assicurazioni, di cui assume in seguito la carica di Direttore del Dipartimento di Milano, alle 
dirette dipendenze della Direzione Generale. Nell'ottobre 2003 entra in Reale Mutua, assumendo la carica di 
Direttore Centrale prima, di Vice Direttore Generale poi e, dall’ottobre 2006, di Direttore Generale. 
E' Consigliere nelle Società controllate da Reale Mutua e ha incarichi presso l'Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici (ANIA), la Federazione ABI-ANIA e l’Association of Mutual Insurers and Insurance 
Cooperatives in Europe (AMICE). 

 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 431.2309 Fax: 011 431.3914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 431.2719 

 


