
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
REALE MUTUA SOSTIENE LA PARTECIPAZIONE  

DELLA SANTA SEDE AL XXVII SALONE INTERNAZIONALE  
DEL LIBRO DI TORINO  

 
La Compagnia subalpina vicina al Paese Ospite d’Onore dell’edizione 2014 della  

prestigiosa manifestazione culturale torinese 
 

Roma, 18 marzo 2014 – È anche grazie al supporto di Reale Mutua che, al padiglione 3 del 
Lingotto Fiere di Torino, dall’8 al 12 maggio prossimi, sarà presente il Vaticano, il Paese 
Ospite d’Onore del Salone del Libro 2014.  

Nello stand della Santa Sede saranno esposte alcune pregevoli opere provenienti dai Musei 
Vaticani, dalla Biblioteca Apostolica Vaticana e dall’Archivio Segreto Vaticano, della cui 
copertura assicurativa si prenderà cura la Società Reale Mutua di Assicurazioni. 

«Siamo davvero onorati che la Santa Sede, ancor più nel corso del Pontificato di un Santo 
Padre originario della nostra regione, si sia rivolta a noi per assicurare alcune opere mai 
uscite dal Vaticano prima d’ora; siamo lieti che anche un’istituzione come la Chiesa riponga 
in noi la propria fiducia, affidandoci la copertura di alcune opere di inestimabile valore.», 
dichiara Luigi Lana, Direttore Generale della Società Reale Mutua di 
Assicurazioni. «Reale Mutua conferma il suo legame con la Santa Sede, documentato 
anche nel percorso espositivo del proprio Museo Storico, recentemente inaugurato, in cui 
sono custodite due polizze stipulate con due Cardinali del passato, divenuti poi Papa Leone 
XIII e Papa Pio X. Questo sostegno fa parte di un più ampio progetto di sensibilità e 
supporto che, da sempre, Reale Mutua ha verso le manifestazioni culturali e artistiche, in 
particolare del territorio piemontese.».  
  

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. È capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo 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 quasi 1.400.000, 
facenti capo a 340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
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