
 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA È SPONSOR DELLA XIV° EDIZIONE DI  
MESSER TULIPANO, IL PRESTIGIOSO EVENTO BOTANICO DI 

PRIMAVERA AL CASTELLO DI PRALORMO 
Un impegno a suggello dell’antica tradizione che vede la Compagnia subalpina 

assicuratrice del Castello da quasi 150 anni 

Torino, 21 marzo 2013 – Con il supporto di Reale Mutua all’edizione 2013 di Messer Tulipano, 
l’attesissima mostra floreale che ogni primavera trasforma il parco del Castello di Pralormo in 
un vero e proprio giardino incantato, ricoperto di migliaia di tulipani, non si parla di una 
semplice sponsorizzazione, ma di una storia comune che vede intrecciarsi due realtà risalenti 
al passato in un contesto straordinariamente moderno e all’avanguardia.  

Reale Mutua, in quanto Compagnia assicuratrice da metà Ottocento del Castello, dell'azienda 
agricola e delle sue pertinenze, è oggi ben lieta di appoggiare questo importante evento, 
orgoglio del Piemonte e richiamo per decine di migliaia di visitatori, attorno al quale si 
espande una fitta rete di attività che portano benessere alla comunità locale. 

La lungimiranza dei Conti di Pralormo nel preservare questo gioiello architettonico e 
paesaggistico rende il Castello un’eccellenza del territorio e, in quanto tale, oggetto di 
interesse da parte di Reale Mutua. Ma non si tratta solo di una mostra di fiori: esistono, infatti, 
a necessario complemento della visita, diverse proposte per i più piccoli che offrono alle 
famiglie una divertente e serena giornata da trascorrere insieme all’aperto. 

Anche questo aspetto è piaciuto a Reale Mutua che, tra l’altro, sostiene fin dalla sua 
fondazione CasaOZ, la charity che quest’anno sarà ospitata dal Castello in occasione di Messer 
Tulipano, a conferma dell’attenzione verso il sociale propria di entrambe le realtà. 

«Questa sponsorizzazione fa parte di un più ampio progetto di sensibilità e sostegno che, da 
sempre, Reale Mutua ha verso il proprio territorio di origine», dichiara Luigi Lana, Direttore 
Generale della Società Reale Mutua di Assicurazioni. «L’iniziativa rafforza l’impegno della 
Compagnia nel promuovere la sensibilizzazione verso l’ambiente e la natura in tutte le sue 
diverse espressioni, nonché l’attenzione nei confronti delle famiglie e di coloro che versano in 
difficoltà.»  
 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. 
E' 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 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. 
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