
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA SOSTIENE LA FONDAZIONE DE FORNARIS  
NELLA TRASFERTA D’OLTREOCEANO 

 

La principale compagnia assicurativa mutua italiana a New York con la Fondazione 
De Fornaris per festeggiarNe i 30 anni  

  

Torino, 16 novembre 2012 – Reale Mutua dà supporto all’iniziativa che la Fondazione De 
Fornaris presenta, per la prima volta fuori dall’Italia, a New York, simbolica capitale mondiale 
dell’arte, per celebrare il trentesimo compleanno di questo ente, orgoglio artistico del 
capoluogo piemontese.  

Ecco il perché della partecipazione di Reale Mutua. La Compagnia subalpina, infatti, non 
avrebbe mai potuto mancare a un appuntamento così importante che prevede, dal prossimo 
10 dicembre, l’avvio di tre diverse iniziative che valorizzeranno ancor più, a livello 
internazionale, la ricchezza del patrimonio torinese.  

Il primo appuntamento, il 10 dicembre prossimo, consisterà in una tavola rotonda al 
Guggenheim Museum sul tema “Musei e Collezioni in Italia negli ultimi 30 anni”. Martedì 11 
dicembre, poi, si inaugurerà all’Italian Cultural Institute in Park Avenue la mostra “Morandi e 
Casorati in Collezione De Fornaris: dal laboratorio all’opera” e, infine, dal 13 dicembre, nei 
locali di Industria Superstudio, aprirà al pubblico il percorso espositivo dal titolo “Dalla De 
Fornaris alla GAM – Arte italiana: protagonisti contemporanei”.  

Queste mostre, di grande richiamo per molti rappresentanti del mondo economico e culturale 
della Grande Mela, saranno allestite fino all’11 gennaio 2013. 

«L’occasione di questa sponsorizzazione è per noi particolarmente gradita, in quanto ci 
consente di essere vicini a una delle eccellenze del territorio piemontese», commenta Iti 
Mihalich, Presidente della Società Reale Mutua di Assicurazioni, «La nostra Compagnia ancora 
una volta vuol testimoniare, anche attraverso l’impegno verso il mondo dell’arte, il proprio 
ruolo di Società responsabile che opera non solo come attore economico-finanziario, ma anche 
come soggetto attivo in altri settori. Favorire la diffusione di valori condivisi, nella convinzione 
che una sempre maggiore sensibilità ai temi culturali, artistici e sociali rappresenta un fattore 
di sviluppo, è imprescindibile per una compagnia come la nostra che intende continuare a 
crescere in modo solido e duraturo.».  
 
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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tel.  011 4312309 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it  


