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REALE MUTUA ADERISCE  

ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO 

 
Dal 2012 la Compagnia assicurativa torinese sarà Socio Fondatore del Teatro Regio 

 
Torino, 13 ottobre 2011 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni, da gennaio 2012, entrerà a far 
parte della Fondazione Teatro Regio di Torino, in qualità di Socio Fondatore. Lo ha annunciato oggi 
il Sovrintendente del Teatro, Walter Vergnano, in occasione dell’incontro di presentazione della 
nuova Stagione d’Opera e di Balletto 2011-2012. 
 
Con questa scelta Reale Mutua riafferma ancora una volta la propria vicinanza alla Città di Torino e 
al territorio, nel quale opera da oltre centottantanni, offrendo un contributo concreto a favore della 
tradizione lirica, della promozione e della salvaguardia dell’attività di uno dei teatri più prestigiosi e 
rappresentativi nel panorama musicale e internazionale. 
 
“La nostra Compagnia, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, con 
orgoglio e passione ha deciso di rafforzare il proprio impegno in tale ambito, sostenendo il Teatro 
Regio, uno dei simboli dell'eccellenza italiana”, dichiara Luigi Lana, Direttore Generale di Reale 
Mutua. “Questo dialogo si traduce in molteplici manifestazioni legate alla storia e alla tradizione 
artistica, ma soprattutto, nella consapevolezza dell’importanza del sostegno a favore della cultura e 
della sua diffusione, come strumento essenziale per la crescita sociale, culturale ed economica del 
nostro territorio e del nostro Paese.” 
 
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua. 
Nata nel 1828, Reale Mutua ha percorso da allora quasi due secoli di storia. Un passato di valore, che ha visto tra i 
Soci/Assicurati personaggi illustri come Italo Balbo, Gabriele D’Annunzio, Arturo Toscanini e Guglielmo Marconi. 
La Missione della Società è strettamente legata alla sua natura mutualistica: porre sempre i Soci/Assicurati al centro 
delle proprie attenzioni, garantendo loro qualità e certezza delle prestazioni, attraverso il costante impegno di persone 
competenti e professionali.  
Essere una società mutua significa non avere azionisti: ogni cliente che sottoscrive una polizza diventa Socio e, in 
quanto tale, gode di particolari attenzioni e vantaggi. Tra questi, i Benefici di Mutualità, che consistono nel 
miglioramento delle prestazioni assicurative previste in origine dalla polizza, attraverso la riduzione del premio da 
corrispondere o la maggiorazione del capitale assicurato nell’annualità successiva. 
La Società evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 
473%. Con oltre 1.200 dipendenti e 350 agenzie distribuite in tutta la penisola, Reale Mutua è anche capofila di un 
Gruppo presente in Italia e in Spagna, che impiega circa 2.900 persone, tutela più di tre milioni di assicurati e ha 
registrato nel 2010 una raccolta premi di 3,4 miliardi di euro. 
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