
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

REALE MUTUA ADERISCE ALLA CARTA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’ E L’UGUAGLIANZA SUL LAVORO 

 
La Compagnia torinese formalizza il proprio impegno a favore di una politica della 

gestione delle risorse umane improntata al rispetto dell’identità individuale e libera 
da ogni forma di discriminazione 

 

Torino, 12 aprile 2011 – Reale Mutua, da sempre attenta alle esigenze e allo sviluppo del 
proprio personale dipendente, ha aderito alla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul 
Lavoro. Il documento, sottoscritto da oltre 86 aziende italiane, rappresenta una dichiarazione di 
intenti mirata alla diffusione, negli ambienti di lavoro, di una cultura inclusiva e rispettosa delle 
differenze. 

L’iniziativa è stata lanciata in Italia nell’ottobre 2009 grazie al sostegno del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del Ministero per le Pari Opportunità e di un 
Comitato promotore di associazioni che si occupano del rispetto dei principi delle pari 
opportunità in azienda, tra cui Fondazione Sodalitas, di cui Reale Mutua è sostenitrice dal luglio 
2010.  

La Carta vuole essere uno strumento programmatico di impegno nella diffusione di processi 
virtuosi atti a realizzare e condividere azioni positive, mirate allo sviluppo di politiche gestionali 
delle risorse umane inclusive e rispettose delle differenze. 

“Sono felice di aver avuto l’opportunità di sottoscrivere la Carta e di condividere questa scelta 
con tutte le colleghe e i colleghi” – dichiara il Direttore Generale di Reale Mutua Luigi Lana. 
“Ritengo, infatti, che questo impegno, di alto valore etico, possa essere considerato uno degli 
elementi necessari per il raggiungimento del successo e della competitività della nostra Società. 
Questa firma dà valore alle molteplici iniziative già realizzate negli anni passati e rappresenta 
una nuova sfida da cogliere per poter fare, ancora una volta, di più e meglio.” 

 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.700 dipendenti per tutelare più di 3 milioni 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 1.440.000 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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