
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA E LA BIENNALE DEMOCRAZIA 
ANCORA UNA VOLTA INSIEME 

 

L’importante manifestazione torinese, giunta alla seconda edizione, festeggia 
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con il sostegno della storica Compagnia 

assicurativa 
 

Torino, 4 marzo 2011 – Forte del grande successo ottenuto nel 2009 dalla prima Biennale 
Democrazia, Reale Mutua conferma il proprio impegno nel ruolo di sostenitore della 
manifestazione. Sarà così a fianco della seconda edizione, che si svolgerà tra il 13 e il 17 
aprile, nel quadro dei festeggiamenti per il 150° dell’Italia unita. 

Anche quest’anno il programma sarà molto vasto e abbraccerà tutti gli aspetti di un tema 
tanto delicato e così presente nei dibattiti pubblici. Il progetto, che vede il sostegno di alcune 
tra le più importanti realtà economiche e culturali cittadine, coinvolgerà i luoghi torinesi più 
significativi: da Teatro Carignano a Palazzo Madama, nella sala dello storico Senato 
Subalpino. 

La partecipazione attiva alla vita pubblica, e con essa il confronto tra le opinioni, il desiderio 
di informarsi e la voglia di costruire insieme il futuro della Nazione sono componenti 
importanti per costruire un contesto sociale che sappia sviluppare un autentico bene 
comune. La Biennale Democrazia porta avanti questa necessità, sentita ancor più nel 2011, 
anno dedicato alla riflessione su temi importanti dell’identità nazionale. 

«Reale Mutua, da oltre 180 anni, lavora quotidianamente con uno sguardo sempre attento al 
mondo circostante, anche per via del suo statuto mutualistico» sottolinea Luigi Lana, 
Direttore Generale di Reale Mutua. «Tutti coloro che si affidano alla nostra Compagnia ne 
diventano Soci, non semplici clienti; non è soltanto una questione terminologica, ma si tratta 
di un “qualcosa in più” nel rapporto con le persone. È anche per questo che Reale Mutua 
segue da vicino questa manifestazione; un evento così radicato, dopo due sole edizioni, da 
essere ormai un appuntamento classico per la città di Torino.» 

 

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 1.400.000 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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