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REALE MUTUA SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE UNIVERSO DESIGN 
PER IL PROGETTO “UNIVERSO TESSUTO” 

 
La Compagnia assicurativa subalpina 

conferma il sostegno all’Associazione torinese anche per il 2015  
 

Torino, 18 novembre 2014 – Reale Mutua, che supporta l’Associazione Universo Design, ente 
senza scopo di lucro del territorio torinese, fin dall’avvio del progetto “Universo Tessuto”, ha 
confermato il proprio sostegno anche per il prossimo anno.   

Obiettivo dell’iniziativa è quello di digitalizzare e archiviare materiali diversi del mondo della 
moda, al fine di realizzare una banca di “tessuti virtuali” da rendere accessibile a studenti e 
appassionati. Inoltre, attraverso laboratori didattici specifici, il progetto cerca di favorire 
l’inserimento nel mondo professionale di giovani, creando nuove opportunità lavorative.  

La seconda fase del progetto, che prenderà l’avvio a gennaio prossimo, prevede il 
potenziamento del software, il perfezionamento della digitalizzazione e la sperimentazione, 
coinvolgendo artigiani, stilisti e designer, della banca dati dei campioni di tessuto finora 
creata. 

 
«La nostra vicinanza all’Associazione Universo Design conferma la sensibilità e l’attenzione 
che, da sempre, Reale Mutua ha nei confronti del proprio territorio di origine e delle iniziative 
di responsabilità sociale», dichiara Luigi Lana, Direttore Generale della Società Reale 
Mutua di Assicurazioni. «Abbiamo deciso di contribuire al progetto Universo Tessuto di cui  
apprezziamo, in particolar modo, il coinvolgimento dei giovani e il loro avvicinamento al 
mondo del lavoro attraverso lo sviluppo di un’attività innovativa e di utilità sociale». 
 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. È 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 quasi 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
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