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REALE MUTUA SPONSOR DELLA MOSTRA CURATA  
DAL DESIGNER ITALIANO MARTINO GAMPER   

 
La Compagnia assicurativa subalpina sostiene  

la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino 
anche in occasione di questo prestigioso evento  

 

 

Torino, 21 ottobre 2014 – La Pinacoteca Agnelli continua la sua ricerca sul tema del 
collezionismo e ospita, dal 22 ottobre 2014 al 22 febbraio 2015, “Martino Gamper: design is 
a state of mind”. Si tratta di una ricca collezione di librerie e mobili, che raccontano la storia 
del design e il loro impatto sulle nostre vite, dagli anni ’30 ad oggi. 

Il supporto di Reale Mutua a questa mostra, che racconta uno tra i tanti volti della modernità 
attraverso varie opere di design, testimonia la volontà e l’impegno della Compagnia di 
Assicurazioni nel contribuire al rafforzamento del  capoluogo piemontese, quale polo 
culturale di fama non solo nazionale, ma anche internazionale.  

 
«Questa sponsorizzazione fa parte di un più ampio progetto di sensibilità e attenzione che, da 
sempre, Reale Mutua ha verso il proprio territorio di origine e nei confronti delle iniziative di 
carattere culturale», dichiara Luigi Lana, Direttore Generale della Società Reale Mutua 
di Assicurazioni. «Il nostro sostegno conferma il legame con la Pinacoteca Agnelli, 
istituzione con la quale collaboriamo ormai da tempo e che costituisce una delle eccellenze 
culturali della nostra città». 
 

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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