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IL GRUPPO REALE MUTUA RAFFORZA IL SUO SOSTEGNO 
A CASAOZ METTENDO A DISPOSIZIONE LOCALI DI 

PROPRIETA’ PER I MAGAZZINIOZ 
 

Reale Mutua e Reale Immobili vicine all’Associazione CasaOz Onlus  
in questa nuova iniziativa di solidarietà del territorio piemontese 

 
 
Torino, 2 ottobre 2014 – Nello storico Palazzo Costa Carrù della Trinità di Via Giolitti 19 
a Torino, di proprietà del Gruppo Reale Mutua, si inaugurano oggi i “MagazziniOz”, la 
nuova attività solidale dell’Associazione CasaOz Onlus, con la quale Reale Mutua 
collabora fin dalla sua istituzione. 
 
Ancora una volta il Gruppo Reale Mutua partecipa a una bella iniziativa di solidarietà del 
Piemonte: lo sviluppo e il supporto di progettualità condivise e collaborative con il 
territorio è un obiettivo che Reale Mutua persegue da quasi duecento anni e che oggi è 
divenuto un tema sempre più attuale nelle logiche strategiche delle imprese.  
 
«Costruire insieme, continuità e futuro. Sono questi i concetti che hanno ispirato la 
scelta di sostenere da subito CasaOz, realtà in cui Reale Mutua ha creduto, fin dalla 
costituzione, per la solidità delle sue fondamenta - Dichiara il Direttore Generale di 
Reale Mutua Luigi Lana. – Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di sostenere  
il progetto dei MagazziniOz, cogliendo in esso una valida opportunità per garantire 
sostenibilità futura a CasaOz, della quale riconosciamo l’elevato valore che essa offre 
alla collettività». 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più grande Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano 3.000 dipendenti per 
tutelare circa 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 circa 1.400.000, 
facenti capo a 340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 

 

Reale Immobili S.p.A., società  del Gruppo Reale Mutua, è interamente controllata dalla Società  Reale 
Mutua Assicurazioni. La sua attività, con l'esperienza maturata nel settore, è mirata alla gestione, alla 
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché alla gestione dei beni immobili 
delle altre società  del gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza in materia tecnica e immobiliare. 
Il patrimonio è prevalentemente costituito da interi fabbricati ad uso terziario e residenziale. 
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