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REALE MUTUA SOSTIENE LA MOSTRA 
#PRESEPIO. L'IMMAGINE DELLA NATIVITÀ DAL MEDIOEVO 

ALL'ARTE CONTEMPORANEA 
 

La Compagnia assicurativa torinese fornisce il proprio sostegno all’importante  
mostra natalizia del capoluogo subalpino  

 
 

Torino, 28 novembre 2014 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni sostiene la mostra 
“#Presepio. L'immagine della Natività dal Medioevo all'arte contemporanea”, inaugurata oggi 
a Torino nelle sale della Pinacoteca dell’Accademia Albertina e di Palazzo Madama, prestando  
le coperture assicurative delle opere esposte.  
 
Reale Mutua, impresa moderna dalla tradizione ultra centenaria, ha sposato l’idea base di 
questa mostra nella quale l’arte antica dialoga con quella contemporanea. Si potrà infatti 
fruire di un’esposizione di opere medioevali, rinascimentali, barocche e neoclassiche al fianco 
di lavori realizzati da artisti moderni e contemporanei, tra i quali nomi già molto affermati e 
altri meno noti di giovani studenti delle Accademie di Torino e di Napoli. 
 
Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua ha dichiarato:«La Società Reale Mutua 
di Assicurazioni, tradizionalmente vicina alla cultura e allo sviluppo artistico del territorio in 
cui opera da più di centottantanni, ha voluto confermare ancora una volta il suo contributo a 
favore di iniziative di prestigio come questa, che danno visibilità e valore all’enorme 
patrimonio di cui dispongono la nostra Regione e l’Italia intera.».  

 

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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