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REALE MUTUA RINNOVA LA PARTNERSHIP  
CON BIENNALE DEMOCRAZIA 

 

La Compagnia assicurativa supporta anche la quarta edizione dell’ormai 
celeberrima manifestazione culturale piemontese  

 

Torino, 2 marzo 2015 – Reale Mutua conferma il proprio sostegno a Biennale Democrazia, 
che si svolgerà a Torino tra il 25 e il 29 marzo prossimi; anche per il 2015, come nelle 
precedenti edizioni, la Compagnia subalpina sarà dunque a fianco della Città di Torino 
nell’organizzazione dell’evento. 

Quest’anno, l’importante manifestazione culturale, presieduta da Gustavo Zagrebelsky e 
dedicata alla formazione e diffusione di una cultura della democrazia, avrà come titolo e 
filo conduttore “Passaggi”, inteso come un’analisi sulle grandi trasformazioni che segnano 
il nostro presente. 

Reale Mutua, in particolare, sosterrà gli incontri del ciclo “Lost in Transition. Parole da 
ripensare”,  nel corso dei quali sarà affidata a importanti intellettuali italiani la trattazione 
di tematiche quali Fama e Celebrità, Fedeltà, Rettitudine, concetti molto vicini ai valori 
della Compagnia mutua torinese. 

«Reale Mutua, in linea con la propria natura mutualistica, si dedica con particolare 
attenzione al perseguimento di un percorso di crescita sostenibile e al forte presidio sugli 
aspetti collettivi delle proprie attività  – dichiara Luigi Lana, Direttore Generale di 
Reale Mutua. - Siamo ben lieti dunque di sponsorizzare Biennale Democrazia, laboratorio 
pubblico permanente, radicato sul territorio, capace di coinvolgere i giovani e destinato a 
tutti i cittadini; ciò ancor più perché questo evento, giunto alla quarta edizione, è ormai 
divenuto un appuntamento classico per la città di Torino, contribuendo ad accrescere il 
ruolo di polo della cultura, a livello nazionale e non solo, del capoluogo subalpino.» 

 

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. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Gruppo Reale Mutua 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Giulia Altea – 011 4315911   
ufficio.stampagruppo@realemutua.it 


