
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

REALE MUTUA CONTRIBUISCE ALLA REALIZZAZIONE DEL  
“PIC-NIC DI THEODORA” 

 
La Compagnia assicurativa torinese, Capogruppo di Reale Group, 

insieme alla Fondazione Theodora Onlus  
per offrire ai bimbi ricoverati in ospedale un aiuto prezioso 

 
 

Torino, 8 giugno 2015 – Reale Mutua ha contribuito alla realizzazione del “Pic-nic di Theodora”, 
evento benefico, giunto alla seconda edizione torinese, tenutosi ieri allo Juventus Stadium. 

La missione della Fondazione Theodora Onlus, nata in Svizzera nel 1995 e divenuta Onlus nel 1999, 
è portare il sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, con le visite dei suoi clown dottori, i “Dottori 
Sogni”, artisti professionisti assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in 
ambito ospedaliero pediatrico. 

In Italia, la Fondazione si occupa ogni anno di oltre 35 mila bambini, ricoverati in 19 ospedali e in 
particolare, a Torino, presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita.  

Il "Pic-nic di Theodora" è l’evento annuale che la Fondazione dedica ai propri amici e alle loro 
famiglie per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività. L'evento, curato in ogni dettaglio, 
riscuote ogni anno grande successo e visibilità nelle città italiane in cui si tiene (Roma e Milano, 
oltre a Torino). 

«Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di sostenere i progetti della Fondazione Theodora 
Onlus - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – La nostra Società, da 
sempre particolarmente vicina alle persone, riconosce infatti l’inestimabile valore offerto dalla 
Fondazione ai bambini ricoverati, affinché un sorriso possa alleviare le loro sofferenze». 

 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 

italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group nel quale operano circa 3 mila dipendenti per tutelare più di 3,5 

milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi 

Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 340 agenzie. La Società evidenzia una solidità tra le più elevate del 

mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 455%.  

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Giulia Altea – 011 4315911   

ufficiostampa@realegroup.eu 
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