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REALE GROUP PARTECIPA ALLA TERZA EDIZIONE DE  
“IL SALONE DELLA CSR E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE” 

 
Reale Group partecipa alla terza edizione del Salone della CSR e dell’innovazione 

sociale, organizzando una tavola rotonda dal titolo “Un patto tra generazioni: 
condividere e collaborare” e partecipando al dibattito “Grandi aziende, grandi 

storie: la sostenibilità nella cultura di impresa” 
 
Torino, 5 ottobre 2015 – Reale Group parteciperà alla terza edizione del Salone della CSR e 
dell'innovazione sociale che si terrà a Milano il 6 e 7 ottobre e che avrà come fil rouge il tema della 
passione e dell'ispirazione, fattori fondamentali nelle scelte delle organizzazioni responsabili. 
 
Nell'ambito del programma culturale del Salone, che contribuisce a diffondere i principi e i valori 
della CSR, Reale Group ha organizzato una tavola rotonda dal titolo "Un patto tra generazioni: 
condividere e collaborare", con l'obiettivo di avviare un confronto tra imprese per mettere a fattor 
comune soluzioni che, senza rinunciare alla professionalità dei senior, favoriscano l'ingresso dei 
giovani.  
 
Reale Group parteciperà, inoltre, al dibattito "Grandi aziende, grandi storie: la sostenibilità nella 
cultura di impresa" che la vedrà protagonista insieme ad altre 3 importanti realtà che hanno dato 
un rilevante contributo nel campo della Responsabilità Sociale, anche se con percorsi e storie 
molto diversi. 
 
«La mission, i valori e il principio mutualistico del Gruppo sono già coerenti con la Responsabilità 
Sociale che è per noi un fattore strategico nell'operatività aziendale» - dichiara Luca Filippone, 
Direttore Generale di Reale Mutua - «Reale Group, infatti, intende fornire un contributo concreto 
alle esigenze di un mercato che ricerca nel business un approccio sostenibile, virtuoso e attento alle 
questioni sociali ed ambientali». 
 
Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 

Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 

tutelando più di 3 milioni e 700 mila Assicurati. Con oltre 3.000 dipendenti, Reale Group evidenzia una solidità tra le 

più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 242%. Il principio cardine della 

mutualità, alla base della peculiare forma societaria della Capogruppo, guida l’agire di tutte le Società, facendone 

risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del servizio. 
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