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REALE MUTUA E’ SPONSOR DEL 
 “TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE”  
   

La Compagnia assicurativa subalpina, Capogruppo di Reale Group,  
supporta la Città di Torino in occasione del prestigioso evento internazionale 

 
Torino, 7 ottobre 2015 –  Reale Mutua sostiene il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico 
Locale, che si svolgerà nel complesso del Polo Reale dal 13 al 16 ottobre prossimi e per il quale è 
attesa la partecipazione di circa 1.500 delegati da oltre 75 paesi del mondo. 
 

Il Forum è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, dall’Unione delle Città e dei Governi 
Locali, dall’Organizzazione delle Regioni Unite, dal Servizio Brasiliano di Supporto per la Micro e 
Piccola Impresa, dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal Programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo.  
 

L’evento incentiva le strategie di LED (Local Economic Development), al fine di implementare la 
futura Agenda globale Post-2015 e favorire la condivisione delle buone pratiche di governance 
locale per un progresso sostenibile. L’incontro di Torino, in particolare, porrà l'accento 
sull'importanza delle politiche territoriali in grado di creare una migliore interazione tra il settore 
pubblico, la società civile e il settore privato come risposta all'attuale crisi economica. 
 

Inoltre, in occasione del Forum, Reale Mutua ha organizzato, mercoledì 14 ottobre alle ore 11.15, 
un workshop a Palazzo Reale, a cui parteciperanno importanti relatori specialisti del settore, sul 
tema: "La sostenibilità sociale e ambientale: un binomio inscindibile dell'economia moderna. Il 
valore delle certificazioni e delle norme internazionali per lo sviluppo delle imprese". 
 

«Reale Mutua, in linea con la propria natura mutualistica, da sempre si dedica con particolare 
attenzione al perseguimento di un percorso di crescita sostenibile - ha dichiarato Luca Filippone, 
Direttore Generale di Reale Mutua – Siamo orgogliosi dunque di supportare la Terza edizione del 
Forum che contribuisce ad accrescere e rafforzare l’eccellenza del capoluogo piemontese non solo 
in ambito  nazionale, ma anche internazionale, sulle tematiche dello sviluppo economico locale».  

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 
Katia Rabbiolo – 011 4312290 
ufficiostampa@realegroup.eu 
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