
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

REALE MUTUA ADERISCE 
ALL’ASSOCIAZIONE MUSEIMPRESA 

   
Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, entra a far parte del network di  

aziende che promuove la politica culturale, attraverso la valorizzazione dei propri  
archivi e musei, come strumento di comunicazione e di sviluppo economico 

 
Torino, 15 febbraio 2016 –  La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con il suo Museo Storico e il 
proprio Archivio Storico, ha aderito a Museimpresa, Associazione Italiana Archivi e Musei 
d’Impresa, che ha l’obiettivo di individuare, promuovere e mettere in rete le società italiane che 
hanno scelto di privilegiare il proprio patrimonio culturale all’interno delle strategie di 
comunicazione. 
 

Museimpresa, promossa da Assolombarda e Confindustria, è nata nel 2001 e conta oggi oltre 50 
associati tra musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane. Tra questi: Italgas, Martini 
& Rossi, Olivetti, Barilla, Intesa Sanpaolo, Ducati, Birra Peroni e Magneti Marelli.  
 

Reale Mutua, con il proprio Museo Storico, sito in via Garibaldi 22 a Torino, è la prima compagnia 
di assicurazioni ad aderire a questa Associazione e quindi a rappresentare la propria categoria.  
 

Il Museo Storico Reale Mutua, aperto nel 2007, ampliato e rinnovato nel 2013, racconta i quasi 
duecento anni di vita della Società subalpina, tra aneddoti, curiosità e racconti che si intrecciano 
con la storia di Torino e dell'Italia, dal Risorgimento fino ad oggi. Il percorso di visita si articola in 8 
sale e offre  una selezione di documenti tratti dal ricco Archivio Storico aziendale, dichiarato nel 
2015 di notevole interesse storico dalla Sopraintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta. 
 

«Avere una tradizione e un patrimonio da conservare e condividere è la premessa per un futuro 
consapevole; per questo Reale Mutua ha deciso di investire nella propria storia, mettendo a 
disposizione della collettività un museo che valorizza il patrimonio culturale della nostra Società  
fondata nel 1828 - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – L’adesione 
all’Associazione Museimpresa rappresenta per la nostra Compagnia l’opportunità di valorizzare 
ulteriormente il nostro Museo Storico e di avere un collegamento con altre importanti realtà del 
mondo imprenditoriale italiano, al fine di continuare a promuovere e diffondere la cultura 
d’impresa, condividendo e mettendo a fattor comune conoscenze ed esperienze». 
 
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%.  

 

Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa – nasce a Milano nel 2001 per iniziativa di 

Assolombarda e Confindustria con l’obiettivo di individuare, promuovere e mettere in rete le imprese che hanno scelto 

di privilegiare il proprio patrimonio culturale all’interno delle proprie strategie di comunicazione. Il racconto 

dell’impresa e dei suoi protagonisti è affidato ai documenti tecnici, amministrativi, commerciali, ai materiali 

iconografici, ai prodotti e ai macchinari conservati e valorizzati all’interno degli archivi e dei musei d’impresa.  

 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
 
 
 

www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Katia Rabbiolo – 011 4312290 
ufficiostampa@realegroup.eu 
 

www.museimpresa.com 
Giulia Polizzotti – 02 58370578 
Valentina Buitta – 02 58370502 
segreteria@museimpresa.com  
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