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REALE MUTUA PROMUOVE “WELFARE TOGETHER”, IL 
CONCORSO CHE SOSTIENE L’ IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE 

 
La Compagnia si conferma ambasciatrice di proposte dal concreto impatto sociale 

per i giovani e la collettività 
 
 
Torino, 5 ottobre 2016 – Il concorso “Welfare Together” è un’iniziativa di Reale Mutua che nasce 
con l’obiettivo di promuovere idee imprenditoriali ad alto impatto positivo per la collettività. 
Con l'Edizione 2016 sono state ricercate idee professionali in grado di generare valore per la 
comunità, legate al tema dell'autosufficienza. 
La Compagnia subalpina, insieme a “Make a Change”, il movimento per il business sociale, ha 
lanciato la scorsa primavera il concorso che ha registrato 100 iscrizioni e 39 progetti partecipanti, i 
quali si sono sfidati attraverso un percorso di selezione che, a maggio, aveva ristretto a 3 i finalisti, 
tra i quali è stato individuato quello che, ieri, si è aggiudicato il premio finale.  
Sono stati cercati progetti che fossero in grado di rispondere all’attuale bisogno di autosufficienza 
in maniera innovativa e creativa. Il tema riguarda sempre più persone nel nostro Paese: anziani, 
disabili e, in generale, le comunità più fragili e vulnerabili. 
È stata data particolare attenzione ai progetti che risolvono il problema attraverso la cooperazione 
tra generazioni, migliorando, cioè, il benessere e la qualità della vita di più soggetti di età diversa e 
con varie problematiche economico-sociali e ai progetti che utilizzano le nuove tecnologie.  
L’idea giudicata migliore, quella presentata dal progetto WELCOSYSTEM, è stata promossa con un 
supporto finanziario e manageriale di euro 10mila + euro 10mila e IVA di incubazione, con lo scopo 
della costituzione di una vera e propria "impresa a finalità sociale", in grado di favorire 
occupazione e fornire nuove risposte di mercato ai bisogni emergenti dei cittadini italiani. 
 
Anna Deambrosis, Direttore Welfare della Compagnia ha dichiarato: «In un momento in cui il 
sistema di Welfare è sempre più assente, ci siamo posti l'obiettivo, come Compagnia, ma 
soprattutto come Mutua, di intervenire ad integrazione di quanto erogato dal sistema pubblico. In 
questo ambito, Reale Mutua sta progettando una gamma di offerta di prodotti, servizi e 
consulenza dedicati ma non solo questo: promuovere e sostenere la creazione di impresa sociale, 
infatti, è una vera e propria vocazione della Società che deriva dalla sua natura mutualistica». 

 
 
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, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 
dipendenti per tutelare più di 3,8 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 344 agenzie. La Società 
evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 458% (Solvency I) e al 374% 
(Solvency II).  
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