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REALE MUTUA SPONSOR DELLA MOSTRA  
“TERRA!” A PALAZZO MADAMA 

 
La Compagnia assicurativa subalpina, Capogruppo di Reale Group, 

conferma il proprio supporto a Palazzo Madama, 
simbolo culturale della Città di Torino 

 
Torino, 20 ottobre 2016 – Reale Mutua sostiene Palazzo Madama, offrendo i propri servizi 
assicurativi in occasione della mostra “Terra! I segreti della porcellana. Materie prime, capolavori 
barocchi e forme contemporanee”, quarta tappa ed evento conclusivo del progetto “La Terra di 
mezzo - La via della ceramica tra Liguria e Piemonte”. 
 
L’esposizione, che si inaugurerà domani e sarà visitabile fino al 23 gennaio prossimo in Sala 
Ceramiche, presenterà le opere insieme alle materie prime e racconterà gli aspetti storici e 
tecnologici della produzione della porcellana. 
 
Reale Mutua, da sempre parte integrante del sistema culturale torinese, conferma ancora una volta 
in modo concreto e tangibile la propria vicinanza al territorio, sul quale opera da quasi duecento 
anni, sostenendo la Fondazione Torino Musei in occasione della mostra e valorizzando il patrimonio 
artistico del capoluogo piemontese. 
 
«Attraverso questo contributo, Reale Mutua continua a supportare la diffusione dell’arte e della 
cultura, ritenendoli aspetti fondamentali per lo sviluppo sociale del Paese – ha dichiarato Luca 
Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Siamo orgogliosi di partecipare a questo percorso 
e di essere nuovamente a fianco di Palazzo Madama, emblema architettonico della nostra Città, al 
quale siamo legati da un lungo percorso di storia comune; una collaborazione che rende possibili 
progetti che, come questo, contribuiscono ad accrescere il ruolo di Torino come polo della cultura, a 
livello nazionale e non solo».  
 
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 374% (Solvency II).  
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