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REALE MUTUA  
SPONSOR DELLA MOSTRA “DYLAN DOG 30” 

 
La Compagnia assicurativa subalpina, Capogruppo di Reale Group, 

celebra il trentennale dell’eroe del fumetto cult  
insieme alla Pinacoteca Albertina 

 
 
Torino, 7 novembre 2016 – Reale Mutua è ancora una volta al fianco della Pinacoteca Albertina in 
occasione della mostra “Dylan Dog 30. Trent’anni dell’Indagatore dell’Incubo”, che festeggia 
l’importante compleanno di una delle icone del fumetto contemporaneo. 
 
L’esposizione, che sarà visitabile dal 18 novembre al 13 dicembre prossimi, ripercorre la storia 
editoriale di Dylan Dog, personaggio creato da Tiziano Sclavi, attraverso duecento pezzi rarissimi, 
tra cui tavole originali, cover, bozze e lavori realizzati su commissione, la cui copertura assicurativa 
è offerta da Reale Mutua. 
 
 
«Siamo lieti di fornire nuovamente il nostro supporto alla Pinacoteca Albertina, uno dei simboli di 
Torino, per un evento che dà grande lustro e importanza alla nostra Città – ha dichiarato Luca 
Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – La nostra Compagnia, da sempre attenta alla 
diffusione della cultura sul territorio, continua a sostenere progetti come questo che contribuiscono 
a rendere il capoluogo piemontese uno dei principali protagonisti dello sviluppo culturale del nostro 
Paese».  
 
 
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).  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa Reale Group 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 338 6288666 
Stefania Di Ninno – 011 4313124 
ufficiostampa@realegroup.eu  
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