
 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
AL VIA IL “FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE 2016” 

SOSTENUTO DA REALE MUTUA  
La Compagnia contribuisce alla rassegna culturale, anche mettendo a disposizione  

l’auditorium del New Building Bertola di Reale Group 

 
 
Torino, 14 novembre 2016 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, affiancherà la Città di Torino 
supportando le attività del “Festival dell’Educazione 2016”, che si terrà dal 23 al 27 novembre 
prossimi, avente come tema il cambiamento e la costruzione della conoscenza. 
 
Per l’avvenimento, il capoluogo piemontese diventerà una scuola a cielo aperto, proponendo eventi 
tematici, visite interattive, lezioni e seminari dedicati a tutti coloro che si occupano di educazione.  
 
Reale Mutua, nell’ambito della sua sponsorizzazione, ospiterà un seminario all’interno del 
nuovissimo Auditorium (con ingresso da Via Bertola 48) sito nel New Building Bertola, sede 
operativa del Gruppo recentemente inaugurata. Tale sessione, organizzata dalla Compagnia 
torinese, si terrà sabato 26 novembre dalle ore 11 alle ore 13 con il titolo “Nuove sfide del mercato 
del lavoro e nuovi modelli di apprendimento”.  
Il nuovo edificio, dal moderno involucro architettonico e dall’innovativa visione del lavoro e degli 
spazi, ben si presta ad ospitare un evento che parla di cambiamento: tema importante per un 
Gruppo orientato al futuro come lo è Reale Group.  
 
Inoltre, Reale Mutua interverrà con un proprio rappresentante al workshop, che si terrà giovedì 24 
novembre dalle ore 14 alle ore 16, dal titolo “Scuole e Musei. Fare il Museo – Andare al Museo. 
Educare al patrimonio culturale”, con un intervento sull’esperienza didattica del Museo Storico 
della Compagnia.  
 
«Reale Mutua è lieta di sostenere la Città di Torino in occasione di un evento importante come 
questo, che darà grande lustro al capoluogo. Un rapporto, quello tra Reale Mutua e il Festival 
dell’Educazione di Torino, che mostra l’impegno della Società ai temi che favoriscono la crescita 
culturale della Città e del territorio, fondamentale per lo sviluppo sociale del Paese» – ha dichiarato 
Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – «Inoltre, siamo orgogliosi di aprire il nostro 
nuovo Auditorium per l’evento, mettendolo a disposizione della cittadinanza».  
 
 
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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