
 

 

COMUNICATO STAMPA 
  

REALE MUTUA SOSTIENE LA MOSTRA “PASSARE IL SEGNO” 

ALLA PINACOTECA ALBERTINA 
 

La Compagnia assicurativa subalpina, Capogruppo di Reale Group,  

ancora una volta vicina alla Pinacoteca per l’esposizione di opere 

di artisti provenienti dall’Accademia Albertina 

 
 
Torino, 1° febbraio 2017 – Reale Mutua affianca nuovamente la Pinacoteca Albertina e offre i suoi 

servizi assicurativi in occasione della mostra “Passare il segno”, in cui sono esposte una settantina 

di opere di artisti formatisi nei laboratori della Scuola di Grafica dell’Accademia Albertina di Belle 

Arti di Torino, ente di prestigio riconosciuto in ambito nazionale e internazionale. 

La mostra, che si inaugura oggi e che sarà visitabile da domani fino al 12 marzo 2017 nelle sale della 

Pinacoteca, è curata da Franco Fanelli con la collaborazione di Daniele Gay.  

 

«Reale Mutua è lieta di sostenere ancora una volta la Pinacoteca Albertina in occasione di questa 
importante esposizione, che offre un’occasione per il pubblico di conoscere il meglio della produzione 
creativa degli studenti della prestigiosa e storica Accademia della nostra Città – ha dichiarato Carlo 

Enrico de Fernex, Responsabile Segreteria Generale e Comunicazione Istituzionale di Reale Mutua 

– Ancora una volta siamo vicini alle manifestazioni artistiche e culturali del territorio piemontese, 
che la nostra Compagnia sostiene da circa duecento anni, in quanto le riteniamo fondamentali per 
lo sviluppo sociale del 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 

Giulia Altea – 331 6338429 

ufficiostampa@realegroup.eu  

@Reale_Mutua 


