
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

REALE MUTUA TRA LE IMPRESE STORICHE PIEMONTESI 
PREMIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 

 
In occasione dei 150 anni della Camera di Commercio di Torino,  

la Compagnia assicurativa subalpina riceve il premio delle imprese longeve 
 che hanno fatto la storia d’Italia 

 

Torino, 22 novembre 2012 – La Camera di Commercio di Torino, in occasione della 
celebrazione dei 150 anni della propria istituzione, ha premiato oggi, con l’attestato 
d’iscrizione al “Registro delle imprese storiche” nazionale, la Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, realtà attiva sul territorio da oltre 100 anni. 

La Compagnia assicurativa, fondata nel 1828 e quindi con una storia di quasi due secoli, nel 
2011 è stata iscritta al Registro delle Imprese Storiche italiane, istituito da Unioncamere con la 
collaborazione delle singole Camere di Commercio nazionali; ciò allo scopo di incoraggiare e 
premiare quelle aziende che, nel tempo, hanno saputo trasmettere alle generazioni successive 
un patrimonio di esperienze e di valori imprenditoriali. 

“Un riconoscimento importante” afferma Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua, “per 
una Compagnia come la nostra che ha contribuito, fin dalla sua nascita, allo sviluppo della 
storia economica torinese, piemontese e italiana e che, attraverso la propria esperienza, si è 
fatta portatrice di valori oggi più che mai patrimonio comune del nostro territorio.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000 fra privati e 
imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 

 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
tel.  011 4312309 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it 


