COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA E REALE FOUNDATION
ALLA XII EDIZIONE DI TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO
Benessere, alimentazione corretta, equilibrata e rispettosa delle diversità
come primarie di assicurazione
Torino, 20 settembre 2018 – Le persone al centro per un welfare inclusivo: questi i valori alla base
della partnership siglata da Reale Mutua e Slow Food che si concretizza con la partecipazione alle
XII edizione di Terra Madre‐Salone del Gusto. Reale Mutua fornirà in esclusiva la copertura
assicurativa per tutti gli espositori italiani ed esteri.
Inoltre, Reale Mutua per Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, svilupperà
durante l’appuntamento internazionale gastronomico varie iniziative volte a massimizzare
l’inclusività dell’evento.
Grazie alla partnership con Slow Food e Fondazione Specchio dei Tempiverranno distribuiti dai
dipendenti di Reale Group, nella sede di via Bertola 48, più di mille pasti a persone indigenti
nell’ambito del “Progetto Barachin”.
Insieme a Dynamo Camp ONLUS e Fondazione Forma ONLUS, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22
settembre saranno invece, coinvolti i bambini ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita
attraverso giochi, laboratori sul tema dell’alimentazione. Per i loro genitori è prevista una coccola
culinaria: potranno, infatti, partecipare a piccole degustazioni a loro dedicate.
Infine, proprio durante lo svolgimento della manifestazione, nello stand di Reale Mutua presso il
Lingotto e in giro per la città di Torino, il pubblico del Salone del Gusto potrà sperimentare gli health
bar dove provare i bike‐blender, speciali e innovative biciclette appositamente modificate affinché
il movimento dei pedali azioni un frullatore per la creazione di bevande dalle proprietà benefiche. Il
pubblico sarà in questo modo stimolato a comprendere l’importanza del movimento fisico e di una
corretta alimentazione. Con lo stesso scopo, grazie al contributo di Blue Assistance, società di servizi
appartenente a Reale Group specializzata nell’assistenza alla persona e alla famiglia, con un
particolare focus sulla salute, sarà possibile ricevere consulenze mediche gratuite.
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 circa 3.700 dipendenti
per tutelare quasi 4,5 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 353 agenzie presenti su tutto il territorio
italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il
Modello interno Parziale, che si attesta, al 31 dicembre 2017, al 373,5%.
Reale Foundation è la fondazione corporate di Reale Group. Nata nel 2017 interviene in via prioritaria a sostegno di
iniziative in Italia, Spagna e Cile a supporto delle comunità in cui Reale Group è presente e opera per finanziare progetti
su quattro grandi temi strategici: povertà zero, lavoro dignitoso e crescita economica, città e comunità sostenibili, salute
e benessere.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Ufficio Stampa Reale Group
www.realegroup.eu
Elisabetta Ruà – 3386288666 / Katia Rabbiolo – 337 1468152
@Reale_Mutua 



