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EMERGENZA UCRAINA: 
REALE FOUNDATION PORTA UNA TONNELLATA  

DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ AL CONFINE BELLICO 
 

Torino, 2 aprile 2022 – Prosegue l’azione umanitaria promossa da Reale Foundation in 
collaborazione con l’Associazione moldava Viata fara leucemie - Una vita senza leucemia - per 
sostenere la popolazione ucraina attualmente rifugiata a Chișinău, in Moldavia. Questa mattina è 
partito infatti un VAN carico di beni di prima necessità, messo a disposizione da Tecnoservice, storico 
fornitore di Reale Group.  
 
Una tonnellata di scatoloni (450) pieni di prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale 
donati dal Gruppo Celeghin di Padova, kit di primo soccorso, coperte e indumenti invernali, sono il 
frutto della raccolta beni promossa da Reale Foundation durante tutto il mese di marzo.  
 
Un’iniziativa resa possibile grazie alla generosità delle persone di Reale Group e della popolazione 
del territorio piemontese. Fondamentale il supporto dell’Agenzia Reale Mutua Torino Santa Rita per 
la raccolta e dell’Agenzia Reale Mutua Borgosesia per la messa a disposizione di personale 
volontario. 
 
“Reale Group condanna l’uso della violenza e la prevaricazione dei diritti umani in ogni forma – ha 
dichiarato Virginia Antonini, Direttore della Sostenibilità e della Comunicazione Istituzionale di 
Reale Group –  I profughi hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria ed è fondamentale 
intervenire con iniziative concrete e tempestive. Reale Group, attraverso Reale Foundation, continua 
a promuovere una catena del valore virtuosa che coinvolge  tutte le sue Persone e i suoi stakeholders, 
fornitori compresi. E’ il nostro essere Mutua. Restituire per il bene comune è autenticamente parte 
del nostro modo di fare impresa”.  
 
“Siamo onorati di poter partecipare nel nostro piccolo ad alleviare il dolore e a donare un sorriso a 
chi in questo momento è stato colpito dalla catastrofe immensa della guerra” ha dichiarato Stefano 
Maffei, Managing Director di Tecnoservice. 

 
Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre 
soluzioni e tutela a più 4,7 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.800 
dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un 
indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 298% (4Q 2021). Reale 
Group al 31/12/2021 ha chiuso con utile pari a 248,8 milioni di euro, con una raccolta premi superiore ai 5 miliardi di 
euro, in incremento del 2,3% rispetto all’analogo periodo del 2020.  
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