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TORNA IN REALE GROUP  
“BIMBI IN UFFICIO CON MAMMA E PAPÀ” 

Il family day pensato per far conoscere e toccare con mano ai piccoli il luogo di 
lavoro dove i genitori trascorrono buona parte del loro tempo 

  
Torino, 31 maggio 2019 – In occasione della 25° edizione di “Bimbi in ufficio con mamma e papà” 
promossa dal Corriere della Sera, Reale Group apre per l’ottavo anno consecutivo le porte dei propri 
uffici ai figli dei dipendenti delle sue compagnie italiane di Torino e Milano: Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, Banca Reale, Italiana Assicurazioni, Blue Assistance, Reale Ites e Reale Immobili. 
 

Forte del successo degli anni passati, sia a Torino sia a Milano, dopo il classico tour tra le scrivanie, 
tutti i bimbi fino a 13 anni saranno coinvolti con giochi, attività, musica e laboratori che serviranno 
come ingredienti per creare un momento di gioia e di divertimento e per rendere l’Azienda parte 
della famiglia. 
 

Quest’anno la tecnologia e le attività scientifiche saranno protagoniste delle attività ludiche e 
educative dei bambini.  Grandi e piccini incontreranno NAO, il robottino umanoide con cui faranno 
un’esperienza di gioco e comprenderanno che la robotica può essere vicina alle esigenze di tutti i 
giorni; realizzeranno al computer il loro primo videogioco; saranno alle prese con la forza di gravità 
e l’inventiva nella corsa più pazza del mondo. A seguire, tutti a fare una golosa merenda in modo 
sostenibile! 
 

L’evento ludico si svolge a Torino nella sede di Reale Mutua, nella giornata odierna, e a Milano nella 
sede di Italiana Assicurazioni, lunedì 10 giugno. 

«Cosa fanno i genitori durante il giorno quando non sono con i loro bimbi? Oggi i figli dei nostri 
dipendenti potranno finalmente scoprirlo! – dichiara Marco Barioni, Direttore Risorse di Reale 
Group – Questa giornata nasce infatti proprio con l’obiettivo di permette ai bambini di capire dove 
i genitori “scompaiano” ogni giorno per tante ore e, allo stesso tempo, di consentire ai dipendenti di 
condividere parte della loro vita lavorativa. Non solo, questa occasione vuole anche avere uno scopo 
educativo, cercando di sensibilizzare i più piccoli su alcuni temi che tanto stanno a cuore al nostro 
Gruppo, quali quelli dell’innovazione, della sostenibilità e della tradizione». 

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 3.700 dipendenti 
per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei 
rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono quasi 1,4 milioni, facenti capo a 355 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 370,7% (Year End 2018). 
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