
 

 
NOTA STAMPA 

 

IL MUSEO STORICO REALE MUTUA  
RIAPRE IL 2 GIUGNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

 
La struttura museale della Compagnia assicurativa accoglie l’invito rivolto ai musei 

torinesi di riaprire le sale al pubblico in occasione della festa nazionale. 
Programmato il calendario delle aperture del mese di giugno 2020   

 
  

Torino, 27 maggio 2020 – Il Museo Storico Reale Mutua, dopo la chiusura forzata a livello nazionale 
causata dell’emergenza sanitaria COVID-19, riapre al pubblico e inaugura la ripresa delle sue attività 
con l’apertura straordinaria di martedì 2 giugno 2020, dalle 10:00 alle 18:00 (entrata in Via 
Garibaldi, 22).  

L’ingresso e le visite guidate si terranno nel pieno rispetto delle più rigorose procedure della 
prevenzione dal contagio; esse saranno, come sempre, gratuite e proseguiranno per tutti i week 
end di giugno con i seguenti orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 18:00, ultimo accesso ore 
17.30. 

Carte e fotografie d’epoca, manifesti, oggetti singolari, aneddoti curiosi ed effetti multimediali 
raccontano nel Museo Storico Reale Mutua la lunga storia della Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, iniziata a Torino oltre 190 anni fa. Un viaggio nel tempo alla scoperta dei tanti 
avvenimenti che hanno fatto la storia di Torino e dell’Italia, visti dall’ottica inconsueta di una 
compagnia di assicurazioni. 

 

 

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 più di 1,4 milioni, facenti 
capo a 354 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 
363% (Year End 2019).   
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