
 

COMUNICATO STAMPA  
 

 
  

L’ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI 
(UNHCR) CONFERISCE A REALE MUTUA IL LOGO  

“WELCOME. WORKING FOR REFUGEE INTEGRATION”   

  

Per il 2019, UNHCR riconosce a Reale Mutua il rilevante impegno dimostrato nella 
promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati 

 
 

Torino, 6 ottobre 2020 – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR ha deciso 
di conferire a Reale Mutua il logo Welcome. Working for refugee integration per l’anno 2019.  
 
Dal 2017 UNHCR assegna annualmente un riconoscimento alle aziende che, in Italia, si impegnano 
per favorire i processi d’integrazione lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale.  

La premiazione, che si terrà online il prossimo 10 novembre, è un riconoscimento a Reale Mutua 
anche per l’attivazione in Italia del progetto Powercoders: l’accademia di programmazione che 
offre corsi gratuiti a rifugiati e titolari di protezione internazionale per poi inserirli con tirocini 
retribuiti nel settore IT (Information Technology). Dei 20 partecipanti alla formazione 2019, ben 15 
hanno trovato un lavoro, di cui 3 in Reale Group.  

“Siamo orgogliosi di ritirare questo premio”, ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di 
Reale Mutua. “Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno in favore dell’inclusione, della 
diversity e della riduzione delle diseguaglianze come motori di sostenibilità per generare  impatto 
sociale positivo e innovazione economica”. 

 

 

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 349,5% (Primo Semestre 2020).  
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