
                                            
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 

UN ABBRACCIO AI SENZATETTO DI TORINO: REALE MUTUA, 
LAVAZZA E GERLA RISCALDANO LA MATTINA DI NATALE 

DONANDO COPERTE E COLAZIONI 
 

Tre eccellenze storiche di Torino unite per i clochard della Città in collaborazione 
con La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi 

 
Torino, 23 dicembre 2020 – Si avvicina il Natale più asociale degli ultimi tempi e alcune eccellenze di 
Torino vogliono ricordarsi dei dimenticati. Una coperta, una sostanziosa colazione in un packaging 
speciale e un caffè caldo è ciò che riceveranno i senzatetto di Torino la mattina di Natale e quella di 
Santo Stefano. Ci pensano Reale Mutua, che offre protezione dal gelo di questo periodo con una 
coperta; Lavazza, con il suo caffè caldo e ristoratore; e Gerla, con una scatola colma di panini e 
muffin. Un progetto rivolto alla grande famiglia torinese di senzatetto dei quali si prende cura da 
anni Specchio dei Tempi tramite Casa Santa Luisa di via Nizza. 
I senzacasa che non andranno di persona in via Nizza, riceveranno il dono direttamente in strada 
dalle mani dei volontari vincenziani di Casa Santa Luisa. Si stima che beneficeranno di questi pasti 
circa 250 persone per un totale di 400 colazioni per le due mattine di Natale e Santo Stefano. 
 

“Quella dei senza fissa dimora è un’emergenza nell’emergenza - ha dichiarato Virginia Antonini, 
Direttore Sostenibilità e Comunicazione Istituzionale di Reale Group– convinti che la 
collaborazione con partner di eccellenza sia alla base di qualsiasi strategia di sviluppo sostenibile, 
insieme a Lavazza, Gerla e Specchio dei Tempi, vagliamo concretamente aiutare chi è più solo”.  
 
“Inclusione, attenzione al territorio e vicinanza alle comunità rappresentano per Lavazza i princìpi 
che ispirano il senso di responsabilità del Gruppo. Questi valori ci accomunano a Reale Mutua, Gerla 
e Specchio dei Tempi. È importante che realtà appartenenti anche ad ambiti diversi, unite da un 
obiettivo comune, possano collaborare insieme, supportando le fasce più fragili della popolazione  – 
dichiara Mario Cerutti, Chief Institutional Relations & Sustainability Officer del Gruppo Lavazza”. 

“Esiste un rapporto molto solido tra i partner del progetto, aziende con le quali già intrattenevamo 
un rapporto di lavoro. – Ha dichiarato Roberto Munnia, Presidente di Gerla - Questo non ha fatto 
che suggellare un rapporto che già era di fiducia e di stima. Perché trovarsi a guardare nella stessa 
direzione, ad offrire le proprie risorse, le proprie forze, per il medesimo scopo, crea un rapporto di 
credo che va oltre quello che potrebbe creare una mera collaborazione lavorativa. Nasce l’unione 
quella vera. Quella data dall’oggi non pensiamo solo al presente, ma anche e soprattutto al domani. 
Guardiamo oltre come azienda, investiamo oltre come azienda”. 
 

"Da oltre sei anni Specchio dei tempi è vicino a Casa Santa Luisa. In questo lasso di tempo abbiamo 
offerto quasi 300.000 colazioni ai senza tetto della città, insieme a tutta una serie di servizi che 



spaziano dalle docce agli indumenti, ai medicinali, all'assistenza.  In queste festività abbiamo messo 
volentieri a disposizione il nostro staff operativo per aggiungere qualcosa in più alle quotidiane 
colazioni. Perché sia Natale per tutti". Ha dichiarato Lodovico Passerin d’Entrèves Presidente di 
Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi. 

 
 
 
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).  
 
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da 
quattro generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 140 Paesi attraverso 
consociate e distributori, con il 70% dei ricavi realizzato all’estero. Lavazza impiega complessivamente oltre 4 mila 
persone, con un fatturato di 2,2 miliardi di euro nel 2019. Lavazza ha creato, proprio alle sue origini, il concetto di miscela, 
ovvero l'arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi 
contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti. 

  
Fondata a Torino nel 1927, Gerla è un’azienda leader nel segmento food & beverage cittadino e non. Nel 2012 viene 
rilevata da Roberto Munnia, il cui arrivo segna l’inizio di un’era del tutto nuova. L’azienda prende forma su tre livelli: 
produzione, vendita e somministrazione di cibi dolci e salati di alta qualità. Gerla 1927 è oggi presente sul territorio con 
17 punti vendita, una scuola di formazione, uno shop online e 130 collaboratori. Il futuro prossimo è ben chiaro, nuove 
illustri aperture a carattere territoriale e una strizzata d’occhio su nuovi mercati. 

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi è una fondazione sostenuta dai lettori de La Stampa e da tutti coloro che 
credono nei suoi principi e progetti. È attiva con numerose iniziative solidali a Torino, in Italia e nel mondo: fornisce 
assistenza a persone, famiglie, scuole, comunità, popolazioni colpite da calamità, nonché mette a disposizione della 
collettività strumenti, apparecchiature e opere per alleviare sofferenze o migliorare le condizioni di vita dei singoli. Nel 
2020 ha erogato oltre 8 milioni di euro per l’Emergenza Coronavirus, supportando la sanità, la scuola, le fasce deboli e 

la piccola imprenditoria. 
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