
 

 

 
ITAS Mutua compie 200 anni 

e si affida a SG Company per l’evento celebrativo. 
  
 
Milano, 8 novembre 2021: ITAS Mutua , la più antica compagnia assicuratrice italiana nata nel 1821, che 

si posiziona all’11mo posto nel ramo danni nel mercato assicurativo italiano, con direzione generale a Trento 
e uffici a Genova e Milano, ha celebrato i suoi 200 anni con un grande evento organizzato da SG Company 
Società Benefit S.p.A presso il Teatro Sociale di Trento. 
 

ITAS ha fatto del Valore della Mutualità la sua mission. Valore che oggi, ancor più di ieri, si rende 
necessario per generare un autentico e nuovo senso di responsabilità sociale. Mutualità come 
sistema economico ancora oggi, dopo 200 anni, moderno e soprattutto alternativo a quello capitalistico. 

Un modello che punta a generare valore per i propri soci e nello stesso tempo a redistribuire la ricchezza 
sui territori in cui opera.  
Attenzione al territorio, comunità, sostenibilità, questi i pilastri su cui si fonda la filosofia di ITAS. 
 
“Siamo onorati di aver collaborato con ITAS Mutua nell’organizzazione di questo loro storico traguardo. 200 
anni. Ma quante sono le aziende in Italia a poterli vantare e ad essere comunque punto di riferimento anche 

per le nuove generazioni?  Noi ne abbiamo poco più di 20 di anni e lavoriamo caparbiamente tutti i giorni 
per poter costruire un futuro come quello di ITAS.” Dichiara Davide Verdesca, CEO e Presidente di SG 
Company Società Benefit S.p.A. nonché Amministratore Unico di tutte le label del gruppo (Sinergie, +uno, 
Double, Brainwaves). 
 
 

 “Una storia non comune”, è stato lo storytelling di una mattinata celebrativa, raccontata da Maria 

Concetta Mattei, giornalista e direttrice della scuola di giornalismo della Rai. 
 
 
Accolti da Giuseppe Consoli, Presidente ITAS Mutua, affiancato dal Alessandro Molinari, Amministratore 
Delegato di  ITAS Mutua e  Fabrizio Lorenz  Presidente ITAS Vita, numerosi ospiti si sono alternati sul 
palco: il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Massimo 
Fugatti, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e la Presidente di ANIA 

Maria Bianca Farina. 
Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto valorizzare il momento celebrativo di 
ITAS inviando una lettera autografa, letta in apertura dell’evento dal Presidente Consoli.  

Hanno chiuso il panel degli interventi istituzionali il Prof. Carlo Cottarelli Direttore dell’Osservatorio dei 
conti pubblici italiani (come segnalato dal quotidiano locale L’Adige) e il Prof. Carlo Borzaga, Università 

di Trento e Presidente di Euricse.   

Nella narrazione di “Una storia non comune” momenti suggestivi sono anche stati l’alternarsi di musica e 
illustrazioni impreziosite da un sipario di tulle nero trasparente dove, la violinista Saule Kilaite e l’illustratrice 
Cinzia Zenocchini, hanno dato vita alle loro performance. 
 
A vidimare lo spessore della serata l’annullo filatelico del francobollo celebrativo emesso da Poste  

Italiane con la motivazione di “Eccellenza del sistema produttivo ed economico italiano”.  
Nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, presenti in teatro 300 Ospiti. L’evento è stato trasmesso in 

diretta streaming per i dipendenti, i collaboratori e gli agenti del gruppo ITAS Mutua. 
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