
	  

	  

 

 

Il Gruppo ITAS Assicurazioni a sostegno di PordenoneLegge 

 
Anche per l’edizione 2016 il Gruppo ITAS Assicurazioni è presente ad uno dei più importanti eventi 

culturali del Paese. 

 

Per ITAS gli assicurati sono soci e a loro vanno tutti i benefici. Essere una Mutua Assicuratrice significa 

proprio questo.  

ITAS lo è da quasi due secoli, sempre fedele alla sua vocazione, sempre legata all’idea di servizio a 

favore delle persone: per soddisfare le loro esigenze assicurative, previdenziali e di investimento, con 

servizi efficienti e al passo con tempi.  

 

I soci, quasi 600mila, sono i “proprietari” della Compagnia, che si fonda sul principio della porta aperta: 

si è soci finché la polizza è attiva. Proprio perché davvero i soci partecipano alla gestione di ITAS 

attraverso l’elezione dei propri delegati, che a loro volta eleggono il Consiglio di Amministrazione. 

Da qui una gestione efficace, attenta, capace di perseguire uno sviluppo sempre sostenibile, che fa di 

ITAS una Compagnia con i più alti indici di stabilità e solidità e che affronta con immutata serenità il 

presente e il futuro 

 

La Compagnia vanta una storia lunga, ricca e importante. È nata in un territorio che oggi si chiama 

Trentino-Alto Adige: era il 1821, per questo è la Mutua Assicuratrice più antica d’Italia. Da allora ITAS è 

cresciuta e si è radicata su tutto il territorio nazionale, in particolare nel Nord-Est, tenendo ben saldi i 

valori che l’hanno sempre guidato: solidità, vicinanza, qualità dei servizi per il bene comune. 

 

È questa la motivazione che spinge ITAS a sostenere PordenoneLegge: tramite la cultura della parola, 

della lettura e della scrittura, si agisce concretamente per far crescere in civiltà e valori una comunità. Per 

questi stessi motivi ITAS dà vita da oltre quarant’anni al Premio ITAS del Libro di Montagna, e, in 

tempi più recenti al premio di narrativa Montagnav[v]entura e ad iniziative di formazione per docenti. 

Con piacere quindi ITAS accompagna PordenoneLegge con un suo spazio e accoglie gli studenti delle 

scuole superiori giovedì 15 settembre dalle 9 alle 13 presso la Loggia del Municipio per una mattinata 

dedicata ad un laboratorio di scrittura attiva. 

 

	  
 

Trento, 1 settembre 2016 
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