
 

 

 
 
 
 

REAR PER IL TFF, UN IMPEGNO  
CHE SI RINNOVA ANNO DOPO ANNO  

   
Da diciassette anni il Museo del Cinema, alla Mole Antonelliana, costituisce un capitolo 
della storia imprenditoriale e professionale di Rear: una storia fatta del lavoro quotidiano 
di ogni singolo addetto transitato per quelle sale, ma anche del sostegno a molti eventi 
istituzionali dell’ente, tra cui il Torino Film Festival, uno degli appuntamenti più attesi 
del calendario culturale. 
Nell’ambito dell’accoglienza in musei, teatri, fiere ed eventi, in oltre trent’anni di lavoro 
REAR ha saputo rinnovarsi costantemente e accrescere la sua reputazione di 
professionalità ed efficienza. La cooperativa ogni giorno mette a disposizione di turisti, 
visitatori, professionisti, centinaia di hostess e steward plurilingue, sottoposti a una 
formazione mirata così come il personale di centralini e reception. Fiore all’occhiello 
sono tutte le attività direttamente legate alla gestione dei beni culturali e alla loro 
fruizione: qui Rear opera con il presidio delle aree espositive, i servizi didattici a favore 
della popolazione scolastica, la conduzione di biglietterie informatizzate, la gestione dei 
guardaroba e del servizio di audio-guide.  
Nel 2007 Rear ha rilevato un istituto di vigilanza armata e ampliato l’offerta dei suoi 
servizi, che sono diretti in particolare agli spazi espositivi istituzionali e privati, alle 
imprese e alle strutture aperte al pubblico. 
 
L’altra punta di diamante è rappresentata dai servizi di custodia, con la gestione completa 
di magazzini e archivi a supporto delle aziende. Rear offre pacchetti <chiavi in mano> 
per la gestione del magazzino scorte e per la catalogazione e archiviazione dei documenti, 
con possibilità di archiviazione ottica e completo inserimento dati. Dal 2007, con 
l’acquisizione dell’istituto di vigilanza, si sono poi intensificati e ulteriormente 
qualificati i servizi dedicati alla sicurezza, ossia portierato, antincendio, piantonamento, 
tele-radioallarme e vigilanza armata. 
 
Speciale è il rapporto con il territorio piemontese, dove la società ha la sua sede, e 
numerose sono state nel tempo le occasioni di partnership in cui Rear ha scelto di legare 
il proprio marchio a iniziative di rilievo culturale o di valore sociale per la comunità del 
Piemonte e per il territorio.  
L’azienda oggi è presente in numerose regioni su tutto il territorio nazionale, in 
particolare Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Veneto, Trentino Alto 
Adige, Valle d’Aosta, Friuli, Lombardia e ogni anno impiega circa 1500 soci lavoratori.  


