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COMUNICATO STAMPA 

 
BANCA REALE DIVENTA SPONSOR UFFICIALE  

DELLE ZEBRE RUGBY 
 
 

Parma - 28 febbraio 2014  – Banca Reale, l’istituto bancario del Gruppo Reale Mutua, 
annuncia la sponsorizzazione delle Zebre Rugby. 

La squadra nasce come “franchigia” creata dalla Federazione Italiana Rugby –già 
sponsorizzata da Reale Mutua da ben 12 anni- per partecipare alle due competizioni 
internazionali RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup. Le Zebre prendono il nome dallo 
storico club ad inviti italiano, fondato negli anni ’70, che includeva i migliori giocatori del 
campionato nazionale per affrontare sfide epiche con avversari di alto livello 
internazionale. Lo stesso spirito di radicamento nell’area del Nord-Ovest italiano ha ridato 
vita a questo club storico che ora calca i campi più prestigiosi d’Europa. 

Per una questione di radicamento al territorio (il Gruppo Reale Mutua, infatti, è presente in 
Emilia Romagna addirittura da prima che nascesse l’Italia) e di passione nei confronti della 
palla ovale e dello sport in generale, Banca Reale ha deciso di sostenere le Zebre per il 
2014. 

«Questa sponsorizzazione delle Zebre fa parte di un più ampio progetto di attenzione e 
sostegno che, da sempre, il Gruppo Reale Mutua dedica concretamente al mondo dello 
sport. - Dichiara Massimo Luviè, Direttore Generale di Banca Reale - Legare il nome 
di Banca Reale a quello delle Zebre, infatti, significa sentirsi particolarmente vicini a questa 
disciplina di cui condividiamo gli ideali di fair play, lealtà e voglia di vincere, principi che 
sono alla base delle nostre attività quotidiane e del rapporto con i nostri Clienti». 

Banca Reale è nata nel 2000, unendo due mondi – quello assicurativo e quello finanziario – per offrire 
consulenza e soluzioni anche in ambito bancario, integrando così il panorama di scelte assicurative e 
previdenziali. Il personale dipendente in carico alla Società è di 94 unità. Una realtà giovane, ma già forte di 
un'esperienza di quasi duecento anni che le deriva dall’appartenenza al Gruppo Reale Mutua. Banca Reale 
nasce infatti per unire due mondi – quello assicurativo e quello finanziario – coniugando tradizione e 
innovazione all'insegna di una stessa filosofia: la qualità del servizio a beneficio dei Clienti.  

 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma 
molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, 
facenti capo a 340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
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