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REALE MUTUA  
ANCORA A CANESTRO CON LA DINAMO SASSARI 
Si rafforza la collaborazione con la prestigiosa squadra di basket sarda 

 

Torino, 4 novembre 2013  – Reale Mutua, capofila dell’autorevole Gruppo assicurativo 
torinese, è sponsor ufficiale della Dinamo Basket di Sassari, presieduta da Stefano Sardara, 
Agente della Compagnia nella città sarda.  

Questa mattina è stata presentata ufficialmente, presso la Sede della Società Reale Mutua 
di Assicurazioni, la nuova sovramaglia del team della squadra sassarese, che, dalla stagione 
2010 – 2011, milita nella Lega A del campionato italiano maschile di pallacanestro. 
 
«Continuiamo a essere Sponsor Ufficiale della Dinamo Sassari al fianco dei giocatori e di 
tutta la Società biancoblu, sia perché sosteniamo tradizionalmente le eccellenze del 
territorio, e la Dinamo è un fiore all’occhiello dello sport sardo e nazionale, sia perché, in 
generale, ci sentiamo particolarmente vicini  ai valori di lealtà, spirito di squadra e 
determinazione che la caratterizzano.» Commenta Luca Filippone, Vice Direttore 
Generale di Reale Mutua. «Dopo i successi fin qui ottenuti - continua Filippone - 
abbiamo scelto di creare la sovramaglia, presentata oggi con l'obiettivo di essere sempre 
insieme alla Dinamo Basket: un regalo soprattutto per tutti i tifosi che seguono la squadra 
con costanza e passione». 
 
Durante la presentazione è intervenuto anche Stefano Sardara, Presidente della 
Dinamo Basket, che ha così commentato: 
«É per me e per noi un onore, oltre che un grande piacere, essere ancora una volta qui a 
Torino ospiti della storica Sede di Reale Mutua. Un'opportunità per ringraziare 
dell'attenzione ricevuta, per cementare un accordo che si rinnova e rafforza con lo scorrere 
delle stagioni. Un rapporto speciale quello fra il Gold Sponsor Reale e la Dinamo. Un legame 
che oggi celebriamo proprio a Torino con la presentazione della sovramaglia realizzata ad 
hoc e chiamata ad accompagnare la squadra nella sua avventura a cavallo fra la serie A 
italiana e l'Europa dell'Eurocup. Una presenza importante quella di Reale Mutua, che siamo 
felici possa essere al nostro fianco ancora una volta, parte integrante del nostro presente, 
del nostro percorso».  
 
Stefano Sardara ha poi desiderato manifestare la sua gratitudine anche nei confronti del 
grande basket tinto di azzurro: 

«Un sentito ringraziamento va inoltre al Presidente della FIP Gianni Petrucci, che, sin da 
subito, ha sostenuto con convinzione ed entusiasmo l'iniziativa che avrà come protagonisti 
due importanti giocatori della Nazionale come Mancinelli e Diener. Un evento che si 
inserisce alla perfezione nel quadro di attività legate al rilancio del movimento cestistico e 
della Nazionale, che sta dando grande lustro all'Italia e a cui personalmente mi sento 
particolarmente vicino». 



 
 
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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