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REALE MUTUA  
SPONSOR UFFICIALE DELLA 32° EDIZIONE  

DELLA “CESANA-SESTRIERE” 
 

La Compagnia assicurativa torinese a supporto di uno degli eventi più importanti 
dell’automobilismo sportivo 

 
Torino, 9 luglio 2013 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni promuove e sostiene la 32° 
edizione della Cesana-Sestriere, l’importante evento agonistico, unico e di altissima qualità, 
che, a partire dal prossimo 12 luglio, attirerà in Piemonte appassionati e collezionisti di 
automobili da tutto il mondo, per dieci giorni di sport e di festa.  
 
La Cesana–Sestriere, giunta alla sua trentaduesima edizione, è una prestigiosa gara di 
velocità in salita per auto storiche, valida per il campionato europeo e italiano, che si tiene su 
un percorso lungo Km 10,4 nelle montagne olimpiche piemontesi. È un evento annuale 
divenuto ormai grande punto di riferimento nel settore, nonché prestigioso appuntamento 
per l’automobilismo nazionale e internazionale. 
 
«La Cesana-Sestriere riveste un ruolo fondamentale, non solo da un punto di vista storico e 
sportivo, ma anche per quanto concerne la promozione del territorio, dato che richiama un 
pubblico internazionale di appassionati e di turisti. - Ha dichiarato Luigi Lana, Direttore 
Generale di Reale Mutua. Siamo contenti, quindi, di sostenere l’evento, perché il radicamento 
al territorio e il gioco di squadra, oltre a far parte della filosofia della nostra Compagnia, 
rendono da sempre possibile la conciliazione del raggiungimento dei risultati con la tutela 
delle persone. E noi lavoriamo per raggiungere questi obiettivi da quasi due secoli». 
 
 
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 698. 
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