
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

REALE MUTUA IN META AI TEST MATCH: 
 DA OLTRE UN DECENNIO AL FIANCO  

DEGLI AZZURRI DEL RUGBY 
Il supporto alla palla ovale  

per promuovere la cultura della protezione 
 
 

Roma, 31 ottobre 2012 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni annuncia di aver raggiunto 
l’accordo con la Federazione Italiana Rugby per prolungare il rapporto di sponsorizzazione 
ufficiale in essere fino al 2013. 

Marco Mazzucco, Direttore Commerciale di Reale Mutua, dichiara: «Siamo orgogliosi della 
partnership e ci impegneremo a supportare il progetto, perché questo sodalizio, iniziato oltre 
dieci stagioni fa, è ormai consolidato, a testimonianza di un rapporto di reciproca stima 
professionale, che sono sicuro proseguirà nel modo migliore come è stato fino ad oggi».  

Per Reale Mutua il legame con il mondo della palla ovale non significa soltanto associare il 
proprio marchio al rugby: il sostegno agli azzurri deriva dalla convinzione che i valori come la 
capacità di innovare, il gioco di squadra, la lealtà, la mentalità vincente e la sana competitività 
rappresentino un patrimonio comune, in linea con i principi della propria natura mutualistica. 

Inoltre, come per tutti i suoi Soci/Assicurati, anche per le decine di migliaia di tesserati FIR, 
assicurati con Reale Mutua, la Compagnia è ormai un solido punto di riferimento. 

La Società torinese, per questo motivo, si è fatta portavoce di una cultura della protezione, 
nella convinzione che il sostegno a uno sport come il rugby sia anche un’opera di 
alfabetizzazione alla tutela di ciascuno di noi, promuovendo un modello di vita sano.  

Reale Mutua, oltre che con un tifo appassionato, sarà presente con il proprio marchio su 
cartelloni di benvenuto e, all’interno degli stadi in cui la Nazionale azzurra disputerà le partite, 
su LED e vari tipi di materiali, durante le conferenze stampa e in tutti i dopopartita.  
 
 
 
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 oltre 1.400.000 fra privati e 
imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 

 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
tel.  011 4312309 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it 


