
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
BANCA REALE E REALE MUTUA ANCORA INSIEME AL CUATTO 
VOLLEY GIAVENO PER LA STAGIONE PALLAVOLISTICA 2012-

2013 
 

Torino, 11 ottobre 2012 – Banca Reale, l’istituto bancario del Gruppo Reale Mutua, annuncia 
che proseguirà anche per la stagione pallavolistica 2012-2013 la sponsorizzazione del Cuatto 
Volley Giaveno in qualità di Sponsor ufficiale. Il sostegno del Gruppo Reale Mutua passa anche 
attraverso la Capogruppo, ovvero la più grande Società assicurativa italiana in forma di mutua. 
L'accordo siglato conferma una partnership iniziata tre anni fa che prevede la presenza del logo 
di Banca Reale sulla maglia ufficiale utilizzata dalla squadra nel Campionato di Serie A e che dà 
il nome al palazzetto di Giaveno: il Pala Reale Mutua. 

La neo-promossa Cuatto Volley Giaveno è ormai tra le grandi, dando conferma di essere una 
delle più vivaci squadre del campionato; Banca Reale e Reale Mutua sono liete di congratularsi 
con la formazione dell’allenatore Napolitano per il meritato successo, tramite le parole di 
Massimo Luviè, Direttore Generale di Banca Reale, che commenta: «Complimenti ad una 
squadra che, con impegno e grandi doti tecniche ha saputo affermarsi in un panorama 
pallavolistico di primo livello. Siamo lieti di rinnovare questo accordo in quanto riteniamo che, 
sebbene in ambiti diversi, le nostre società siano accomunate dalla stessa dedizione e volontà di 
superare sfide sempre più importanti. Congratulazioni e, ovviamente, un in bocca al lupo per la 
prossima stagione». 
 

Anche il vice Direttore Generale Reale Mutua, Luca Filippone, dichiara: «Continua così una 
sinergia tra due eccellenze che hanno raggiunto il successo senza mai dimenticare il legame con 
il territorio piemontese. Un risultato reso possibile grazie alla passione e alla determinazione, 
ma anche all’impegno, alla costanza e alla grinta che hanno permesso di conquistare la serie 
A1. Quella tra Cuatto Volley Giaveno e Reale Mutua è una partnership di grande significato 
imprenditoriale e sportivo: il Cuatto ha raggiunto l’ambizioso traguardo della serie A1, al 
culmine di un percorso straordinario iniziato anni fa dal presidente Claudio Ricci e si appresta, 
oggi, ad affrontare nuove sfide, forte del supporto di un numero sempre maggiore di tifosi».  

 

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. L’Istituto ha chiuso il 2011 con un utile lordo di 3,7 milioni di euro, 
una raccolta complessiva di 7.127 milioni di euro e un patrimonio netto di 42 milioni di euro. I dati esprimono la 
notevole solidità di Banca Reale, particolarmente nei parametri riguardanti la raccolta e la patrimonializzazione 
(Core Tier 1 al 32,6%). 

 
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  
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