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REALE MUTUA AL FIANCO  

DELLA CAMPIONESSA DI HANDBIKE FRANCESCA FENOCCHIO  
ALLE PARALIMPIADI DI LONDRA 2012  

 
Torino, 27 agosto 2012 – Reale Mutua è il main sponsor alle Paralimpiadi di Londra 2012 di 
Francesca Fenocchio, la pluricampionessa piemontese di handbike, la bicicletta a tre ruote che 
si spinge con la sola forza delle braccia. 
 
L’evento, a cui la Fenocchio, che vive e si allena nelle Langhe, parteciperà con altri 13 italiani, 
si terrà dal 29 agosto al 9 settembre prossimi; l’atleta gareggerà, tra il 5 e l’8 settembre, in tre 
particolari specialità: la prova a cronometro, quella su strada e la staffetta team relay.  
 
I particolari dell’avventura londinese della campionessa piemontese del paraciclismo azzurro, 
atleta di spicco dell’Associazione Onlus SportAbili Alba, ente già sostenuto da diversi anni 
dall’Agenzia Reale Mutua di Alba, sono stati presentati oggi nella città langarola, alla presenza 
delle autorità competenti.  
   
«Grazie ai nostri agenti di Alba, Gian Franco e Lorenzo Cavallotto, la Società Reale Mutua di 
Assicurazioni ha avuto l’opportunità di conoscere l’Associazione SportAbili e questa 
straordinaria campionessa sportiva, meraviglioso esempio di chi ha saputo sfidare e superare 
le avversità che la vita può riservare, non abbandonando la propria forza di volontà e non 
dandosi mai per vinto», dichiara Luigi Lana, Direttore Generale della Compagnia.  
 
«Con grande entusiasmo», continua Luigi Lana, «sosteniamo la grinta, la voglia di vincere e la 
sana competizione di questa giovane atleta, valori che la nostra Compagnia persegue 
quotidianamente e che ci hanno spinto, fin da subito, a credere nell’esperienza azzurra 
paralimpica di Francesca Fenocchio». 
 
 
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 4312359 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it 


