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REALE MUTUA AL FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA DELLA 

PALLACANESTRO COME SPONSOR UFFICIALE  

DELLA DINAMO BASKET  
 

 

Torino, 16 febbraio 2012 – Reale Mutua, la capofila dell’autorevole Gruppo assicurativo 
torinese, è sponsor ufficiale della Dinamo Basket di Sassari, presieduta da Stefano Sardara, 
Agente della Compagnia nella città sarda.  

Oggi la squadra, che, dalla stagione 2010 – 2011 milita nella serie A del campionato italiano 
maschile di pallacanestro, si batte per la prima partita di inizio della Final Eight di Coppa Italia, 
che si svolge nel prestigioso impianto del Pala Olimpico del capoluogo subalpino dal 16 al 19 
febbraio 2012. 

Un altro importante traguardo per i biancoblù che porteranno, cucita sul cuore, la scritta 
“Reale Mutua”, a dimostrazione della passione per il basket da parte della Compagnia e di un 
suo sincero attaccamento ai colori. Questa metafora è consolidata anche dalla sovra maglia 
che la squadra indosserà, interamente dedicata a Reale Mutua. Ciò che ha contribuito, inoltre, 
a rafforzare il rapporto di partnership tra Reale Mutua e Dinamo Sassari è la comune voglia di 
successo e la tenacia dimostrata nel cercare di raggiungerlo, oltre ad alcuni valori fondanti sia 
per la squadra sia per la Compagnia, quali, per esempio, la lealtà e la dedizione. 

«Abbiamo scelto di vivere fino in fondo questa esperienza.» Precisa Marco Mazzucco, Direttore 
Commerciale di Reale Mutua, «dopo i successi fin qui ottenuti, continua Mazzucco, abbiamo 
scelto di investire in un progetto duraturo, con l'obiettivo di portare ancora più in alto il nome 
della Dinamo Basket: un regalo soprattutto per tutti i tifosi che seguono la squadra con 
costanza e passione». 
 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni 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 1.440.000 
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 


