
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

REALE MUTUA IN META AL SEI NAZIONI: 
 UN DECENNIO AL FIANCO DEGLI AZZURRI DEL RUGBY 

Due partite attesissime sul campo dell’Olimpico di Roma:  
Italia-Inghilterra a febbraio e Italia-Scozia a marzo 

Roma, 26 gennaio 2012 – È il decimo anno che Reale Mutua scende in campo al fianco degli 
Azzurri del Rugby. Lo storico torneo Sei Nazioni è alle porte e la Compagnia di assicurazioni 
torinese conferma il suo sostegno alla Nazionale, portando avanti una collaborazione iniziata 
dieci anni fa e che dal 2007 ha assunto la qualifica di Sponsor Ufficiale della Federazione 
Italiana Rugby. Anche quest’anno, inoltre, all’inizio, alla fine e nei break di ogni partita degli 
Azzurri, Reale Mutua accompagnerà gli appassionati con due mini spot da 10 secondi. 

Seguito da un numero sempre più crescente di sportivi, il Sei Nazioni richiama tifosi da tutto il 
mondo; due le gare che si terranno in Italia nelle prossime settimane, per la prima volta sul 
terreno di gioco del prestigioso Stadio Olimpico di Roma, che vedranno opporsi alla nostra 
Nazionale l’Inghilterra (l’11 febbraio) e la Scozia (il 17 marzo). 

Il rapporto tra Reale Mutua e la Federazione Italiana Rugby è iniziato quando questo sport era 
riservato a pochi intenditori ed è cresciuto negli anni insieme alla passione e al numero di 
praticanti. Oggi i tesserati F.I.R. sono decine di migliaia: tutti sono assicurati con Reale Mutua, 
diventata anche per loro la Compagnia di fiducia.  

Dieci importanti anni durante i quali Reale Mutua ha tifato con passione, assistendo ai successi 
della Nazionale azzurra e associando così il proprio nome a quello del rugby più esclusivo. 

«La conferma, anche quest’anno, della sponsorizzazione della Federazione fa parte di un più 
ampio progetto di attenzione e sostegno che da sempre Reale Mutua dedica concretamente al 
mondo dello sport», dichiara Marco Mazzucco, responsabile della direzione commerciale della 
Società Reale Mutua di Assicurazioni. «Siamo onorati, prosegue Mazzucco, di festeggiare il 
decennale della partnership con la Federazione Italiana Rugby. Legare il nome di Reale Mutua 
alla F.I.R. è per noi un privilegio; siamo particolarmente vicini a questa disciplina sportiva di 
cui condividiamo gli ideali di  fair play, lealtà e voglia di vincere, principi che sono alla base 
delle nostre attività quotidiane e del rapporto con i nostri Soci/assicurati.».  
 
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. 
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