
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MONDIALI DI RUGBY, AL VIA "NUOVA ZELANDA 2011": 
REALE MUTUA CONTINUA A SOSTENERE GLI AZZURRI 

 

La Compagnia assicurativa torinese rinnova il suo impegno a sostegno della F.I.R. 
 

Roma, 31 agosto 2011 – Reale Mutua sostiene i colori della nazionale azzurra, portando avanti la 
collaborazione, che dura da quasi dieci anni, come Sponsor Ufficiale della Federazione Italiana 
Rugby. 

«Riteniamo che questa sia più di una semplice sponsorizzazione - dichiara Marco Mazzucco, 
Direttore Commerciale di Reale Mutua - infatti rappresenta un’unione, ormai quasi decennale, tra 
due realtà che condividono valori e obiettivi. Ci siamo appassionati al rugby perché è uno sport 
che identifica tenacia, determinazione, forza, strategia e fair play, principi ai quali la nostra 
Compagnia si ispira quotidianamente. Per questo scendiamo in campo con la Nazionale: per 
sostenere i nostri ragazzi e per iniziare ad assaporare, alla vigilia dei mondiali che si terranno in 
Nuova Zelanda nelle prossime settimane, questa bella pagina di sport.» 

Il legame con il mondo della palla ovale è iniziato nel 2002, quando la compagnia torinese si è 
affiancata alla F.I.R. con la qualifica di fornitore ufficiale. Da gennaio 2008, Reale Mutua ha 
assunto il ruolo di sponsor ufficiale, diventando più di prima un punto di riferimento per il rugby, 
i suoi atleti ed i suoi valori. 

Da nove anni Reale Mutua “accompagna” quindi il rugby italiano che, da sport riservato a pochi 
intenditori è divenuto un vero e proprio fenomeno nazionale. Oggi i tesserati F.I.R sono decine di 
migliaia e sono assicurati con Reale Mutua, diventata anche per loro la Compagnia di fiducia. Si 
può dire, perciò, che il rapporto tra F.I.R e Reale Mutua è cresciuto con il crescere dei praticanti 
di questo sport e con la passione che per esso è dilagata. 

 

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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