
 

 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA A CANESTRO CON DINAMO BANCO DI 
SARDEGNA  

 

Al via la stagione di Lega A di basket 2011-2012: Dinamo e Reale Mutua ancora 
insieme! 

 
 

Torino, 5 settembre 2011 
 
Reale Mutua e la Dinamo Banco di Sardegna, squadra di punta del basket italiano, annunciano 
la prosecuzione ed il consolidamento della propria partnership anche per la prossima stagione 
di Lega A 2011-2012. 
 
Vicinanza, lealtà, integrità e dedizione sono i valori propri del marchio Reale Mutua che trovano 
conferma nel mondo del basket e che sono portati avanti, anche attraverso questa partnership,  
da Stefano Sardara, Agente Reale Mutua dell’Agenzia Sassari Nord e prossimo presidente della 
Dinamo Sassari. 

Reale Mutua e Dinamo hanno in comune una tradizione prestigiosa ed un presente che mira al 
successo: fattori che hanno facilitato la crescita di questo rapporto, nato all’inizio del 2010, è 
andato via via consolidandosi con il raggiungimento di importanti risultati, come l’ottima 
posizione in Lega dello scorso anno e la prestigiosa Final Four di Legadue che ha offerto uno 
spettacolo di grande basket. 

Il tutto naturalmente rafforzato dalla passione e dal coinvolgimento di tutti gli appassionati, 
della Compagnia, dei tifosi e della società.  

 

Reale Mutua augura alla Dinamo Basket i  migliori successi anche per questa stagione. 
 

 
 

 
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 - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
  


