
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA 

VA A CANESTRO CON PMS BASKETBALL 
 

Reale Mutua e l’Agenzia di Torino Cavour sostengono ancora una volta lo sport:  

insieme a PMS Basketball per un progetto vincente 

 

Torino, 27 gennaio 2011 – Reale Mutua, insieme all’Agenzia di Torino Cavour, sostiene la 
pallacanestro con la PMS Basketball, realtà cestistica di vertice nella città della Mole. La 
Compagnia assicurativa seguirà la squadra per la stagione 2010/2011, accompagnando con 
tifo e passione il team nelle partite della Serie A Dilettanti. 

PMS Basketball ha saputo riportare il grande basket al Palaruffini, la struttura che ha ospitato i 
più grandi successi delle società sportive torinesi negli anni passati. Oggi la squadra 
rappresenta la città di Torino con un team vincente, capace di centrare fin da subito grandi 
obiettivi e di attrarre l’attenzione di sportivi e appassionati.  

Reale Mutua aggiunge un ulteriore tassello alla scelta di sostenere lo sport, ormai ribadita da 
molti anni. E non è un caso se la Compagnia assicuratrice torinese ha puntato su una società 
che, da sempre, fa del vivaio un elemento di forza: puntare sui giovani, in ogni campo, premia 
sempre.  

«Lo sport di squadra è una metafora della vita e del lavoro, perché integra i concetti di 
competizione, di collaborazione, di massimo impegno, di rispetto per gli altri. Quando abbiamo 
conosciuto PMS Basketball abbiamo subito capito che incarnava questo spirito», spiega Marco 
Mazzucco, direttore commerciale della Società Reale Mutua di Assicurazioni. «Reale Mutua 
ragiona allo stesso modo. È per questo che, insieme alla propria Agenzia di Torino Cavour, ha 
deciso di stare con PMS, direttamente a bordo campo. E con la passione di sempre.» 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna, nel quale operano oltre 2.700 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni di assicurati. Reale Mutua Assicurazioni offre una gamma molto ampia di 
prodotti, sia nei Rami Danni, sia nel Ramo 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 oltre 
800. 

 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 4312719 


