
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA SCENDE IN PISTA CON LA FISIP 
 

La Società Reale Mutua di Assicurazioni sarà al fianco della Federazione Italiana Sport 
Invernali Paralimpici e della Nazionale italiana dello sport disabile nelle prossime gare 

internazionali di sci  
 
 
Torino, 15 febbraio 2011 - Prosegue l’impegno di Reale Mutua a favore dello sport disabile. Dopo la 
sponsorizzazione dei Giochi Paralimpici di Torino 2006 e il supporto al Comitato Italiano 
Paralimpico, la Compagnia assicurativa subalpina sosterrà la FISIP e gli atleti azzurri nelle prossime 
competizioni internazionali: la Coppa del Mondo di sci nordico a Finsterau in Germania e i Mondiali 
di sci nordico a Khanty Mansiysk in Russia.  
 
La Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici nasce nel settembre 2010. Ne è Presidente 
Tiziana Nasi, già Presidente Regionale del Comitato Paralimpico Piemonte. La Federazione 
nazionale, con sede a Torino, si occupa di promuovere lo sport disabile gestendo, organizzando e 
curando lo sviluppo delle attività dello sci alpino, dello sci nordico, del biathlon e dello snowboard. 
 
«Essere partner di FISIP vuol dire credere nei valori assoluti dello sport: rispetto, lealtà, passione, 
universalità», dichiara Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua. «Valori che ispirano, da 
sempre, l’operato della Società nelle sue relazioni con il territorio e con la collettività. Sostenere 
questa giovane realtà torinese non può che rappresentare un momento di orgoglio per Reale 
Mutua, da anni impegnata a favore dello sport senza limiti e barriere».  

 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da cinque società assicurative presenti 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 quasi 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 
Barbara Moretto – barbara.moretto@realemutua.it; tel. 011 4312455 


