
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA È OFFICIAL SUPPORTER DEL PRIMO DERBY 
“SLANCIO DI VITA” 

Un impegno importante contro la SLA 
 
 

Torino, 22 marzo 2011 – Reale Mutua supporterà le numerose attività promosse in 
occasione del primo Derby “SLAncio di Vita”, una nobile iniziativa a favore della ricerca 
contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica che mercoledì 23 marzo vedrà scendere sul 
terreno dello Stadio Olimpico di Torino le leggende di Juventus e Torino. 
 
“Uniti si vince”, lo slogan che accompagna la manifestazione, «E’ con il gioco di 
squadra che si vincono le partite, e non solo quelle di calcio - dichiara Marco 
Mazzucco, direttore commerciale della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Dai valori 
dello sport troviamo ispirazione per portare avanti, da oltre 180 anni, il nostro lavoro 
quotidiano. Proprio per questo motivo, siamo orgogliosi di poter contribuire alla 
realizzazione di questa autorevole iniziativa che ci vede, tutti insieme, uniti nella lotta 
contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica». 
 
Nella cornice dello Stadio Olimpico di Torino, una kermesse di artisti e giovani atleti 
animerà la serata e accompagnerà l’entrata in campo delle leggende della Juventus e 
del Torino per una partita di calcio il cui incasso andrà a finanziare EPOSS, progetto di 
ricerca sulla SLA e tra i vincitori del Bando ARISLA 2010. 
 

 

 

 Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.700 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 1.400.000 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 - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Barbara Moretto – barbara.moretto@realemutua.it; tel. 011 4312455 


