
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
VA IN META NEI TEST MATCH 

 
Reale Mutua scende in campo con la Nazionale di rugby in occasione dei test match: a 
Milano gli azzurri incontrano gli All Blacks della Nuova Zelanda sabato 14 novembre, 

la nazionale del Sudafrica a Udine il 21 e Samoa ad Ascoli il 28 
 

 
Torino, 14 novembre 2009 – Reale Mutua Assicurazioni scenderà in campo con la Nazionale di 
rugby sabato 14 novembre nell'incontro che a Milano opporrà l'Italia alla fortissima Nuova 
Zelanda: un’occasione per vedere un incontro di rugby ad alti livelli e una partita dalle grandi 
emozioni. Un incontro importante in uno sport che la Compagnia segue da vicino e con 
impegno crescente ormai dal 2002 e di cui oggi è Sponsor Ufficiale. 
 
Il legame fra Reale Mutua Assicurazioni e il rugby ha infatti una lunga tradizione. Dal 2002 a 
oggi, è una storia di entusiasmo e di impegno sempre in crescendo: infatti, da sette anni la 
Compagnia torinese segue da vicino in tutte le sue evoluzioni questo sport, che non è più di 
nicchia ma è diventato un fenomeno nazionale, preso a modello anche dai non appassionati 
per i valori che interpreta e cresciuto nei numeri senza rinnegare le sue radici. 
 
Per Reale Mutua si tratta della prima sponsorizzazione sportiva veramente strutturata e 
importante. Nel 2002 la Compagnia torinese entrò nel mondo del rugby come "fornitore 
ufficiale", dando quindi un contributo tecnico: il primo passo fu all'epoca la tutela di tutti i 
tesserati della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) e della Nazionale, fornendo un servizio che 
tuttora vede soddisfazione da entrambe le parti. 
 
Ci siamo accostati alla F.I.R. quando la nostra Nazionale è approdata al "Sei Nazioni", 
entrando nel club del rugby più esclusivo. Abbiamo seguito in questi anni il cammino della 
Nazionale maggiore: la faticosa marcia per conquistare un posto in campo e un 
apprezzamento sugli spalti che è andato in crescendo. Abbiamo condiviso sempre il progetto 
complessivo di questa squadra e la meta (letteralmente!) che si era prefissa: entrare in campo 
sempre a testa alta e uscirne allo stesso modo. L’entusiasmo ci ha poi spinti a credere ancora 
di più in questo sport e nella sua Federazione: a fine 2007 Reale Mutua ha deciso di rinnovare 
il contratto e di diventare Sponsor Ufficiale. Perché la passione e l'entusiasmo crescono e il 
nostro impegno cresce con loro. 
 
Dopo l’incontro milanese, i test match proseguiranno a Udine e ad Ascoli. Nella città friulana 
vestiremo lo stadio con i colori di Reale Mutua e a tutti gli incontri inviteremo i nostri agenti 
del territorio a tifare con noi, insieme ai loro migliori assicurati. 
 



«A Milano, Udine e Ascoli saremo tutti allo stadio a tifare per l'Italia», sottolinea Marco 
Mazzucco, Direttore commerciale di Reale Mutua Assicurazioni. «Saremo presenti a questi test 
match, perché sentiamo questo sport particolarmente vicino a noi: è diffuso sul territorio, 
incarna i valori di correttezza e vive di grande passione; proprio il modo in cui siamo abituati a 
svolgere noi il nostro lavoro, tutti i giorni.» 
 
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 Dann 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 - Reale Mutua di Assicurazioni  
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552   Fax: 011.4313914 
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719 
Sito internet: www.realemutua.it 

 


