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REALE MUTUA PRENDE IL VOLO CON I WORLD AIR GAMES

La Compagnia torinese è Official Sponsor di una manifestazione che sa coniugare
l’intrattenimento e lo sport con la tecnologia e il rispetto per l’ambiente

Torino, 28 maggio 2009 – Come sempre, Reale Mutua Assicurazioni è presente da protagonista
nelle manifestazioni che portano Torino ed il suo territorio al centro della scena internazionale.
Con questo spirito la Compagnia torinese entra come Official Sponsor nei World Air
Games 2009, organizzati a Torino tra il 6 ed il 14 giugno.

Il concetto di “volo” porta alla mente, per i più, l’aereo di linea e poco altro. I World Air Games,
invece, sono stati organizzati anche per ricordarci che “volare” ha mille significati diversi, legati
all’innovazione, allo sport, al divertimento, alla libertà. Nel corso della manifestazione, insomma,
verrà dato spazio agli ultraleggeri, al paracadutismo, alle mongolfiere, a deltaplani e parapendii…
per non parlare di aspetti culturali e ludici, legati al volo nel cinema, nella fotografia, nella
filatelia, o ancora collegati alla tecnologia. A Torino, tra piazza San Carlo e piazza CLN, verrà
perfino costruito da zero, e “in tempo reale”, un vero ultraleggero capace di volare.

Anche Reale Mutua prenderà il volo, in senso letterale, grazie ad una mongolfiera che tra il 12 ed
il 14 giugno, in piazza San Carlo, porterà in alto il marchio della Compagnia; lo stesso marchio
che apparirà su tutti i materiali di comunicazione dei World Air Games e che accompagnerà la
realizzazione “live” dell’ultraleggero, vestendo le location che ospiteranno l’evento.

Sempre nel quadro dei World Air Games, Reale Mutua sarà anche parte integrante del
progetto Sky Spark: parliamo del primo aereo ultraleggero alimentato a idrogeno, che verrà
ufficialmente presentato in questa occasione e che farà parte della categoria “experimental”,
dedicata per l’appunto alla sperimentazione di nuove tecniche, nuovi materiali, nuovi
combustibili. Sky Spark, che inizialmente volerà con propulsione elettrica, è un ulteriore impegno
per l’innovazione amica dell’ambiente e vede ancora Reale Mutua come Sponsor Ufficiale.

«Torino è sempre più la città dell’innovazione, sia nella tecnologia, sia nell’organizzazione di
eventi destinati a far conoscere quelle eccellenze che qualche volta si tende a dimenticare»,
dichiara Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua. «Abbiamo deciso di “prendere il volo” con
i World Air Games per una scelta di continuità con gli impegni presi negli anni passati, quando
abbiamo sostenuto i progetti più importanti nel campo dello sport, dell’ecologia, dell’innovazione
tecnologica. I World Air Games, che integrano al meglio questi tre aspetti, sono una nuova
pagina della nostra lunga storia, fatta di impegno e attenzione per la città ed i nostri
Soci/assicurati.»

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila di un
Gruppo 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 nel Ramo 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 - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552   Fax: 011.4313914
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719


