
COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA E LA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY:
L'UNIONE FA LA FORZA, PER UN SODALIZIO CHE DURA ANNI

Annunciato oggi a Roma, a margine della presentazione del Sei Nazioni, il
prolungamento del contratto che vede Reale Mutua "sponsor ufficiale" di F.I.R.

Roma, 29 gennaio 2009 – Si rinnova per un altro anno - ma con un opzione che
coinvolge anche il 2010 - il "matrimonio" tra Reale Mutua e la Federazione Italiana
Rugby: l'accordo verrà ufficializzato oggi, a margine dell'incontro stampa in cui la F.I.R.
presenta il Sei Nazioni, che vedrà l'Italia ancora una volta nel gotha delle leggende del rugby.

Il sostegno di Reale Mutua parte da lontano: il legame con il mondo della palla ovale è iniziato
nel 2002, quando la compagnia torinese si è affiancata alla F.I.R. con la qualifica di fornitore
ufficiale. Da gennaio 2008, Reale Mutua Assicurazioni ha assunto il ruolo di sponsor ufficiale,
diventando più di prima un punto di riferimento per il rugby, i suoi atleti ed i suoi valori.

I sette anni trascorsi fin qui hanno visto momenti di gioia, qualche sofferenza e tanto impegno,
in campo e fuori: non soltanto per vincere le partite ma, anche, per allargare la base di
conoscenza e di affetto per il rugby. Uno sport - non è superfluo sottolinearlo - che non fa una
bandiera dell'agonismo senza regole, ma valorizza il rispetto reciproco che guida giocatori e
pubblico, qualunque sia il colore delle divise.

Reale Mutua, che da sempre accompagna lo sport sia ai massimi livelli, sia tra i semplici
appassionati, ha voluto rilanciare e raddoppiare il proprio impegno per il futuro. Un sostegno che
segue le iniziative per i giovani, la collaborazione per il test match torinese con lo stadio esaurito
in ogni ordine di posti, ma anche le coperture assicurative per tutti i tesserati alla
Federazione Italiana Rugby - oltre ottantamila! - tutelando con lo stesso impegno il
ragazzino alle prime esperienze con la palla ovale come il campione di livello mondiale.

«Avere "accompagnato" il rugby italiano nel suo percorso da sport di nicchia a vero fenomeno
nazionale è un grande orgoglio, per Reale Mutua», dichiara Marco Mazzucco, Direttore
Commerciale della Compagnia di assicurazioni. «E, proprio come avviene nei matrimoni, siamo
da sempre vicini alla F.I.R. ed alla nostra nazionale, quando i risultati arrivano alla grande come
quando bisogna conquistarsi un posto al sole con le unghie e con i denti. L'importante è che in
campo e sugli spalti ci sia sempre il fair play: questa è una condizione essenziale per Reale
Mutua, che ha una storia ed un futuro fatti di valori forti. Il rugby non ci delude mai e siamo
convinti che anche per il futuro sarà così: ecco perché vogliamo esserci ancora, da protagonisti.»

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 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.
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