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SKYSPARK: INNOVAZIONE, ECOLOGIA E TERRITORIO,
GLI STESSI VALORI DI REALE MUTUA

Presentato a Torino il primo ultraleggero a idrogeno in Europa: un progetto del
Politecnico di Torino che vede Reale Mutua come sponsor principale

Torino, 28 gennaio 2009 – L'attenzione di Reale Mutua all'innovazione, all'ecologia e al territorio
partono da lontano ed arrivano al progetto Skyspark. La Compagnia sostiene infatti la nascita
del primo aereo ultraleggero in Europa alimentato a idrogeno, che si inserisce pienamente nei
valori che la guidano da sempre: è per questo che Reale Mutua Assicurazioni è diventata
sponsor ufficiale di Skyspark, oltre a fornire alcune coperture assicurative.

Dietro questo progetto vi è un gruppo di specialisti che rende orgogliosa l'Italia: un team leader
come Maurizio Cheli, astronauta e pilota collaudatore; un pool di aziende all'avanguardia, che si
occuperà degli aspetti tecnici sotto la guida di un partner fondamentale come il Politecnico di
Torino; due patrocinatori d'eccezione come l'Aeronautica Militare Italiana e l'Aeroclub di Torino.

Tutto questo per suggellare un progetto dall'importanza davvero notevole sotto il piano dei
contenuti e dell'immagine, che ha saputo attrarre il sostegno delle società più attente
all'ambiente e ad un nuovo stile di vita responsabile.

Partito nel 2007, il progetto è un'esperienza unica nel suo genere, foriera di ampi sviluppi per
chi già oggi vuole costruire un futuro di alternative al petrolio. Reale Mutua si è spesa
direttamente per sostenere questa iniziativa, proprio perché appartiene ad uno stile che da 180
anni dà significato concreto al concetto di "responsabilità d'impresa".

L'ultraleggero di Skyspark è stato "griffato" con il marchio Reale Mutua: un segno che
testimonia anche visivamente l'impegno della Compagnia torinese. Si può dire senza timore di
smentite che il marchio di Reale Mutua… volerà in alto come mai ha fatto in precedenza.

«Non è servito un grande sforzo per convincerci della bontà di questo progetto», ha dichiarato
Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua, «perché tocca una serie di valori a noi molto
cari. Parlo del territorio, le cui eccellenze si sono riunite per dar vita a questo progetto. Parlo
naturalmente dell'ambiente, che abbiamo la possibilità - ma anche il dovere - di lasciare ai
nostri figli. E parlo, in sostanza, del futuro, che possiamo costruire oggi anche con progetti
come Skyspark. Quando le premesse sono queste, è naturale che Reale Mutua voglia essere in
prima fila: anche questa volta è stato così, e il nostro appoggio da "sponsor ufficiali" è una
scelta fondata su solide convinzioni.»

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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