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REALE MUTUA IN CAMPO CON LA FIR PER IL RBS 6 NAZIONI: 
 DA PIÙ DI 10 ANNI A FIANCO DEGLI AZZURRI DEL RUGBY  

Tre avversarie importanti sul campo dell’Olimpico di Roma: Irlanda, Francia e 
Galles  

 
 

Roma, 27 gennaio 2015 – L’avvio dell’edizione 2015 dello storico torneo RBS Sei Nazioni è 
ormai prossima e Reale Mutua conferma il suo sostegno alla squadra italiana di rugby, 
portando avanti una collaborazione più che decennale che, dal 2007, ha assunto la qualifica di 
Sponsor Ufficiale della Federazione Italiana Rugby.  

Seguito da un numero sempre più crescente di sportivi, il torneo richiama tifosi da tutto il 
mondo; tre le gare che si terranno in Italia nelle prossime settimane, sul terreno di gioco del 
prestigioso Stadio Olimpico di Roma, che vedranno opporsi alla nostra Nazionale l’Irlanda (il 7 
febbraio), la Francia (il 15 marzo) e il Galles (il 21 marzo). 

Il rapporto tra Reale Mutua e la Federazione Italiana Rugby è iniziato quando questo sport era 
riservato a pochi intenditori ed è cresciuto negli anni insieme alla conoscenza del gioco e al 
numero di praticanti. Oggi i tesserati F.I.R. sono circa 100mila: tutti sono assicurati con Reale 
Mutua, diventata anche per loro la Compagnia di fiducia.  

Anni importanti durante i quali Reale Mutua ha tifato con passione, assistendo ai successi della 
Nazionale azzurra e associando così il proprio nome a quello del rugby più esclusivo. La 
Compagnia ha sviluppato, con la F.I.R., il più lungo e ininterrotto rapporto professionale di 
sponsorship in ambito sportivo della propria storia.  

 

 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. È capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo 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 quasi 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Gruppo Reale Mutua 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Giulia Altea – 011 4315911   
ufficio.stampagruppo@realemutua.it 


