
 

Italiana Assicurazioni appartiene al Gruppo Reale Mutua Assicurazioni. A distanza di più di un secolo 
dalla sua fondazione, Italiana Assicurazioni si presenta oggi con una consolidata esperienza e forte 
patrimonializzazione. Con programmi e strutture tecniche e organizzative, pronta ad affrontare 
l’evoluzione del mercato e a rispondere ai crescenti bisogni di protezione, di risparmio e di 
previdenza. Con oltre 400 dipendenti, 530 Agenti e 700 collaboratori d’Agenzia, Italiana Assicurazioni 
segue circa 650 mila clienti, ripartiti nei diversi settori d’attività.  

 
 
Italiana Assicurazioni abbraccia il Rugby Parma FC  
 
E’ Ufficiale, Italiana Assicurazioni sponsor del Rugby Parma FC, entra a pieno titolo nella 
Hall of Fame” del Rugby Italiano. 
 
La sponsorizzazione del Rugby Parma si colloca all’interno del più vasto e condiviso 
proposito di veicolare e supportare, attraverso un sport da cui possono trarsi  importanti 
spunti educativi, valori e principi che coniugano gioco di squadra, correttezza, forza, 
volontà, grinta e determinazione. Pilastri su cui Italiana ha edificato la propria identità 
ma soprattutto principi  di cui da sempre si fa portavoce. 
 
Il rugby è uno sport dalla straordinaria valenza educativa ed è proprio questo aspetto 
che si vuole valorizzare affiancando la prima squadra lungo tutto il campionato.  
Uno sport che ha come codice genetico il contare sulle proprie forze e dove l’obiettivo, la 
meta, può essere conquistato solo grazie a un allineamento perfetto tra mente e corpo, 
tra forza di volontà e sforzo fisico, e ad un’unità di intenti e uno spirito di squadra 
fortissimi.  
Sono numerose infatti le analogie con professione assicurativa laddove, per entrambi, le 
componenti del successo derivano da chi gioca sul campo, da un profondo senso di 
responsabilità e dai valori fondamentali che  accompagnano lo svolgimento della propria 
attività. 
 
Portavoce e simbolo di Italiana Assicurazioni sono i titolari dell’Agenzia Assiparma che, 
forti di uno spirito giovane, di una grande determinazione e di una rinomata  lealtà, 
hanno deciso di comunicare  attraverso il rugby i valori della partnership agente – 
compagnia – cliente, eleggendolo a piattaforma privilegiata per offrire ai propri clienti un  
modo per guardare al mondo assicurativo con occhi diversi. 
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