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REALE MUTUA SPONSOR UFFICIALE DI STRATORINO  
E JUNIOR MARATHON 2015 

 
La Compagnia assicurativa torinese sosterrà la XXIX Turin Marathon 

Gran Premio La Stampa, promuovendone i due eventi podistici 
amatoriali 

 

Torino, 4 agosto 2015 – Reale Mutua, capogruppo di Reale Group, sostiene la  XXIX Turin 
Marathon Gran Premio La Stampa, proseguendo il proprio impegno in favore dello sport e del 
territorio. La Compagnia sarà infatti Official Supporter del Turin Marathon Day 2015, che si 
svolgerà domenica 4 ottobre 2015. 

La Turin Marathon Gran Premio La Stampa – quarantadue chilometri internazionale IAAF, inserita 
nel calendario AIMS e giunta alla sua ventinovesima edizione – con la Stratorino e la Junior 
Marathon si confermano un importante trittico di appuntamenti per il mondo del running e sono 
attese da tutta la Città, a conclusione di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport. 

In linea con la propria mission di essere accanto ai propri Soci assicurati e alle loro famiglie anche 
nell’espressione delle loro passioni, Reale Mutua sceglie di supportare i due eventi dedicati alla 
podistica amatoriale, aperti a tutti coloro che amano la corsa e l’attività fisica all’aria aperta, anche 
in tenera età.  

«L’attenzione alla salute e a uno stile di vita corretto sono temi centrali per chi si occupa di caring, 
welfare e soprattutto di persone – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale 
Mutua – Per questo siamo orgogliosi di sostenere il gruppo Turin Marathon, che da ventinove anni 
porta avanti la tradizione torinese della corsa su strada e condivide con noi questi valori 
fondamentali, oltre a una lunga storicità e a un forte legame con Torino e il suo territorio». 

 
 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila del Gruppo Reale nel quale operano circa 3 mila dipendenti per tutelare più di 3,5 
milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi 
Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 340 agenzie. La Società evidenzia una solidità tra le più elevate del 
mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 455%.  

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 
Benedetta Dematteis – 011 4314604   
ufficiostampa@realegroup.eu 
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