
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

REALE MUTUA SUPPORTA   
“LA FESTA DELLO SPORT” 

   
La Compagnia assicurativa subalpina, Capogruppo di Reale Group, conferma 

 il proprio sostegno alla Città di Torino. 
 

 
Torino, 11 settembre 2015 – A chiusura della 1° European Week of sport, la Società Reale Mutua di 
Assicurazioni scende in piazza al fianco della Città di Torino per sostenere “La festa dello Sport”, 
che si svolge sabato 12 e domenica 13 settembre prossimi. 
 
Nel corso delle due giornate, le strade e le piazze della Città diventano palcoscenico e campo di 
gioco. Un’occasione per bambini, ragazzi e adulti per divertirsi scoprendo e praticando lo sport in 
tutte le sue discipline, con l’opportunità di ottenere gratuitamente valutazioni funzionali e medico 
motorie.  
 
Reale Mutua esprime ancora una volta in modo concreto e tangibile la propria vicinanza e il 
proprio supporto al territorio sul quale opera da quasi duecento anni, appoggiando con 
convinzione questa iniziativa che promuove la pratica sportiva come strumento di coesione sociale 
e di tutela della salute e del benessere collettivo.  
 

«La nostra Compagnia riconosce la funzione sociale ed educativa dello sport che è di sostanziale 
importanza nella diffusione di un corretto stile di vita, soprattutto tra i più giovani - ha dichiarato 
Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Sosteniamo, quindi, questo evento, che 
sensibilizza la cittadinanza sull’importanza dell’attività sportiva e della prevenzione, di cui 
condividiamo i valori che sono gli stessi presenti nelle nostre attività quotidiane e nel rapporto con i 
nostri Soci-Assicurati».  

 

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 di Reale Group 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 
Katia Rabbiolo – 011 4312290   
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