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REALE MUTUA SPONSOR 
DELLA SQUADRA DI CALCIO FERRARESE SPAL 2013 

   
Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, scende in campo con la SPAL,  

la squadra di calcio ferrarese che, con grinta e determinazione, affronta da 
protagonista il campionato di Lega Pro 2015 

 
 
Ferrara, 3 novembre 2015 –  Per la stagione sportiva 2015/2016, Reale Mutua è main sponsor 
ufficiale della  società calcistica italiana SPAL di Ferrara, che quest'anno milita nel campionato di 
Lega Pro – girone B e sulla cui maglia appare il logo della storica Compagnia Assicurativa. 
 
Bianco e azzurro sono i colori che identificano la squadra fondata nel lontano 1907 che, dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale, ha disputato complessivamente 93 stagioni a livello nazionale e ha 
avuto un ruolo importante nella storia del calcio italiano, lanciando campioni e allenatori famosi. 
Le ultime stagioni hanno riportato la SPAL al grande calcio e, oggi, la ritroviamo capolista del 
campionato di Lega Pro grazie a numerose vittorie. 
 
Reale Mutua, ancora una volta, è vicina al mondo dello sport, sia perché ne riconosce l’importanza 
per il benessere degli individui sia perché crede che esso rappresenti un momento di coesione 
sociale, di “fair play” e di rispetto delle regole.  
 
«Reale Mutua offre con convinzione il proprio sostegno a una squadra di calcio come la SPAL, 
fortemente radicata sul proprio territorio - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di 
Reale Mutua – Inizia così una sinergia tra due realtà con una grande tradizione e con valori e 
obiettivi comuni, tra i quali la passione, lo spirito di squadra, l'impegno e soprattutto la 
determinazione e la voglia di reinventarsi per continuare a crescere».  

 

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%.  
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