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REALE MUTUA SPONSOR UFFICIALE DEL  
REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT 2016 
   
Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, sostiene la terza edizione 
dell’evento sportivo apprezzato a livello internazionale, che coinvolgerà in una rapida 
salita sulla rampa della Torre Pontina atleti in arrivo da tutta Europa.  
 
Latina, 7 gennaio 2016 –  La Società Reale Mutua di Assicurazioni, insieme all'Agenzia Reale Mutua 
di Latina, è title sponsor della terza edizione della Latina Vertical Sprint, la corsa organizzata da 
Latina Runners e Maione Store con l'egida della Opes, che si terrà domenica 10 gennaio sulla rampa 
della Torre Pontina. 
 
Per ambire al traguardo i runners provenienti da tutta Europa dovranno affrontare 727 gradini, 
ovvero 38 piani sviluppati per i 128 metri di altezza della torre; la tappa pontina è molto ambita 
dagli atleti, perché mette in palio punti preziosi per il circuito internazionale Tower Running e 
l'italiano Trail Fidal. 
 
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.  
 
«Siamo lieti di sostenere un evento sportivo come il Latina Vertical Sprint, perché consideriamo 
l’attività sportiva un importante strumento per mantenersi in forma e per preservare la propria 
salute - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Proprio per incentivare 
concretamente uno stile di vita sano, Reale Mutua ha lanciato il programma “Realmente Wellness”, 
un’iniziativa che mira a premiare tutti i Soci che dimostrano di fare movimento e di mantenersi in 
forma. L’auspicio è che si inneschi un cambiamento culturale, per cui lo sport entri veramente e 
concretamente nella vita delle persone».  
 

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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