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REALE MUTUA SOSTIENE  
LA 14° EDIZIONE DELLA “TUTTA DRITTA” 

   

La Compagnia assicuratrice torinese, capogruppo di Reale Group, è pronta ai nastri 
di partenza per l’appuntamento con la tradizionale corsa in rettilineo 

 
Torino, 6 aprile 2016 – Reale Mutua è sponsor della 14° edizione della “Tutta Dritta”: una gara 
podistica internazionale di dieci chilometri in rettilineo, organizzata da Team Marathon, che si 
terrà a Torino, domenica 10 aprile prossimo. 
 

Una bella iniziativa, unica nel suo genere, rivolta agli atleti competitivi, agli amatori, alle  famiglie e 
ai ragazzi, che vedrà un fiume di pettorine colorate partire da Piazza San Carlo, attraversare il 
capoluogo Piemontese e tagliare il traguardo nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di 
Stupinigi. 

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 vedrà protagonista la Città di Torino e permetterà a tutti di 
trascorrere una giornata di sport all’aria aperta, in uno scenario davvero incomparabile.  

«Abbiamo deciso di sostenere la quattordicesima edizione della corsa podistica Tutta Dritta perché 
riconosciamo la funzione sociale ed educativa dello sport quale strumento atto a sviluppare il 
benessere psico-fisico dell’individuo – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale 
Mutua – Reale Mutua infatti non si limita alla semplice offerta di soluzioni assicurative, ma investe 
anche nella prevenzione dei rischi legati alla salute. Un approccio innovativo che ha dato vita a 
RealmenteWellness, un programma che ha la finalità di incentivare e promuovere uno stile di vita 
sano e attivo, premiando coloro che dimostrano di fare movimento e di tenersi in forma». 
 

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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