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REALE MUTUA È SPONSOR UFFICIALE  
DELLA 35° EDIZIONE DELLA “CESANA-SESTRIERE” 

 

Emozioni e adrenalina per la Capogruppo di Reale Group,  
che conferma il proprio supporto a uno degli eventi più importanti 

dell’automobilismo sportivo italiano 

 
Torino, 30 giugno 2016 – Reale Mutua promuove e sostiene la 35° edizione della Cesana-Sestriere, 
l’importante evento agonistico, unico e di altissima qualità che, da venerdì 8 a domenica 10 luglio, 
attirerà in Piemonte appassionati e collezionisti di automobili da tutto il mondo, per due giorni di 
sport e di festa.  

La Cesana-Sestriere, giunta alla sua trentacinquesima edizione, è un’avvincente gara di velocità in 
salita per auto storiche, valida per il campionato europeo e italiano, che si tiene su un percorso di 
10,4 Km sulle strade delle montagne olimpiche piemontesi. È una cronoscalata annuale divenuta 
grande punto di riferimento nel settore, nonché importante appuntamento per l’automobilismo 
nazionale e internazionale. 

«La Cesana-Sestriere richiama un pubblico internazionale di appassionati e di turisti, avendo un 
ruolo fondamentale da un punto di vista sia sportivo sia di promozione del territorio montano in cui 
si svolge - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua - Siamo contenti, 
quindi, di sostenere questo prestigioso evento piemontese, di cui condividiamo gli ideali di fair play, 
lealtà e competizione, principi che, da quasi due secoli, sono alla base delle nostre attività 
quotidiane e del 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, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 
dipendenti per tutelare più di 3,8 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 344 agenzie. La Società 
evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 458% (Solvency I) e al 374% 
(Solvency II).  
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