
                                                          
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA DIVENTA CON IREN 
TITLE SPONSOR DELL’ASD TORINO '81  

 
Dalla stagione 2016 – 2017 la Compagnia subalpina, Capogruppo di Reale Group,  
si aggrega a Iren come Title Sponsor della più prestigiosa squadra di pallanuoto 

maschile piemontese che prende il nome di Reale Mutua Torino ’81 Iren 
 
Torino, 13 ottobre 2016 – Da questa stagione, Reale Mutua diventa Title Sponsor dell’ASD Torino 
'81, intraprendendo così una collaborazione con la più importante squadra piemontese di 
pallanuoto maschile militante nel Campionato italiano di Serie A1. L'accordo prevede una 
partnership congiunta insieme a Iren S.p.A., con la presenza del logo di Reale Mutua su tutti i 
materiali sportivi ufficiali.  
 
L’associazione sportiva debutta quindi nella nuova stagione con il nome di Reale Mutua Torino ’81 
Iren; essa è stata presentata oggi alla stampa con la partecipazione dell’Assessore allo Sport di 
Torino, Roberto Finardi, delle cariche istituzionali dei due sponsor e dei vertici e dei giocatori della 
squadra stessa. 
 
«Siamo lieti di avviare un accordo così importante, con una squadra di primo livello che ha saputo 
affermarsi in uno scenario competitivo di rilievo, dando particolare lustro al Piemonte» - ha 
dichiarato Marco Mazzucco, Direttore Distribuzione Marketing e Brand di Gruppo - «Questa 
occasione permette a Reale Mutua di essere presente in un settore già collaudato e di appoggiare 
questa disciplina sportiva, dagli elevati valori etici, da sempre di punta nel panorama italiano, che 
anche nei recenti Giochi Olimpici è stata estremamente seguita dal pubblico, ottenendo ottimi 
risultati per la nostra Nazionale.» 
 
«A nome di tutto il consiglio direttivo intendo ringraziare Iren per la rinnovata collaborazione e dare 
ufficialmente il benvenuto a Reale Mutua nella famiglia della Torino '81. Il fatto di poter 
intraprendere un cammino insieme a due eccellenze nei rispettivi settori, oltre che punti di 
riferimento nella nostra città, non può che inorgoglirci e stimolarci ulteriormente in vista di questa 
nuova stagione» - ha affermato Marco Raviolo, Vice Presidente e Direttore Sportivo dell'ASD Torino 
'81 - «Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le istituzioni cittadine che ci stanno facendo 
sentire la loro vicinanza.» 
 
«E’ con molto piacere che Iren ha confermato anche per quest’anno il sostegno a Torino '81, 
sperando che la stagione alle porte possa far rivivere le emozioni dell’anno precedente, conclusosi 
con la promozione della squadra in serie A1.» - ha concluso Roberto Veronesi, Direttore 
Comunicazione e Relazioni Esterne di Iren - «La scelta di dare supporto ad una realtà sportiva 



torinese emergente è un ulteriore segnale della forte vicinanza del Gruppo al proprio territorio di 
riferimento e alle eccellenze sportive e culturali che lo valorizzano». 
 
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).  

 
La Torino'81 è una delle società di pallanuoto tra le più longeve tra le oltre 1500 affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. 
E' da sempre un punto di riferimento per tutte le altre società del Piemonte, essendo l'unica della regione che può vantare 
svariate partecipazioni al massimo campionato italiano di pallanuoto. Ha avviato alla pratica di questo sport molte 
generazioni di torinesi, oltre ad aver formato molti atleti, poi passati ai ruoli dirigenziali FIN, e numerosi ufficiali gara di 
assoluto valore nazionale ed internazionale. 

 
Iren SpA è una delle più importanti multiutility italiane e opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per 
teleriscaldamento (di cui è il primo operatore nazionale), del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi 
ambientali e dei servizi tecnologici per le Pubbliche Amministrazioni.  
Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. - con sede direzionale a Reggio Emilia - e in quattro 
società di business, interamente controllate, che operano nei settori di pertinenza con sedi operative a Genova, Parma, 
Piacenza e Torino.  
Nella sua azione quotidiana, Iren persegue i valori dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia ambientale, dell’uso 
razionale dell’energia, del miglioramento continuo e dell’efficienza dei servizi erogati, cooperando allo sviluppo dei 
territori in cui opera. 
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www.realegroup.eu 
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