COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA È SPONSOR DELL'INIZIATIVA
“MOON AND BEYOND ‐ INCONTRO CON L'ASTRONAUTA
LUNARE CHARLES DUKE ‐ APOLLO 16”
Reale Mutua sostiene il grande laboratorio di cultura che è Infini.to, aiutandolo a
mantenere un dialogo attivo con il pubblico
Torino, 14 novembre 2019 – La compagnia assicurativa torinese sostiene il progetto “MOON AND
BEYOND Incontro con l'astronauta lunare Charles Duke ‐ Apollo 16”.
Durante la conferenza stampa di oggi, all’interno dei locali panoramici del salone delle conferenze
della sede dello sponsor Reale Mutua, sono state presentate le iniziative legate alla visita di Charles
Duke, l’astronauta selezionato nell’aprile del ‘66 tra i 19 membri del quinto gruppo di Astronauti
della NASA, Capcom nella missione Apollo 11, la prima a scendere sulla Luna, e pilota del modulo
lunare Orion nella missione Apollo 16, nel 1972.
La partnership con Infini.to non si limita, per la Compagnia assicurativa, alla sola sponsorizzazione
di questo progetto, ma si tratta di una commistione di valori di cui sia Infini.to sia Reale Mutua sono
portatori.
«Siamo lieti e orgogliosi di sostenere una realtà così innovativa e che, come noi, sa amare il futuro – Ha
dichiarato Andrea Bertalot, Vice Direttore Generale di Reale Mutua – Reale Mutua e Infini.to, ognuno a
modo proprio, uniscono passato e futuro, innovazione e sostenibilità nel tempo. Attraverso il nostro business
assicurativo sentiamo la necessità di proteggere al massimo le persone e il nostro pianeta, di cui conosciamo
meraviglia e fragilità”.

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 3.700 dipendenti
per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei
rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono quasi 1,4 milioni, facenti capo a 355 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. La
Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello interno
Parziale, che si attesta al 370,7% (Year End 2018).
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