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REALE MUTUA RINNOVA IL SOSTEGNO ALLA  
REALE MUTUA BASKET TORINO FINO AL 2022 E OSPITA LA 
SQUADRA PER LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEGLI ATLETI  

 
 

Torino, 8 ottobre 2020 – Questa mattina la Reale Mutua Basket Torino ha presentato la squadra 
ufficiale presso il nuovo CRAL di Reale Group alla presenza del Direttore Generale di Reale Mutua, 
Luca Filippone, del Direttore Generale di Reale Immobili, Alberto Ramella e del Presidente della 
Reale Mutua Basket Torino, Stefano Sardara.  
 
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto 
Finardi, l’Amministratore Delegato di Basket Torino, Renato Nicolai, l’allenatore della squadra, 
Demis Cavina e il suo capitano, Mirza Alibegovic.  
 
Reale Immobili, la società immobiliare di Reale Group, ha messo a disposizione della Reale Mutua 
Basket Torino locali di proprietà per ospitare i componenti della squadra e gli uffici. 
 
“Reale Mutua conferma il suo sostegno al grande basket a Torino contribuendo così a dare continuità 
ad un progetto in cui crediamo - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale Reale Mutua – lo 
facciamo prolungando di un anno il nostro impegno e seguendo la squadra nella categoria che 
conquisterà. Condividiamo infatti i valori che guidano il gioco di squadra e crediamo fortemente nella 
necessità di continuare ad investire nell’importante patrimonio sportivo della Città di Torino. 
Rinnoviamo dunque con orgoglio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!”.      

Il Direttore Generale di Reale Immobili, Alberto Ramella, ha aggiunto: “Siamo davvero lieti di unirci 
al sostegno dato dalla nostra Capogruppo alla squadra torinese. La scelta di dare supporto ad una 
realtà sportiva locale come questa è un ulteriore segnale della forte vicinanza di Reale Group al 
proprio territorio di riferimento e alle eccellenze che lo valorizzano”. 

 
Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società 
Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue 
controllate. Offre soluzioni e tutela a più 4,6 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e 
dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più 
elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno 
Parziale di Gruppo, pari al 261,3% (Primo Semestre 2020). Reale Group al 30/06/2020 ha chiuso con utile pari 
a 95,6 milioni di euro, con una raccolta premi di 2,5 miliardi di euro, in decremento del 
4,3% rispetto rispetto all’ analogo periodo del 2019.  
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