COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA RINNOVA IL SOSTEGNO ALLA
REALE MUTUA TORINO 81 IREN
Torino, 13 gennaio 2021 – Questa mattina la Reale Mutua Torino 81 Iren ha presentato la nuova
stagione di pallanuoto, alla presenza del Direttore Generale di Reale Mutua Luca Filippone, del Vice
Direttore Generale Andrea Bertalot, del Presidente e Coach della squadra Simone Aversa e del Vice
Presidente della Reale Mutua Torino 81 Iren Marco Raviolo.
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto
Finardi e altre istituzioni cittadine e della FIN, nonché Maria Linda Brizzolara del Gruppo Iren e il
capitano della squadra, Andra Maffè.
“Siamo orgogliosi di poter confermare anche quest’anno il sostegno alla pallanuoto di Torino.
Contribuiamo così a dare continuità ad un progetto in cui crediamo molto - ha dichiarato Luca
Filippone, Direttore Generale Reale Mutua – Crediamo fortemente nella necessità di continuare ad
investire nell’importante patrimonio sportivo della Città di Torino. Rinnoviamo dunque un grande in
bocca al lupo a tutti i ragazzi!”.

"Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a giocare, ringraziamo Reale Mutua, Iren e tutti i

nostri sponsor che hanno confermato il loro supporto nonostante il periodo difficilissimo, ringraziamo
l'amministrazione comunale per la disponibilità degli impianti che non è mai venuta a meno e
speriamo che continui ad essere così anche in futuro. Ai ringraziamenti aggiungo il Comitato regionale
FIN per il supporto continuo e costante, ed infine, ma non per importanza, mi sento di ringraziare
tutte le famiglie dei ragazzi tesserati della Torino '81 che continuano ad affidarci i propri figli e ad
avere massima fiducia nella nostra società". Ha dichiarato Marco Raviolo, Vice Presidente della
Reale Mutua Torino 81 Iren.

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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