
 

NOTA STAMPA  

   

 IMPRESA SONEGO: LO SPONSOR REALE MUTUA SUPPORTA IL 

MIGLIOR TENNIS ITALIANO  

A Wimbledon si sta compiendo la storia del tennis italiano 

 

Torino, 5 luglio 2021 - La Società Reale Mutua di Assicurazioni da alcuni mesi ha scelto Lorenzo 

Sonego come talent per il suo percorso, intrapreso pochi mesi fa, di sostegno al mondo del tennis. 

Da allora, il tennista torinese ha fatto sognare tutti gli appassionati con un gioco spettacolare, fino 

a chiudere, due giorni fa, il terzo turno di Wimbledon insieme a Matteo Berrettini. 

Due italiani insieme verso un record: per la prima volta nell’era Open (1968), l’Italia qualifica due 

giocatori alla seconda settimana di Wimbledon. 

Reale Mutua è orgogliosissima di Lorenzo che, insieme a Matteo, ha messo in pratica il “Together 
More”, filosofia del suo sponsor. I due italiani si sono infatti allenati insieme sia venerdì, giorno di 

riposo, sia sabato stamattina prima dei match: hanno fatto squadra, per entrare nella storia.  

Oggi Sonego affronterà Roger Federer, otto volte campione di Wimbledon: ci aspetta un match che 

ci terrà con il fiato sospeso sul Centrale, contro il tennista più grande di tutti i tempi.  

FORZA LORENZO! 

 

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 oltre 4,6 milioni di Clienti in campo assicurativo, bancario e dei servizi. Reale Mutua offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono più di 1,4 milioni, facenti capo a 356 
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 388,3%.  
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