
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BENESSERE, INCLUSIONE, PREVENZIONE, RICERCA:  
REALE GROUP E IL CUS TORINO CORRONO AL FIANCO DI  

“JUST THE WOMAN I AM”  
 

Torino, 13 gennaio 2022 – Reale Group spinge l’acceleratore sul tema salute, wellness e welfare e, anche 
quest’anno, in quanto sponsor del Centro Universitario Sportivo torinese, sostiene JUST THE WOMAN I AM, 
la corsa/camminata di 5 km dedicata alla ricerca universitaria sul cancro.  
 

La manifestazione si inserisce all’interno di una più ampia partnership siglata nell’agosto 2020 tra Reale 
Mutua, Banca Reale, l’Agenzia Reale Mutua Torino Giulio Cesare e il CUS di Torino. L’accordo coinvolge 
queste importanti e storiche realtà del territorio piemontese nella promozione dell’attività sportiva come 
motore di salute, benessere e integrazione sociale.  
 

“Il benessere, la prevenzione, l’inclusione sociale e la centralità delle persone sono da sempre al centro del 
nostro modo di fare impresa - ha dichiarato il Vice Direttore Generale di Reale Mutua, Andrea Bertalot ‐ Just 
The Woman I Am rappresenta un’opportunità per sottolineare l’importanza di questi temi per Reale Group”. 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Reale Group - www.realegroup.eu 
Katia Rabbiolo – 337 1468152 | Irma Martino – 389 9316295 
 
REALE MUTUA. LE PERSONE AL CENTRO DI UN MONDO DI VALORI. 
Nata a Torino nel 1828, Reale Mutua di Assicurazioni è oggi la più grande Compagnia di Assicurazioni italiana in forma di mutua. 
La sua storia è connotata da una costante crescita e da due componenti irrinunciabili: l’autonomia e l’indipendenza. La sua mission è 
legata alla sua natura mutualistica: porre i Soci Assicurati al centro del proprio operato, garantendo loro qualità e certezza delle 
prestazioni e soluzioni che esprimano pienamente i valori societari di vicinanza, dedizione e integrità. 
 

BANCA REALE. LA BANCA CHE CREA VALORE. 
Banca Reale è l’istituto bancario di Reale Group, nato dall’incontro tra mondo assicurativo e finanziario. È presente nel panorama 
bancario da oltre vent’anni e si conferma tra i più affidabili istituti di credito. La soddisfazione del Cliente è alla base di un’ampia e 
articolata offerta di soluzioni dedicate a privati, professionisti e imprese. Grazie alla multicanalità, Banca Reale è sempre a 
disposizione dei Clienti, senza mai dimenticare la tradizione ed è desiderosa di continuare a innovarsi nel rispetto dell’ambiente e della 
società in cui opera. 
 

AGENZIA TORINO GIULIO CESARE MFB. UN PUNTO DI RIFERIMENTO UNICO PER OGNI ESIGENZA. 
L’Agenzia Reale Mutua Torino Giulio Cesare MFB è una realtà innovativa, forte di una lunga e consolidata esperienza in ambito 
assicurativo, bancario e dei servizi. Da sempre si distingue per la qualità, la professionalità e la passione con cui disegna e costruisce, 
insieme al Cliente, soluzioni personalizzate all’insegna della sua massima soddisfazione. Un team di consulenti è a disposizione dei 
Clienti per soddisfare le loro esigenze, sempre con grande competenza, attenzione e trasparenza. 

http://www.realegroup.eu/

