COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA È MAIN PARTNER DI SANA SLOW WINE FAIR,
LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DEDICATA AL VINO
BUONO, PULITO E SOSTENIBILE
Bologna, 18 febbraio 2022 – Dal 27 al 29 marzo, si terrà a Bologna la prima edizione di Sana Slow
Wine Fair, la manifestazione organizzata da BolognaFiere – con la direzione artistica di Slow Food –
con l’obiettivo di riunire per la prima volta centinaia di produttori e operatori della filiera del vino,
provenienti dall’Italia e dall’estero. Reale Mutua sarà main partner dell’evento, confermando quindi
il proprio impegno per la sostenibilità e il suo sostegno al settore vitivinicolo.
Sana Slow Wine Fair si aggiunge alla già proficua partnership tra Reale Mutua e Slow Food, una
collaborazione che stringe il legame e la vicinanza della Compagnia al settore agroalimentare con
un’attenzione particolare ai temi di cibo, salute, prevenzione e benessere.
Durante la manifestazione, Reale Mutua allestirà un corner all’interno dello spazio Slow Food che
vedrà la presenza di un healthpod che permetterà di ottenere informazioni in maniera veloce e
gratuita sul proprio stato di salute.
“Il settore vitivinicolo è uno dei comparti più importanti e rappresentativi dell’agricoltura italiana,
ed è un settore sempre più all’avanguardia e sostenibile – ha dichiarato Andrea Bertalot,
Vicedirettore Generale di Reale Mutua - La nostra Compagnia si impegna a promuovere la cultura
della sostenibilità soprattutto all’interno del settore agricolo che rappresenta uno dei principali
motori dell’economia italiana. Dal 2018 siamo al fianco di Slow Food e siamo felici di continuare la
nostra collaborazione sostenendo Sana Slow Wine Fair”.

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 403%.
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