
                         

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SANA SLOW WINE FAIR: REALE MUTUA E CONFAGRICOLTURA 
PRESENTANO “AGRICOLTURA100: RAPPORTO 2022. IL CONTRIBUTO DEL 

SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE” 

 
Bologna, 25 marzo 2022 – Lunedì 28 marzo alle ore 14.30, Reale Mutua - main partner dell’evento 
Sana Slow Wine Fair - insieme a Confagricoltura ospiterà all’interno dello Spazio Arena il convegno 
“AGRICOLTURA100: RAPPORTO 2022. Il contributo del settore agricolo e vitivinicolo alla crescita 
e allo sviluppo sostenibile”. 
 
Durante il convegno saranno presentati i risultati dell’edizione 2022 del Rapporto Agricoltura 100 e 
sarà ribadito il ruolo centrale del settore vitivinicolo come motore di rinascita dell’economia italiana. 
Il convegno sarà moderato da Virginia Antonini, Head of Sustainability and Corporate 
Communication di Reale Group e interverranno Anna Caronna, Responsabile Marketing Strategico 
e Pianificazione di Reale Mutua, Enea Dallaglio, Partner Innovation Team- Gruppo Cerved che ha 
lavorato alla realizzazione del rapporto, Federico Castellucci, Presidente della Federazione 
Nazionale Vino di Confagricoltura e Giancarlo Gariglio, Curatore di Slow Wine e coordinatore 
internazionale della Slow Wine Coalition. 

Delle 2.162 imprese che hanno partecipato ad AGRIcoltura100, quasi una su quattro appartiene al 
settore vitivinicolo, il che è indicativo della forte attenzione del comparto verso i temi della 
sostenibilità.  

“Da sempre Reale Mutua è vicina al mondo agricolo e alle sue persone che, con il loro prezioso lavoro, 
stanno contribuendo alla ripresa economica dell’Italia. Una vicinanza testimoniata proprio dalla 
partnership con Confagricoltura, con cui siamo molto felici di poter presentare i risultati del secondo 
Rapporto di AGRIcoltura100 all’interno del contesto internazionale di Sana Slow Wine Fair”, ha 
dichiarato Anna Caronna, Responsabile Marketing Strategico e Pianificazione di Reale Mutua. 

“Il comparto vitivinicolo ha iniziato a investire oltre vent’anni fa sulla sostenibilità, spinto dalle 
richieste del mercato – ha affermato Federico Castellucci, Presidente della Federazione Nazionale 
Vino di Confagricoltura – Oggi il settore continua a guidare questo percorso virtuoso. Lo dimostra 
anche il fatto che l’Italia sia il primo Paese ad aver approvato, pochi giorni fa, il disciplinare di 
certificazione nazionale della sostenibilità della filiera vitivinicola, mettendo a sistema le buone 
pratiche e le esperienze condotte in materia di sostenibilità nel settore, partendo dal Sistema di 
Qualità della Produzione integrata e dai vari schemi di certificazione della qualità sostenibile presenti 
a livello nazionale”.  

 
 



                         

 

 

 

 

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 3.800 dipendenti 
per tutelare oltre 4,7 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 360 
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 399% (4Q 2021). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
Ufficio Stampa Reale Group| www.realegroup.eu | ufficiostampa@realegroup.eu  
Irma Martino – 389 9316295 | Davide Urietti – 345 2523782  
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