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INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2022: 
 REALE MUTUA TI PROTEGGE IN OGNI CAMPO  

PLAY TOGETHER PLAY MORE  

   
 

Roma, 20 aprile 2022 – Reale Mutua è Official Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia. Anche 
quest’anno, dal 2 al 15 maggio, scenderanno in campo al Foro Italico di Roma i migliori tennisti dei 
circuiti ATP Masters 1000 e le migliori tenniste del circuito WTA 1000, accendendo la sana 
competizione in uno degli eventi più attesi nel mondo del grande Tennis.  
 
Dopo il successo degli IBI 2021, edizione caratterizzata dal contesto pandemico e che dunque ha 
visto una capienza limitata al pubblico, quest’anno il grande tennis ritorna sullo scenario sportivo 
della “nuova normalità”, con una capienza totale degli spettatori, i quali ritorneranno a godersi i 
match dal vivo, nel rispetto del protocollo anti covid-19. 
 
All’interno del Foro Italico sarà attivo il Village, il villaggio dello sport nel quale sarà allestito lo stand 
di Reale Mutua, che prevederà iniziative legate all’ecosistema di salute e welfare.  
Tra queste attività, anche grazie all’impegno di Blue Assistance nella ricerca del benessere e nella 
promozione della sanità digitale, all’interno dello stand sarà presente un Health Pod, un box che 
accoglierà tutti coloro che vorranno avere la possibilità di effettuare una verifica sul proprio stato di 
salute grazie all’utilizzo di alcuni sensori presenti al suo interno, e che permetterà a tutti coloro che 
si sottoporranno allo screening di ottenere informazioni in maniera veloce e gratuita attraverso il 
monitoraggio dei principali parametri vitali. 
 
Protagonista della competizione tennistica sarà Lorenzo Sonego, tra i migliori tennisti italiani al 
mondo, numero 26 del ranking ATP e brand ambassador e testimonial di Reale Mutua.  
Nel 2021, dopo la vittoria agli ATP di Cagliari, Lorenzo Sonego approda nelle semifinali degli 
Internazionali BNL d’Italia rientrando ufficialmente tra i 30 migliori tennisti al mondo.  
 
“Per Reale Mutua il sostegno al mondo dello sport è parte integrante dei valori in cui crediamo. Reale 
Mutua – attraverso il suo essere Mutua e Società Benefit – opera per produrre impatti positivi, 
concreti e misurabili nelle comunità in cui opera anche attraverso il sostegno alle attività culturali e 
sportive. - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua - Grazie anche alla 
consolidata e proficua partnership con la Federazione Italiana Tennis, abbiamo l’occasione di 
mettere in campo i nostri principi e valori come l’attenzione alle persone, al welfare, all’innovazione 
e alla protezione. Anche quest’anno scendiamo in campo con il grande tennis: Play together, play 
more”. 
 
 
 
 



 

 

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). 
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