SPORT
Reale Mutua sostiene da sempre lo sport, perché lo sport è educazione, formazione e sviluppo.
Lo sport trasmette valori indispensabili per la crescita personale e collettiva di chi lo pratica, sia a livello agonistico sia
amatoriale, diventando una componente fondamentale per il futuro e i valori delle nuove generazioni.
Reale Mutua considera l’attività sportiva anche un importante strumento per mantenersi in forma e per preservare la propria
salute; per questo desidera innescare un cambiamento culturale, affinchè lo sport e la cura del proprio benessere entrino
sempre più nella vita di tutti.
Reale Mutua scende in campo con passione ed entusiasmo, insieme alle sue 360 Agenzie, per sostenere lo sport su tutto il
territorio nazionale, abbracciando varie discipline - tra cui il tennis, il basket, la pallavolo, la pallanuoto e il rugby - e offrendo
il proprio supporto ad importanti eventi sportivi.
Dal 2021 Reale Mutua è Official Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia e Lorenzo Sonego è il suo Brand
Ambassador.
Sponsorizza la Polisportiva Dynamo Sassari e Treviso Benetton Rugby; è Title Sponsor della Reale Mutua
Basket Torino, della squadra femminile di pallavolo Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e della squadra maschile
di pallanuoto Reale Mutua Torino ’81 Iren.
Particolare attenzione è rivolta ai giovani. All’interno del CRAL, il Circolo Ricreativo Aziendale di Reale
Mutua, infatti, è stato inaugurato un campo da basket, che consentirà ai ragazzi del settore giovanile e
della Prima Squadra della Reale Mutua Basket Torino di allenarsi insieme. Una condivisione degli spazi, che
garantirà quindi ai più giovani la possibilità di apprendere dai più grandi i valori fondamentali dello sport,
come integrazione, amicizia, fiducia e rispetto.
A livello territoriale, infine, il sostegno allo sport è garantito anche dalla rete agenziale, attraverso il supporto a società e
competizioni sportive in tutta Italia. Dal calcio (Udinese, Cremonese e Lecce) allo sci (Ski Team Sauze e Scuola Nazionale Sci
Sestriere) passando per lo sport studentesco (Cus Torino) e finendo con l’atletica (Reale Mutua Monza Night Trail).
TOGETHER MORE è la filosofia che permea la visione di tutte le Società di Reale Group: un modo di interagire fondato sul
principio del maggior valore creato dallo stare insieme, e viene applicato anche allo sport: “PLAY TOGETHER PLAY MORE”.
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