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REALE MUTUA A FIANCO DEL GRANDE TENNIS 
La Compagnia assicurativa è official sponsor degli Internazionali 

BNL d’Italia 
 
 

Roma, 4 maggio 2021 – Reale Mutua è Official Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia, #IBI21 
torneo che vedrà in campo i migliori giocatori del mondo dall’8 al 16 maggio 2021, al Foro Italico di 

Roma. Grazie ad un accordo triennale con la FIT, Reale Mutua entra nel mondo del grande tennis 
come partner di uno degli eventi più importanti e attesi del panorama sportivo internazionale.  

L’adesione agli #IBI21 conferma l’impegno della Compagnia a supporto dello sport. Una  sana 
competitività e meritocrazia, il rispetto delle regole, la concentrazione, l’energia, il dinam ismo e il fair 
play, tipici del tennis, sono valori che da sempre Reale Mutua mette in campo nella sua attività.   

Per l’occasione e per tutto il prossimo triennio, Reale Mutua ha scelto come brand ambassador e 
testimonial il tennista torinese Lorenzo Sonego, tra i migliori al mondo del ranking ATP.  

PLAY TOGETHER, PLAY MORE.   

È su questo concetto che Reale Mutua punta per quanto riguarda il mondo dello sport e del tennis in 
particolare. “Play Together, Play More” spiega come insieme si possano raggiungere  risultati più 

importanti e migliori. Dal prossimo 8 maggio Lorenzo Sonego sarà protagonista dello spot 
pubblicitario pensato apposta per valorizzare questo principio.  

spot in format da 15’’ 
spot in format da 30’’  

 

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 388,3%.  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
Ufficio Stampa Reale Group| www.realegroup.eu | ufficiostampa@realegroup.eu  

Giulia Altea – 3316338429 | Katia Rabbiolo – 3371468152  

 

 

 

 

https://youtu.be/8HShXqqH_dU
https://youtu.be/jjZl5IZHCOc
http://www.realegroup.eu/
mailto:ufficiostampa@realegroup.eu

