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IL GRUPPO REALE MUTUA PARTECIPA ALLA  
GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

Uno dei convegni dell’evento più importante dell’anno in tema di welfare è 
sponsorizzato dalla Capogruppo Reale Mutua  

 

Torino, 16 maggio 2013 – Il Gruppo Reale Mutua è presente alla “Giornata Nazionale della 
Previdenza”, la tre giorni di eventi che ha luogo a Milano da oggi al 18 maggio prossimo, 
presso il palazzo della Borsa Italiana, per rispondere alla necessità del sistema Italia di 
un'alfabetizzazione della cittadinanza tutta sullo stato assistenziale a 360 gradi.  

Forte di esperienze pluriennali nel welfare privato, il Gruppo Reale Mutua si rivolge come 
assicuratore solido ed affidabile sia alla clientela corporate, in qualità di partner qualificato, sia 
alla clientela retail. Proponendo coperture standard o studiando soluzioni tailor-made, in grado 
di soddisfare le esigenze sia dei singoli individui e delle famiglie sia delle piccole e grandi 
collettività, il Gruppo fornisce consulenza specialistica ai bisogni previdenziali, assistenziali e 
assicurativi su tutto il territorio nazionale e all’estero.  

Inoltre, la società di servizi del Gruppo, Blue Assistance, offre assistenza per la salute e i beni 
della persona e della famiglia, insieme a consulenza, progettazione e gestione di prestazioni 
tecnico-liquidative e customer care. 

Una partecipazione a quest’evento quasi obbligatoria, dunque, quella del Gruppo Reale Mutua, 
dal momento che esso, in linea con i valori mutualistici della sua Capogruppo, mette sempre il 
cliente al centro delle proprie attenzioni, anche grazie alla sua ampia offerta di prodotti. 

«Quest’iniziativa, unica in Italia, ha un altissimo valore per la collettività e si pone l’obiettivo di 
migliorare la familiarità con i sistemi di protezione sociale e lo sviluppo della conoscenza del 
welfare di base e integrativo – dichiara Luca Filippone, Vice Direttore Generale di Reale 
Mutua – Tutto ciò è imprescindibile di questi tempi e il Gruppo Reale Mutua, che da sempre 
dedica una particolare attenzione alla protezione degli assicurati e dei clienti, non poteva non 
essere presente a queste giornate.». 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale 698. 
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