
 

 

                                                      

    
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASCOM E REALE MUTUA ANCORA INSIEME                         
PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEGLI OPERATORI          

DEL “TERZIARIO” TORINESE 
 

Il rinnovo della convenzione in favore degli associati Ascom-Confcommercio     
di Torino e provincia avviata nel 2006 

 
 
 

Torino, 31 marzo 2010 – Reale Mutua rinnova l’accordo del 2006 con Ascom 
Confcommercio Torino (circa 16mila imprese associate tra Torino e provincia) per 
garantire a tutti i suoi associati un servizio di assistenza strutturato su una rete sanitaria  
convenzionata, oltre a una garanzia assicurativa infortuni di copertura per i rischi della 
circolazione stradale. 
 

«Nel 2006 dissi che questo accordo era destinato a durare nel tempo – spiega Luigi Lana, 
direttore generale di Reale Mutua Assicurazioni – e sono davvero felice di testimoniare, 
oggi, il suo rinnovo. Protagonisti di questa iniziativa sono la nostra Agenzia cittadina 
“Torino Cavour”, che ha proposto la convenzione, le Agenzie Reale Mutua della prima e 
seconda cintura interessate dall’accordo e l’Ascom-Confcommercio di Torino, che hanno 
saputo dare continuità a una collaborazione tra due realtà fortemente radicate nel territorio 
piemontese. Ogni commerciante aderente alla convenzione potrà usufruire di vantaggi 
economici, nonché di una consulenza sanitaria personalizzata e altamente qualificata; 
oltretutto, grazie alla presenza dei nostri Agenti su tutto il territorio, quest’opportunità sarà 
disponibile direttamente nell’area in cui il negoziante opera. Se il nostro obiettivo era il 
diventare la “compagnia di fiducia” per chi opera nel mondo del commercio, allora credo di 
poter dire che abbiamo fatto un passo importante in questa direzione.» 
 

Gli associati Ascom che aderiranno alla convenzione otterranno una carta-assistenza di Blue 
Assistance, società del Gruppo Reale Mutua, che garantisce l’accesso alle prestazioni 
sanitarie e ai servizi per la persona. 
 

La sinergia tra Ascom e Reale Mutua comprende anche una speciale riduzione sull’RC Auto 
di 50 euro sull’ultimo premio pagato, una particolare copertura per rischi da circolazione 
come “conducente” o “trasportato”, nonché convenienti sconti su diverse polizze (fino al 
35%, a seconda dei casi), tra le quali le malattie-rimborso spese sanitarie, malattie – 
grandi patologie e le polizze di invalidità permanente da malattia, senza dimenticare le 
tradizionali polizze “Casamia”, per l’abitazione, e “In Commercio”, prodotto specifico per la 
copertura dei rischi da responsabilità civile di tutti i commercianti. 
 

(segue) 



«Siamo fortemente  convinti – afferma da parte sua Maria Luisa Coppa, presidente di 
Ascom Confcommercio di Torino e provincia – delle indubbie opportunità, e in modo 
particolare delle opportunità studiate ‘su misura’, che l’accordo con Reale Mutua può offrire 
ai nostri imprenditori di commercio, turismo, servizi e trasporti. In un momento, 
soprattutto, di ancor pesante crisi economica, particolarmente sentita e patita dalle nostre 
categorie. La garanzia dell’accordo per entrambi le parti credo venga soprattutto, e in 
concreto, dal profondo rapporto di fiducia e collaborazione  instauratosi fra Ascom e Reale 
Mutua da oltre tre anni; da quando nel 2006 prese il via fra le due ‘parti’ quella positiva 
sinergia di intenti e di lavoro comune indirizzata al mondo della nostra imprenditoria locale 
e destinata sicuramente a durare e ad implementarsi con sempre nuovi contenuti e 
proposte nel futuro». E ciò grazie anche alla presenza, prevista dallo stesso accordo, di uno 
speciale servizio di info point, garantito da tutte le sedi Ascom Confcommercio di Torino e 
della provincia, in grado di fornire consulenza e assistenza a 360 gradi relativamente alle 
problematiche di tipo assicurativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa - Reale Mutua Assicurazioni - www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011-4312309; fax 011-4313914 
Simone Schiavi - simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011-4312719 
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