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REALE MUTUA LANCIA “PROFESSIONISTA REALE”: LA POLIZZA 
MULTIGARANZIA CHE COPRE I RISCHI DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
A seguito dei recenti sviluppi normativi sull’obbligatorietà per alcune categorie professionali di 

copertura per la responsabilità civile, ecco la polizza ad hoc di Reale Mutua 
 
 

Torino, 14 novembre 2011 – Per venire incontro all’ampia categoria dei professionisti che 
necessitano di tutela nella Responsabilità Civile Professionale, Reale Mutua lancia 
“Professionista Reale”, la polizza che tiene conto delle esigenze diversificate di questa articolata 
compagine e, novità rispetto all’edizione precedente, rivolge attenzione anche ad altre garanzie 
come la Tutela Legale e le coperture connesse ai rischi da conduzione dello studio professionale 
e alla protezione dei relativi beni. 

Questo prodotto modulare dà la possibilità a ogni Socio/Assicurato di personalizzare l’offerta in 
funzione delle proprie concrete esigenze di copertura. Si declina in tre distinte forme, destinate 
rispettivamente alle professioni sanitarie (medici, paramedici e altri operatori del settore), alle 
professioni amministrativo legali (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro e periti 
commerciali) e alle professioni tecniche (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, geologi e 
periti industriali).  

Gli aspetti più innovativi di “Professionista Reale” toccano vari ambiti: per quanto riguarda la 
Responsabilità Civile, ci sono novità relative all’efficacia retroattiva della garanzia e al 
superamento della distinzione tra RCT e RCO,  comprendendo nella categoria dei terzi anche i 
dipendenti; nell’ambito delle coperture per i rischi da conduzione dello studio professionale si 
evidenzia la possibilità di gestire nello stesso contratto più sedi utilizzate dal professionista; 
nella Tutela Legale, infine, la garanzia è prestata in caso di procedimento sia civile sia penale e, 
nella circostanza della sottoscrizione delle rispettive condizioni facoltative, comprende anche le 
controversie con i clienti, i dipendenti e l’ordine professionale.  

Reale Mutua, inoltre, guarda ai giovani professionisti che potrebbero necessitare anche di 
soluzioni per la gestione del risparmio e della tutela della salute. Per i professionisti under 45, 
quindi, Reale Mutua ha pensato ad un’offerta mirata che permette di accedere a due prodotti 
specifici a condizioni privilegiate: “Professione Risparmio Reale”, un prodotto d’investimento, e 
“Salute facile Reale”, una polizza infortuni/malattie. Si tratta di un’opportunità di unire diverse 
coperture in un’unica offerta, che potrà completarsi con il passare del tempo, permettendo 
all’assicurato di rimanere in linea con la propria crescita professionale.  

«Per far fronte ai rapidi e mutevoli orientamenti giurisprudenziali e garantire uno sviluppo di 
portafoglio sano ed equilibrato, abbiamo pensato ad una più moderna versione di RC 
professionale semplice e trasparente per il Socio/Assicurato e che preveda l’applicazione di una 
politica tariffaria vigile ed adeguata ai profili di rischio». Dichiara Luca Filippone, vicedirettore 
generale di Reale Mutua. «Abbiamo sentito la necessità di un’innovazione dei prodotti 
attualmente a catalogo destinati ai Professionisti, prestando particolare attenzione ai giovani», 
continua Filippone. «Oggi, infatti, il mondo del business è sempre più frenetico e le esigenze 
dei Soci/Assicurati, sono più complesse. Reale Mutua, con la sua storia ultracentenaria dà al 
futuro solide fondamenta, attraverso un continuo rinnovamento». 

  

 



Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni 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 oltre 1.440.000 
fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale 
quasi 800. 
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