
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA ASSICURA UN FUTURO NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE CON “ECOLOGICA REALE” 

Ecologica Reale a tutela dei rischi legati agli impianti fotovoltaici, eolici o solare termici 
 

Torino, 19 settembre 2011 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni lancia da oggi 
“Ecologica Reale”, polizza completa e innovativa per la tutela degli impianti fotovoltaici, eolici 
o solare termici. Una risposta alle crescenti domande di sicurezza provenienti da chi possiede 
o gestisce un impianto di produzione di energia rinnovabile. 

 
Ecologica Reale è l’offerta che consente di assicurare a 360° un impianto fotovoltaico, eolico 
o solare termico.  
 
In forma All Risks copre sia i danni materiali subiti dall’impianto (danni diretti) che i mancati 
introiti derivanti dalla minore produzione di energia elettrica a seguito di danno diretto 
indennizzabile (danni indiretti). 
 
Il prodotto è arricchito da un ventaglio di garanzie specifiche: una copertura per i danni 
cagionati ad altre persone o agli oggetti di loro possesso, dei quali debba rispondere il 
proprietario o il gestore dell’ apparecchiatura e, con la sezione tutela legale che rappresenta 
una novità assoluta sul mercato assicurativo, una copertura a rimborso delle spese legali 
sostenute per proteggere interessi legati alla proprietà o alla conduzione del dispositivo.  

 
Ecologica Reale è un prodotto di semplice fruizione: infatti prevede una normativa unica, 
applicabile a tutte le tipologie d’impianto. 
«Le energie rinnovabili costituiscono uno dei settori più vitali dell’economia italiana. Sono i 
comparti dell’eolico e, in particolare, del fotovoltaico che hanno vissuto, negli ultimi anni, una 
forte accelerazione e hanno determinato la diffusione degli impianti di produzione di tali 
forme di energia in tutto il territorio», dichiara Luca Filippone, vicedirettore generale della 
Compagnia. «Reale Mutua, da tempo forte in questo settore, si sta impegnando sempre di 
più in termini di eco-sostenibilità perché da quasi due secoli la nostra missione è quella di 
tutelare i nostri Soci.» 
 

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. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 

 


