
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA LANCIA “TRIS REALE”: 
UN TERZETTO ECCEZIONALE DI GARANZIE 

 

Un nuovo prodotto assicurativo anticipa le tendenze del mercato: 
protezione per Casa, Famiglia e Malattia ad un prezzo accessibile per tutti 

 

Torino, 3 marzo 2011 – Reale Mutua lancia un nuovo prodotto assicurativo che offre tutela e 
protezione ad un prezzo veramente competitivo. È Tris Reale, dedicato alle aree più sensibili 
della vita: Casa, Famiglia e Malattia. 

Molte indagini di mercato dimostrano, in Italia, l’elevata importanza che le famiglie attribuiscono 
alla tutela assicurativa, nonostante la bassa capacità di spesa. Da qui proviene l’esigenza di un 
prodotto semplice e modulare che unisca una protezione ampia ad un risparmio significativo. 

Tris Reale, la risposta di Reale Mutua a queste richieste, offre garanzie d’eccellenza:  

• vari pacchetti combinabili tra loro, anche usufruendo di sconti specifici 
• costo contenuto, adatto sostanzialmente a tutte le tasche 
• una proposta semplice, chiara e trasparente 
• una tutela ampia, in tutti i settori importanti per la famiglia 
• una garanzia Assistenza sempre presente, personalizzata in relazione alle sezioni 

acquistate. 
• un pagamento agevolato grazie alla possibilità di utilizzare la modalità RID 

L’offerta si sviluppa in tre combinazioni: due relative alla sezione Casa e Famiglia e una 
riguardante la sezione Malattie.  

TRIS CASA: le garanzie Furto e Incendio garantiscono una tutela efficace dell’abitazione; 

TRIS FAMIGLIA: la garanzia Responsabilità Civile Capofamiglia protegge il nucleo familiare in 
caso di danni arrecati involontariamente a terzi durante la vita di tutti i giorni; 

TRIS SALUTE: gli interventi chirurgici non ambulatoriali (in strutture pubbliche o private) 
vengono indennizzati con un importo predefinito in funzione della loro complessità. Inoltre, 
richiedendo la Card Blue Assistance, il Socio/assicurato può disporre di un network di strutture 
convenzionate con tariffe agevolate. Il prezzo del pacchetto Salute prevede sconti fino al 10% 
per i nuclei familiari. 

Tra le ulteriori facilitazioni, il pagamento del premio tramite RID, a partire dal secondo anno, e 
l’opportunità di richiedere gratuitamente RealePiù, la carta di pagamento ricaricabile, emessa 
da Banca Reale, che permette acquisti comodi e sicuri. 

«Il nuovo prodotto Tris Reale offre una copertura ampia, vantaggiosa e sicura», dichiara Luca 
Filippone, Vice Direttore Generale di Reale Mutua. «Seguire le tendenze del mercato e, anzi, 
anticiparle, è sempre stato uno stimolo importante. Sappiamo che l’Italia è tradizionalmente una 
nazione sottoassicurata, e con la crisi economica le famiglie hanno problemi crescenti. Reale 
Mutua, quindi, ha scelto di garantire ai propri Soci/assicurati tutte le tutele che una famiglia 



merita: la sicurezza non può legarsi soltanto alle capacità di spesa perché è un patrimonio di 
tutti, e Reale Mutua lo sostiene da sempre.» 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da cinque società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano 
oltre 2.700 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. Reale Mutua Assicurazioni offre una 
gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni, sia nel Ramo Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 
1.400.000 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 – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 4312719 


