
 

                                                                   
 
 

A-SICURA: LA SICUREZZA ENTRA NEI SUPERMERCATI 
 

Italiana Assicurazioni – divisione REM crea due nuovi prodotti, semplici e dall’ottimo rapporto 
qualità/prezzo, da oggi in commercio nei supermercati del Gruppo Interdis 

Torino, 2 luglio 2010 – Da sempre REM, divisione di Italiana Assicurazioni, si caratterizza per la 
capacità di proporre ai consumatori prodotti assicurativi all’avanguardia, puntando con decisione ai 
canali innovativi. Oggi si aggiunge un altro tassello, con l’offerta di polizze assicurative per l’abitazione 
e la persona: A-Sicura Casa e A-Sicura Famiglia. I destinatari sono i clienti dei supermercati del 
Gruppo Interdis, presente in Italia con 2.723 punti vendita. 

Il concetto alla base della proposta è semplice ma efficace: 
offrire ai consumatori un prodotto assicurativo chiaro, 
trasparente, dal buon rapporto qualità/prezzo. Lo scopo è 
quello di raggiungere anche quei consumatori che non si sono 
cautelati contro le eventualità della vita quotidiana e che, 
avendo esigenze semplici, possono soddisfarle anche con 
prodotti standardizzati. Tutto questo in un luogo “amico” 
come un supermercato ma interfacciandosi con professionisti 
dell’assicurazione. 

 

Se è pur vero che la sicurezza non ha prezzo, A-Sicura punta 
invece a stabilire un format chiaro – condizioni semplici, 
tutela efficace, tariffe alla portata di tutti – per polizze che 
con la massima trasparenza proteggono l’assicurato e i suoi 
cari nella vita di ogni giorno.  

L’iniziativa,  nata  per  iniziativa  dell’Agenzia  ragusana   
Italiana – divisione REM “C&B Assicurazioni” di Agata 
Cappello, ha anche ricevuto una speciale menzione di merito 
al “Premio nazionale per l’innovazione nei servizi”. Il 

riconoscimento, conferito da Confcommercio, è andato al gruppo Interdis che, non a caso, ha scelto 
come partner una compagnia attenta alle nuove opportunità del mercato come Italiana – divisione 
REM. Un riconoscimento importante per una collaborazione importante, che apre nuovi orizzonti nel 
panorama assicurativo. 

In allegato, le caratteristiche di A-Sicura Famiglia e A-Sicura Casa, disponibili da oggi in 16 punti 
vendita-pilota su tutto il territorio nazionale. 

REM – divisione di Italiana Assicurazioni 
Avvalendosi dell'esperienza maturata dal Gruppo Reale Mutua, REM propone servizi e prodotti assicurativi 
standardizzati in collaborazione con Partner commerciali che dispongono di un ampio bacino di clienti potenziali 
quali, ad esempio, banche e finanziarie, affinity group, grande e piccola distribuzione, concessionari, aziende, 
altri canali alternativi a quello delle Agenzie. Caratteristiche di questi prodotti sono la semplicità e la facilità di 
offerta da parte di intermediari che non svolgono come attività principale la vendita di servizi assicurativi. REM fa 
parte di Italiana Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Reale Mutua.  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 431.2309 Fax: 011 431.3914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 431.2719 
 



     
 

   

A-Sicura Famiglia 
 

• dedicata ai clienti del Gruppo Interdis 
e ai propri nuclei familiari, a 
copertura della responsabilità civile 
del capofamiglia 

• massimale di € 250.000,00 per 
sinistro  

• durata annuale senza tacito rinnovo 

• adesione c/o punto vendita del 
Gruppo Interdis tramite compilazione 
del relativo modulo 

• La copertura opera per danni che si 
verifichino nel mondo intero 

 
  
 
                  

 
 

A-Sicura Casa 
 

• dedicata ai clienti del Gruppo Interdis e ai 
propri nuclei familiari a copertura dei rischi 
incendio e furto del contenuto delle 
abitazioni in cui dimorano con continuità 

• le garanzie Incendio sono prestate a Primo 
Rischio Assoluto sino alla concorrenza di € 
10.000 per annualità assicurativa e per 
sinistro 

• la garanzie Furto sono prestate a Primo 
Rischio Assoluto sino alla concorrenza di € 
1.500 per annualità assicurativa e per 
sinistro 

• in aggiunta alle precedenti garanzie, 
indennizza l’Aderente e il suo nucleo 
familiare dai danni materiali e diretti 
derivanti da scippo e rapina fino alla 
concorrenza di € 400.  

• adesione c/o punto vendita del Gruppo 
Interdis tramite compilazione del relativo 
modulo 

• Durata annuale senza tacito rinnovo 


