
 

 

 
           

 
 

 

          

AUTOMIA REALE: TUTELA COMPLETA E VANTAGGI REALI  
PER L’AUTOMOBILISTA  

 

Il nuovo prodotto fornisce garanzie innovative su dell’RC auto e sui rischi diversi,   
con la possibilità di ottenere sconti sempre crescenti 

 

Torino, 19 aprile 2010 – Reale Mutua rinnova un suo grande “classico”: il prodotto dedicato a 
chi vuole assicurare la propria auto. Nasce infatti Automia Reale, una tutela completa per 
l’autovettura e i suoi trasportati, che si colloca a livelli di eccellenza sul mercato. 

Vediamo alcuni tra i vantaggi per l’assicurato garantiti da Automia Reale: 

• Bonus malus: le classi passano da 30 a 38, 
permettendo ai guidatori più virtuosi di “evolvere” 
maggiormente, ossia di pagare un premio che si 
riduce ancora di più nel tempo; 

• Area premium: i clienti che non hanno incidenti da 
almeno sei anni possono accedere a 10 livelli di 
sconto, con un “salvaclasse" in occasione del primo 
sinistro; 

• Guida responsabile: Reale Mutua applica di 
default una rivalsa (comunque eliminabile a 
pagamento) per chi provoca incidenti in stato di 
ebbrezza o tossicodipendenza: un’ulteriore spinta 
verso l’adozione di una guida responsabile; 

• Linea verde: uno sconto del 7% sulle tariffe premia 
chi sceglie le autovetture ecologiche a gas, nuove o 
trasformate, offrendo anche servizi specifici 
(assistenza, danni da scasso, linea informazioni 
dedicata). 

Anche al di fuori della classica RC, i vantaggi sono concreti; ne elenchiamo solo alcuni: 

• valore a nuovo: è la somma che viene liquidata in caso di furto dei veicoli sotto i 
dodici mesi di età; 

• assistenza per gli autocarri: ulteriore miglioramento, rispetto al passato, della tutela 
per chi lavora quotidianamente con un veicolo da trasporto; 

• tutela legale: prestata da ARAG, compagnia specializzata leader del mercato, aiuta 
l’automobilista nel momento del bisogno, non lasciandolo mai solo; 

• Full Box: prosegue anche con Automia Reale la possibilità di installare “Full Box 
Reale”, la “scatola nera” che garantisce tutti i vantaggi di un radiolocalizzatore 
satellitare. 

 



 

«Abbiamo deciso di creare Automia Reale per fare ancora una volta uno “scatto” sul 
mercato», sottolinea Elio Pelenc, responsabile ramo Auto di Reale Mutua. «Per raggiungere 
questo risultato, sono stati coniugati più fattori. Non soltanto il mero sconto, che è 
comunque offerto ed è sensibile, ma anche una scelta di responsabilità, puntando a 
dissuadere gli automobilisti da comportamenti pericolosi. Oltre a questo, l’ambito della tutela 
cresce notevolmente rispetto ai nostri prodotti precedenti, per restare vicino all’automobilista 
e garantirgli tutta la sicurezza di cui ha bisogno. È la strategia che ci ha sempre guidati e che 
ci pone ancora una volta ai vertici del mercato, con l’esperienza di oltre 180 anni e la 
“freschezza” di un prodotto veramente innovativo.» 
 
 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila di un 
Gruppo composto da varie 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 nei Rami 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 - 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  


