
COMUNICATO STAMPA

 “RISULTATO REALE”: RENDIMENTO CERTO. CAPITALE
ASSICURATO. GARANZIE REALE MUTUA.

Reale Mutua tutela il risparmio e lo fa fruttare, anche per chi ha una piccola somma

Torino, 27 febbraio 2009 – Reale Mutua lancia un’interessante forma di impiego del risparmio
rivolta a chi desidera proteggere il proprio risparmio dalla volatilità dei mercati finanziari sul breve
periodo. È "Risultato Reale", la nuova soluzione capace di valorizzare il capitale
investito grazie al rendimento minimo garantito del 2,5% e l’opportunità di
conseguire risultati premianti. Risultato Reale è sottoscrivibile dal 27 febbraio al 31 marzo
2009.

La polizza dura quattro anni e garantisce, al termine del 2° e a scadenza, due cedole fisse pari al
5% (al lordo degli oneri fiscali) grazie al rendimento minimo garantito annuo del 2,5%. Alla
scadenza offre la garanzia del capitale iniziale, al netto dei caricamenti, oltre al rendimento
del fondo Valuta Reale, da cui viene prelevata una commissione di rivalutazione annua pari all’1%,
al netto delle cedole e di eventuali riscatti parziali. Lo schema che segue ne illustra le prestazioni.

* Premio meno caricamenti
** Le cedole sono calcolate sul capitale iniziale al lordo degli oneri fiscali
*** Con una commissione di rivalutazione annua trattenuta da Reale Mutua pari all'1%

"Risultato Reale" offre opportunità concrete di crescita del risparmio, grazie anche alle prestazioni
del fondo Valuta Reale a cui il contratto è legato. I valori degli ultimi anni, nonostante
l’incertezza dei mercati finanziari hanno, infatti, riconosciuto risultati interessanti, con
rendimento certificato a gennaio 2009 del 4,36%.

Ricordiamo inoltre che "Risultato Reale" offre altri importantissimi vantaggi: è impignorabile ed
insequestrabile, oltre a coprire anche il caso morte.

«È un momento difficile per i risparmiatori, in un fase economica nella quale le certezze sono
sempre meno e i rischi sempre maggiori», sottolinea Anna Deambrosis, responsabile Vita di Reale
Mutua Assicurazioni, a margine della presentazione del prodotto. «Il risparmio diventa un bene da
difendere e tutelare, oggi più che mai. La nostra offerta è particolarmente interessante soprattutto
in un momento in cui i titoli di Stato hanno raggiunto il minimo storico. Il rendimento minimo
annuo del 2,5% di Risultato Reale è invece garantito da Reale Mutua, una realtà che vanta 180



anni di esperienza. Questo è lo spirito che guida Reale Mutua e che sta alla base di "Risultato
Reale", l'evoluzione più recente di una linea che ha avuto grande successo negli ultimi anni.
Crediamo che anche questa volta saranno in molti a darci fiducia, perché è proprio nei momenti di
incertezza che la credibilità e la serietà diventano un patrimonio irrinunciabile.»

Per tutte le informazioni del caso e per stipulare "Risultato Reale" è naturalmente possibile
rivolgersi alle Agenzie Reale Mutua.

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 nel
Ramo 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 - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552   Fax: 011.4313914
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719

Le polizze vita tradizionali sono la soluzione adeguata al momento?

Investire sulle polizze a gestione separata può essere una risposta concreta alla crisi finanziaria di questi
mesi. I vantaggi sono molti: i rendimenti garantiti e competitivi, la certezza di ottenere il proprio
capitale alla scadenza, le performance influenzate marginalmente dai mercati azionari, le performance
non influenzate dai mercati azionari. Una testata specializzata li ha definiti "contratti d'annata da
conservare" e nella percezione di molti esperti il 2009 sarà un anno all'insegna dei prodotti assicurativi
tradizionali.

Ma quali sono i punti di forza di queste polizze? Eccoli.

1. protezione del capitale durante l'intera durata contrattuale: il capitale viene gestito con
criteri prudenziali e risente poco della volatilità dei mercati
2. consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate: i rendimenti realizzati, diminuiti della
commissione di rivalutazione annua, si accumulano anno dopo anno
3. misura minima di rivalutazione annua: in caso di liquidazione del contratto (per scadenza,
riscatto totale o decesso) garantisce ai beneficiari un importo pari al capitale assicurato, riconoscendo,
in più, una rivalutazione garantita ciascun anno.


