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REALE MUTUA SOSTIENE LA CURA DEGLI ANIMALI E 

STIPULA UNA CONVENZIONE CON L’ENPA 
 

Un obiettivo comune: la protezione e la tutela dei nostri “amici più fedeli”  
 

Torino, 12 giugno 2014 – Reale Mutua, compagnia assicurativa da sempre attenta alle 
esigenze del contesto sociale in cui opera da quasi duecento anni, si è impegnata con 
l’ENPA per sostenere la salute e il benessere degli animali a quattro zampe. 

È stata quindi sottoscritta, per il tramite dell’intermediario Willis, leader mondiale nella 
gestione dei rischi e nel brokeraggio assicurativo, una convenzione con l’Ente in virtù della 
quale i soci ENPA possono stipulare una polizza con Reale Mutua che copre l’Assicurato in 
caso di spese per prestazioni medico-veterinarie con intervento chirurgico, conseguenti a 
infortuni o malattie subiti da cani o gatti domestici di loro proprietà, iscritti all’Anagrafe 
regionale/nazionale.  

Inoltre, gli iscritti ricevono in regalo la polizza di Assistenza appositamente studiata per 
aiutare il proprietario nelle situazioni più difficili. 

Il prodotto contiene altresì alcune garanzie accessorie per il caso di morte dell’animale e 
per l’assistenza all’amico a quattro zampe in caso di ricovero ospedaliero del suo 
Assicurato-padrone. 

La sensibilità verso il mondo animale coinvolge non solo Reale Mutua, ma anche il suo 
Gruppo: la gestione dei sinistri, infatti, è affidata alla società di servizi Blue Assistance. 
L’associato ENPA dovrà pertanto rivolgersi alla Centrale Operativa di Blue Assistance, in 
caso di necessità, per ricevere la migliore e più tempestiva assistenza per le prestazioni 
chirurgiche in forma diretta presso le strutture veterinarie convenzionate; oppure avrà la 
possibilità di inoltrare le spese mediche a rimborso. 

Reale Mutua, infine, sostiene le attività dell’ENPA contribuendo alle spese necessarie per 
l’accudimento (cure, cibo, ecc.) dei trovatelli ospiti nei rifugi gestiti dall’Ente.  
 
«La nostra Compagnia ha predisposto le polizze “Garanzia Assistenza” e “Spese per cure 
veterinarie ENPA 2014” in virtù sia della propria vocazione mutualistica, che la porta a 
essere sempre al passo con i bisogni e le richieste del mercato e della clientela, sia della 
forte attenzione alle esigenze delle famiglie di cui i nostri amici a quattro zampe sono 
parte integrante. – Dichiara Luca Filippone, Vice Direttore Generale di Reale Mutua 
– Inoltre, con questo prodotto, Reale Mutua rafforza la propria vicinanza al mondo degli 
animali, già comprovata dalla decennale partnership con il WWF.». 
 



«In un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro paese – dichiara 
Marco Bravi, Responsabile Comunicazione e Sviluppo Iniziative Enpa – ci siamo 
chiesti se fosse possibile agevolare i proprietari nel sostenimento delle spese veterinarie 
che spesso incidono sul bilancio famigliare in maniera rilevante. Reale Mutua ha fornito 
una risposta a questa domanda e messo a nostra disposizione un utile strumento che non 
solo ci permette di dare un servizio aggiuntivo ai nostri soci, ma è di notevole supporto 
anche per prevenire il triste fenomeno dell’abbandono, nonché incentivare le adozioni reali 
delle migliaia di trovatelli accuditi nei nostri rifugi. ». 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano 3.000 dipendenti per 
tutelare circa 3 milioni e mezzo 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 circa 1.390.000, facenti 
capo a 340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
 
Enpa è la più antica associazione italiana per la protezione degli animali, che dal 1871 agisce senza fini di 
lucro e senza alcun sostegno da parte dello Stato. La sua vita è tutta nelle mani e nell’aiuto di chi ne 
condivide la missione: 40.000 soci e benefattori che sostengono l’attività di più di 150 sezioni in tutta Italia, 
animata dal prezioso lavoro dei Volontari. Per la difesa quotidiana dei diritti degli animali e la promozione di 
una cultura del rispetto nei loro confronti. Per dare voce a chi voce non ha. 
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