
 

                                                                     
 

NOTA STAMPA 
 

REALE MUTUA E ITALIANA ASSICURAZIONI 
STANZIANO L’IMPORTO DI 500.000 EURO A SOSTEGNO DEI PROPRI 

ASSICURATI COLPITI DALLE ALLUVIONI NEI MESI SCORSI 
 
 
Torino, 12 dicembre 2014 - In relazione alle alluvioni che hanno recentemente colpito 
Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, il 
Gruppo Reale Mutua, in linea con i valori che da sempre lo contraddistinguono, conferma 
ancora una volta solidarietà e vicinanza ai propri Assicurati in un momento di profonda 
difficoltà.  
 
Ai clienti di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni con rischi ubicati nei comuni coinvolti delle 
regioni interessate dagli eventi (per i quali si è ancora in attesa di elenco ufficiale), che 
hanno subito danni derivanti dalle alluvioni e che non avevano in corso coperture per eventi 
alluvionali, è stata infatti destinata una somma di 500.000 euro da utilizzare sotto forma di 
azzeramento del premio (escluse le imposte) di alcune categorie di polizze per l’annualità 
2015. Condizione necessaria per poter accedere a tale contributo sarà la consegna, 
all’Agenzia di riferimento, dell’originale della denuncia dei danni subiti, presentata 
all’Autorità competente.  
 
«In queste situazioni di terribile emergenza è fondamentale un’azione concreta, tangibile e 
immediata per essere al fianco della collettività nel cammino del “ritorno alla normalità” – 
dichiara Luigi Lana, Direttore Generale della Società Reale Mutua di Assicurazioni 
e Amministratore Delegato di Italiana Assicurazioni– Noi cerchiamo di sostenere la 
ripresa, perché conosciamo bene il valore che i nostri Assicurati hanno per lo sviluppo 
economico e sociale del territorio.»  

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. È capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 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 quasi 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
 
A 125 anni dalla propria fondazione, Italiana Assicurazioni occupa una posizione di rilievo nel panorama delle 
compagnie assicurative di medie dimensioni e con, in più, il valore aggiunto dell’appartenenza a un gruppo di 
elevatissima solidità: il Gruppo Reale Mutua. Con  programmi e strutture tecniche e organizzative di elevato 
livello, è pronta ad affrontare l’evoluzione del mercato e a rispondere ai crescenti bisogni di protezione, di 
risparmio e previdenza. Con 500 dipendenti e 2.200 tra Agenti e collaboratori d’Agenzia e una capillare rete di 
liquidazione sinistri, Italiana Assicurazioni segue circa 800 mila Clienti, ripartiti nei diversi settori d’attività. 
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