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REALE GROUP: TUTTI IN FORMA  
CON IL “PROGRAMMA WELLNESS” 

DI REALE MUTUA E DI ITALIANA ASSICURAZIONI 
 

L’iniziativa premia chi segue uno stile di vita sano:  
sarà possibile monitorare la propria attività fisica attraverso 

 App, wearable o altri device. 
 
Torino, 9 novembre 2015 - Mantenersi in forma oggi è una vera sfida. Il primo avversario, quello 
più difficile, è la pigrizia, ma non solo: anche la routine e le giornate sempre più cariche di impegni 
sono sicuramente un ostacolo. E se fare movimento ci facesse anche risparmiare? E se 
diventassimo protagonisti “virtuosi” di sfide interattive con concorsi periodici a premi?  
 
Sono gli incentivi offerti dal “Programma Wellness”, lanciato in data odierna da Reale Group 
attraverso le due iniziative RealmenteWellness di Reale Mutua e Wellness all’Italiana di Italiana 
Assicurazioni, il cui obiettivo è proprio quello di favorire l’attività fisica per sviluppare il benessere 
psico-fisico dell’individuo e di “premiare” l’impegno con importanti sconti sui premi assicurativi. 
 
Grazie ad una gamma di soluzioni assicurative e di servizi costruiti intorno ai reali bisogni delle 
famiglie, il “Programma Wellness” rappresenta il primo piano di sperimentazione orientato alla 
cura dello stato di salute e del benessere dell'individuo, contribuendo a posizionare Reale Group 
come leader in ambito welfare in sinergia con il sistema pubblico e a sostegno del benessere sia 
attuale sia futuro dei propri assicurati. 
 
Sono previste due tipologie di sconto legate al buono stato di salute e al mantenimento di uno 
stile di vita sano: 
 

 lo sconto salute, che si può ottenere in fase di sottoscrizione, presentando lo scontrino 
della farmacia con la valutazione dei parametri dell’indice di massa corporea, della 
pressione arteriosa e del colesterolo. Se tutti i valori risultano nella norma (e anche il 
questionario sanitario, ove previsto, non presenta anomalie) è applicata una riduzione del 
premio che rimane in vigore per tutta la durata della polizza; 
 

 lo sconto movimento, che si può ottenere monitorando la propria attività fisica attraverso 
la registrazione su una apposita piattaforma dedicata su cui scaricare i dati rilevati tramite 
App, wearable o altri device compatibili. È necessario superare la soglia prefissata, uguale 
per tutti i sottoscrittori e definita in linea con il movimento minimo richiesto a una persona 
per star bene. Ogni anno il cliente dovrà nuovamente raggiungere la soglia al fine di 
mantenere lo sconto movimento. 

Per stimolare e aiutare il cliente a raggiungere lo sconto movimento durante l’anno, è prevista 
un’animazione della Community dei “clienti Wellness”.  

 



 

Inoltre, per coloro che parteciperanno all’iniziativa, iscrivendosi sulla piattaforma entro il 31 
dicembre 2015, è previsto anche un premio di “benvenuto”: un kit sport marchiato Reale Mutua o 
Italiana Assicurazioni. 

Riassumendo, il cliente che desidera aderire al Programma Wellness dovrà recarsi in una delle 
Agenzie di Reale Mutua o di Italiana Assicurazioni e:  

→ presentare lo scontrino della farmacia con i parametri della pressione, colesterolo e massa 
corporea nella norma, per ottenere lo sconto salute; 

→ sottoscrivere uno dei prodotti salute o TCM inclusi nel programma Realmente Wellness o 
Welfare all’Italiana; 

→ registrarsi sulla piattaforma dedicata e iniziare a rilevare e monitorare il proprio movimento 
tramite App, wearable o altri device; 

→ partecipare alle sfide organizzate da Reale Mutua e da Italiana Assicurazioni per vincere premi e 
coupon; 

→ raggiungere l’obiettivo di movimento per avere diritto allo sconto movimento. 

 

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 

Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 

tutelando più di 3 milioni e 700 mila Assicurati. Con oltre 3.000 dipendenti, Reale Group evidenzia una solidità tra le 

più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 242%. 

Il principio cardine della mutualità, alla base della peculiare forma societaria della Capogruppo, guida l’agire di tutte le 

Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del 

servizio. 
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