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REALE MUTUA  
LANCIA UNA NUOVA OFFERTA IN AMBITO WELFARE  
“Realmente Sereno”, “Realmente Con Te” e “Realmente Amore”  

sono i nuovi prodotti dedicati all’autosufficienza 
 
 
Torino, 9 novembre 2016 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, proseguendo il suo cammino 
nel mondo del welfare, nell’ottica di volerne sempre di più far parte come attore distintivo, ha 
ideato una nuova offerta dedicata a coloro che si trovano ad affrontare il dramma della “non 
autosufficienza”. 
 
L’offerta è dedicata a chi intende tutelarsi dalla eventuale perdita della propria autosufficienza, ma 
anche a chi che si sta prendendo cura di un soggetto debole e desidera garantirgli un futuro, 
economicamente sicuro, anche dopo la propria scomparsa. 
 
In un momento in cui ci si trova davanti ad un progressivo invecchiamento della popolazione e al 
conseguente aumento dei bisogni non coperti da welfare pubblico, la nuova proposta di Reale 
Mutua prevede una gamma di prodotti assicurativi, costruita sui bisogni reali dei Clienti, ricca di 
servizi e con contenuti innovativi e tecnologici, pensata con l’obiettivo di creare consapevolezza 
riguardo al tema della perdita dell’autosufficienza passando attraverso una consulenza attenta e 
mirata. 
 
I nuovi prodotti, denominati, “Realmente Sereno”, “Realmente Con Te” e “Realmente Amore”, 
offrono soluzioni modulabili volte a: 
 

 integrare, con una rendita vitalizia, quanto previsto dal welfare pubblico, di norma non 
sufficiente per garantire il necessario supporto alla persona non più autosufficiente e a 
coloro che si prendono cura di essa; 

 

 superare il senso di confusione e di abbandono di coloro che sono colpiti dalla non 
autosufficienza e dei loro familiari, offrendo assistenza professionale ed immediata, anche 
attraverso il supporto della telemedicina, e un supporto nell’individuazione delle risorse 
pubbliche a cui appoggiarsi;  
 

 tutelare soggetti deboli dalla scomparsa di chi attualmente si sta prendendo cura di loro 
offrendo loro un contributo economico mensile per garantirsi un’autonomia finanziaria. 
 
 



 

Anna Deambrosis, Direttore Welfare di Reale Mutua, ha dichiarato: «Reale Group sta lavorando 
ormai dal 2015 al rinnovamento della sua offerta di prestazioni di welfare. Nel 2015 ci siamo 
occupati della salute dei nostri clienti e quest'anno della loro autosufficienza, importantissimo 
bisogno di welfare sempre più sentito dalle persone a causa del mutato contesto economico e 
sociale. Abbiamo quindi disegnato un bouquet di prodotti che coprono dal classico bisogno di 
integrazione finanziaria in caso di perdita di autosufficienza, al bisogno di garantire autonomia 
finanziaria a quei soggetti deboli che possono perdere negli anni i loro punti di riferimento. 
Aiutiamo inoltre le persone a risolvere i problemi in cui, praticamente, si può incorrere, attraverso 
la fornitura di servizi erogati da Blue Assistance profilati proprio per queste necessità». 

 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 dipendenti 
per tutelare più di 3,8 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni 
sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 344 agenzie. La Società evidenzia un’elevata 
solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 374% (Solvency II).  
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