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‘REALE QUOTA CONTROLLATA’: IL NUOVO PRODOTTO DI REALE 
MUTUA PER LA GESTIONE DEI RISPARMI 

 

Una nuova soluzione in esclusiva dal 16 gennaio 2017 al 16 febbraio 2017 per tutti i 
Soci/Assicurati  

 

Torino, 16 gennaio 2017 – Nel gestire un investimento finanziario la scelta iniziale dettata dalle aspettative 
di rendimento, dalla propensione al rischio e dall’orizzonte temporale non è l’unica importante: altrettanto 
fondamentale è la gestione nel tempo dell’investimento in funzione degli andamenti di mercato 
intervenendo, a seconda del caso, con versamenti aggiuntivi o modifiche dell’asset allocation. 
 
Proprio in quest’ottica nasce Reale Quota Controllata, il nuovo prodotto Unit Linked di Reale Mutua a vita 
intera prevalentemente legato ai mercati azionari, adatto a risparmiatori che, avendo una propensione al 
rischio medio-alta, intendono ricercare interessanti opportunità di rendimento diversificando la propria asset 
allocation. 
 
Con il nuovo prodotto Reale Quota Controllata è possibile attivare due innovative opzioni di switch 
automatico che, se scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione del prodotto, garantiscono un 
supporto efficace per direzionare l’investimento per tutta la sua durata. 
 
E’ possibile infatti investire su quattro differenti Linee con profilo di rischio/rendimento decrescente gestite 
da Banca Reale che già nel 2016 hanno garantito performance interessanti per i Soci Assicurati: Reale Linea 
Mercato Globale, Reale Impresa Italia, Reale Linea Bilanciata Attiva e Reale Linea Controllata. 
La distribuzione tra le Linee è decisa dal Socio/Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. 
La volatilità del capitale sui fondi è dovuta alle fluttuazioni dei mercati.  Nel caso si verificassero significative 
variazioni dei valori dei fondi agiranno due meccanismi di switch automatico; tali meccanismi agiscono per 
ognuno dei fondi Reale Linea Mercato Globale, Reale Impresa Italia e Reale Linea Bilanciata Attiva attivando 
uno switch verso la Linea Reale Linea Controllata, che investe prevalentemente in fondi absolute/total return, 
quando: 
 

- il controvalore delle quote investite nel fondo supera del 3% il capitale investito sul fondo, spostando 
il differenziale sul fondo Reale Linea Controllata. 

 
- il controvalore delle quote investite nel fondo diminuisce almeno del 20% rispetto al capitale 

investito sul fondo, spostando l’intero investimento sul fondo Reale Linea Controllata e, attivando 
successive opzioni di switch volontario, cogliere nuove opportunità del mercato. 

 
“Da sempre Reale Mutua si contraddistingue per la vicinanza ai propri Soci/Assicurati - dichiara Marco 
Mazzucco, Responsabile della Direzione Distribuzione, Marketing e Brand di Reale Mutua - cercando di 
individuare soluzioni innovative che consentano di gestire al meglio i risparmi, soprattutto in un momento 
storico come quello attuale in cui diventa sempre più importante costruirsi il proprio welfare privato”. 
 
“Con questo prodotto – specifica Anna Deambrosis, Responsabile della Direzione Welfare di Reale Mutua - 
intendiamo offrire ai nostri Soci/Assicurati una nuova opportunità per ottimizzare i risparmi, attraverso una 
accurata ricerca tra il profilo di rischio dell’investitore e lo scenario economico e finanziario in cui nasce. Il 



 

tutto in coerenza con l’orizzonte temporale dell’investimento e il mix di quanto già eventualmente 
accantonato». 
 
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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