
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ENTRA NEL 
CAPITALE SOCIALE DI WELFARE ITALIA SERVIZI S.r.l.  

 
La più importante Compagnia assicurativa italiana in forma di mutua acquista una 

partecipazione nella società di servizi al fine di sviluppare interessi comuni 
 

Torino, 11 febbraio 2013 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni e Welfare Italia Servizi 
S.r.l., società operante nell’ambito del welfare familiare tramite poliambulatori medici 
specialistici e odontoiatrici, annunciano l’ingresso della compagnia assicurativa torinese nel 
capitale sociale dell’azienda di servizi, con una quota pari al 2%.  

L’operazione, recentemente finalizzata, prende le mosse da scopi comuni dei due partner. Se 
da un lato, infatti, Welfare Italia Servizi nasce per essere vicina alla famiglie in tutte le fasi 
della vita, dall’infanzia alla terza età, con gli obiettivi di promuovere benessere, rispondere alle 
necessità quotidiane e gestire situazioni di disagio attraverso la ricerca e lo sviluppo sul 
territorio di un’offerta di servizi completa, dall’altro lato Reale Mutua è particolarmente attenta 
al benessere dei propri Soci/Assicurati, offrendo loro una gamma di prodotti che integrino il 
welfare pubblico e rispondano ai bisogni di tutela delle famiglie in ambito di salute, previdenza 
e risparmio garantito. 

Luca Filippone, Vice Direttore Generale della Compagnia e Amministratore Delegato di Blue 
Assistance, ha così commentato l’accordo: «Reale Mutua è ben lieta di portare la propria storia 
mutualistica e le proprie competenze in campo assicurativo all'interno del progetto di Welfare 
Italia Servizi, con lo scopo, in un’ottica di accrescimento del bene comune, di sviluppare 
innovazione nel campo del welfare e di continuare a mettere a disposizione dei propri 
Soci/Assicurati servizi di qualità, a un costo contenuto e con modalità altamente accessibili 
anche grazie a Blue Assistance, società del nostro Gruppo, leader nell'assistenza alla persona 
e alla famiglia e specializzata nella tutela della salute». 

«Siamo molto soddisfatti di questo sodalizio con la principale compagnia assicurativa italiana 
costituita in forma di mutua perché, sin dalle sue origini, è portatrice della storia e dei valori 
tipici del mondo mutualistico e cooperativo, cui anche il progetto Welfare Italia Servizi si 
ispira. Nel panorama attuale del mercato assicurativo italiano, infatti, si distingue per rigore e 
serietà dell'offerta e per un’attenzione molto accurata nei confronti dei propri Soci/Assicurati e 
del loro benessere mediante l'esercizio responsabile delle proprie facoltà di scelta – dichiara 
Paolo Pezzana, Direttore Generale di Welfare Italia Servizi S.r.l. - Anche questo è un elemento 
caratterizzante in comune tra Reale Mutua e Welfare Italia Servizi che, sin dai primi incontri 
conoscitivi, è emerso come punto focale per permettere di sviluppare insieme valore in modo 
innovativo e sostenibile». 
 
 
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 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 oltre 1.400.000 fra privati e 
imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 



 
Welfare Italia Servizi s.r.l. è un’impresa privata a finalità pubblica e sociale, costituita nel marzo 2009 dal gruppo 
Cooperativo CGM, che detiene la maggioranza delle quote, insieme ad un gruppo di soci finanziatori e sostenitori, 
tra i quali Banca IntesaSanPaolo, il gruppo Banco Popolare, Confartigianato, CISL, ACLI, Federcasse Lombardia . 
Obiettivo del progetto Welfare Italia è ricreare, dal basso, valorizzando e declinando in modo nuovo l’esperienza e 
la cultura del lavoro sociale cooperativo degli ultimi trent’anni, un tessuto di servizi privati, popolari e accessibili, 
per l’accompagnamento e l’assistenza della famiglia, in tutte le fasi della propria esperienza di vita. 
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