COMUNICATO STAMPA
MENO PENSIERI PIU’ PROTETTI POCKET
LA NUOVA PROPOSTA WELFARE DI REALE MUTUA
Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, lancia un’offerta semplice, a prezzo
fisso che unisce alla copertura assicurativa servizi di valore e vantaggi concreti
Torino, 10 ottobre 2018 – Dal primo ottobre e fino al 31 dicembre 2018 Reale Mutua prosegue il suo
cammino nel mondo Welfare con un approccio accessibile, proponendo un’offerta combinata di
prodotti e servizi, semplice, efficace e a prezzo contenuto: “Meno pensieri più protetti pocket”.
Una novità interessante, pensata come proposta di ingresso per le esigenze welfare di una famiglia
medio basso spendente, in grado di abbinare ad un prodotto assicurativo, a costo fisso e con tre
formule di protezione, una serie di servizi e prestazioni di alto valore:
-

MYNET.BLUE Il servizio online di accesso ai network convenzionati con Blue Assistance che offre le
migliori cure per la salute e il benessere, in tempi brevi, con la massima efficienza e a prezzi contenuti.
ASSISTENZA Tante prestazioni utili, come, ad esempio, i consigli medici telefonici, l’invio di un medico
generico o di farmaci a domicilio, l’assistenza durante un viaggio.
WELFARE CLUB Accesso al Welfare Club, con un mondo di vantaggi esclusivi come gli sconti
Mondadori e McFit e i consigli di protezione.

La polizza assicurativa, per proteggersi dagli infortuni, è disponibile in tre versioni corrispondenti a
tre diversi tipi di protezione, con garanzie predefinite e tagli di premio fissi e crescenti in funzione
delle coperture:
-

-

-

PLUS - A soli 11 euro al mese, prevede due tutele: l’indennizzo giornaliero in caso di ingessatura, per
dare sicurezza nell’eventualità di un infortunio di lieve entità e la garanzia Invalidità Permanente da
infortunio, per un sostegno nelle situazioni più serie.
PRO - A soli 15 euro al mese, garantisce importanti tutele per proteggere se stessi e le persone che
amiamo. Assicura infatti una somma nel caso in cui un infortunio provochi un’Invalidità Permanente
o addirittura una prematura scomparsa. Prevede anche un indennizzo giornaliero a seguito di
ingessatura per infortuni più lievi.
TOP - A soli 20 euro al mese, offre un indennizzo giornaliero sia in caso di ricovero sia nel post
ricovero, per essere tutelati fino alla risoluzione dell’imprevisto.

Maggiori informazioni sul sito www.realemutua.it.
«Da sempre prestiamo una grande attenzione al benessere attuale e futuro delle persone, per questo
abbiamo pensato ad un’offerta semplice ma di alto valore, usufruibile da subito e che risponda
prontamente alle esigenze Welfare – ha commentato Michele Quaglia, Direttore Commerciale e
Brand di Gruppo – Meno pensieri più protetti pocket rappresenta, infatti, una soluzione
particolarmente interessante per il cliente, in quanto l’abbinamento prodotto e servizio consente, di
fatto, di recuperare il premio già alla prima prestazione sanitaria, come ad esempio una semplice
detartrasi».

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 circa 3.700 dipendenti
per tutelare quasi 4,5 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 353 agenzie presenti su tutto il territorio
italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il
Modello interno Parziale, che si attesta, al 31 dicembre 2017, al 373,5%.
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