COMUNICATO STAMPA

OPPORTUNITA’ REALE SPECIAL
LA NUOVA PROPOSTA D’INVESTIMENTO DI REALE MUTUA
La Capogruppo di Reale Group inizia il nuovo anno offrendo ai risparmiatori
con una bassa propensione al rischio, una soluzione ideale per far crescere in
sicurezza il proprio investimento, con la garanzia del capitale
Torino, 15 gennaio 2019 – A partire dal 15 gennaio e fino al 28 febbraio 2019, o ad esaurimento plafond,
Reale Mutua propone Opportunità Reale Special, una polizza Vita, in forma mista e a premio unico, che
offre la serenità della garanzia del capitale investito, le opportunità di rendimento del fondo a gestione
separata Reale Due, la possibilità di incrementare il valore del risparmio con versamenti aggiuntivi e
commissioni di gestione più basse della media del mercato.
Una soluzione d’investimento a medio lungo termine, ricca di numerosi vantaggi:
 il rendimento è legato al fondo a gestione separata Reale Due, che investe prevalentemente in
obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile, con decise e durature prospettive di rialzo;
 i rendimenti finanziari ‐ al netto di una commissione di rivalutazione annua pari al 50% del
rendimento del fondo, con un massimo trattenuto dell’1,00% se il rendimento del fondo
supera il 2,00% e un minimo dello 0,50% se scende sotto l’1,00% ‐ si accumulano di anno in anno
per tutta la durata del contratto;
 i costi sono contenuti: solo 15 euro di spese di emissione, oltre alle percentuali di caricamento
(1,85% del premio netto sia per il premio iniziale sia per i versamenti aggiuntivi);
 é accessibile: l’investimento va da un minimo di euro 2.500 a un massimo di euro 300.000;
 é previsto il riscatto, totale o parziale, già dopo il primo anno;
 offre la garanzia del capitale a evento.
Maggiori informazioni sul sito www.realemutua.it.

«Nelle fasi incerte delle economie e dei mercati è preferibile investire in soluzioni che sappiano, prima di
tutto, conservare nel tempo il valore del capitale – ha commentato Michele Quaglia, Direttore
Commerciale e Brand di Gruppo – Opportunità Reale Special è una scelta affidabile e strategica per
investire in sicurezza il proprio capitale nel medio‐lungo periodo; le sue prestazioni sono legate al
rendimento della gestione separata Reale Due, creata nel 2015 proprio per affrontare particolari contesti
di mercato come quello attuale, in cui un rialzo dei tassi obbligazionari avrebbe potuto incidere
significativamente sui rendimenti prospettici di un fondo con masse contenute».
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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