
 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE GROUP E REALE FOUNDATION IN AIUTO  

ALLE COMUNITA’ COLPITE DALL’ALLUVIONE  

IN PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA  
 

Reale Group stanzia un fondo fino a 5 milioni di euro a favore dei propri 

Soci/Assicurati, Persone e Aziende, che hanno subito gli effetti del maltempo. 

Reale Foundation a sostegno delle comunità piemontesi. 
 

Torino, 9 ottobre 2020 – Le tre regioni italiane, flagellate dal maltempo di venerdì e sabato scorso, 

hanno subito danni ingenti con dispersi e vittime. Reale Group, in linea con i valori mutualistici che 

la contraddistinguono, ha deliberato di stanziare un fondo fino a 5.000.000 di euro, finalizzato a 

portare un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate con Reale Mutua e Italiana 

Assicurazioni, che non abbiano previsto le coperture per alluvione all’interno delle loro polizze.  

 

“La scorsa settimana, il Nord Italia, ha subito molti danni dovuti agli eventi naturali - ha dichiarato 

Luigi Lana, Presidente di Reale Group - Reale Group, come già fatto in precedenti occasioni, vuole 

dimostrare la propria vicinanza ai Soci/Assicurati con aiuti concreti, come questi, che rispecchiano la 

sua natura mutualistica che non è un’idea astratta, ma un fatto concreto, risultato di anni di storia, 

di impegno, di serietà e di attenzione quotidiana.” 

 

Reale Group attraverso le seguenti iniziative dimostra vicinanza e attenzione verso i propri 

Soci/Assicurati: 

- apertura dei sinistri con numero verde dedicato 800 084800, in aggiunta al canale 

tradizionale allo scopo di velocizzarne la tempestiva gestione. A tal proposito è stato 

incrementato il novero dei fiduciari Rami Elementari di competenza dei territori 

maggiormente colpiti dagli eventi. 

- riduzione del premio auto per un valore pari al 50% della tariffa, sia per Reale Mutua, sia 

per Italiana Assicurazioni, per la stipula di una polizza a copertura dei rischi di un nuovo 

veicolo, qualora il veicolo danneggiato non sia riparabile e non sia operante la garanzia a 

copertura dei suddetti eventi e a condizione che l’intestatario del veicolo sia residente in un 

Comune per il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;  

- riduzione per privati, condomini e aziende del premio in scadenza tra il 21 settembre del 

2020 e il 31 gennaio del 2021, per un valore pari al 30% della quietanza, qualora non sia 

operante la garanzia a copertura degli stessi eventi per i seguenti prodotti e qualora i beni 

siano ubicati nei comuni in cui sarà dichiarato lo stato di calamità naturale: 

o Reale Mutua: Azienda Reale, Deposito Reale, Agrireale, Professione Artigiano, In 

Commercio, Globale Fabbricati, CasaMia, All Risks, Composita Reale; 

o Italiana Assicurazioni: Artigiano, Azienda & Business, Impresa extra, Commercio 

Extra, Commerciante, Linee Commercio ex-Uniqa, Linee Impresa ex-Uniqa, Vantaggio 

Impresa Veneto Banca Ex-Uniqa, PERLAttività CRAsti ex-Uniqa, Su Misura, 

Casa&Famiglia, Tuttocasa e Linee Casa Ex-Uniqa, Globale Fabbricati.  



 

- proroga del periodo di mora per i Soci residenti/aventi sede (legale od operativa) nei comuni    

appartenenti alle province di Aosta, Cuneo, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Imperia e 

Savona, con riferimento ai titoli aventi scadenza (comprese le scadenze infrannuali) nel 

periodo 21/09/2020 – 31/01/2021: 

 per i rami AUTO (RCVT, RCVM e CVT), compresi i titoli di contratti che prevedono la 

sola componente CVT, estensione del periodo di mora a 30 giorni sia per Reale 

Mutua, sia per Italiana Assicurazioni; 

 per i rami DANNI NON AUTO, estensione del periodo di mora a 30 giorni per i titoli 

aventi mora di 15 giorni e a 60 giorni per i titoli aventi mora superiore ai 15 giorni, 

sia per Reale Mutua, sia per Italiana Assicurazioni. 

- finanziamento a condizioni agevolate, erogato da Banca Reale per acquisto o ripristino di 

macchinari, capannoni, magazzini, con l’obiettivo di aiutare le aziende a un pronto riavvio 

della propria attività; 

- numero verde dedicato all’emergenza 800 084 800, attraverso Blue Assistance; 

- possibilità di richiedere a Blue Assistance, l’invio del carro attrezzi per tutti i veicoli assicurati 

con garanzia assistenza: l’accesso a tale servizio sarà reso a titolo gratuito contrariamente a 

quanto solitamente avviene per danni da eventi naturali. 

 

Inoltre, Reale Foundation, la fondazione corporate del Gruppo, con l’erogazione di 90.000 euro 

esprime la propria vicinanza alle comunità di Ceva, Nucetto, Ormea, Garessio, Limone Piemonte e 

Borgosesia. 
 

In particolare, Reale Foundation interverrà a favore di Fondazione Valsesia per l’acquisto di 

attrezzature utili a fronteggiare l’emergenza alluvionale e utilizzabili anche per la cura del territorio 

della Valsesia e la prevenzione di eventuali ulteriori emergenze, che saranno donate all’A.I.B. 

Protezione Civile di Borgosesia.  

Inoltre, Reale Foundation finanzierà insieme alla Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi: 

• il bando dedicato alle piccole attività e realtà economiche dei Comuni della Valle Tanaro, volto 

a favorire una rapida ripresa del tessuto produttivo e sociale del territorio. Il contributo di Reale 

Foundation sarà pari a 50 mila euro, ai quali si aggiungeranno 50 mila euro erogati dalla 

Fondazione Specchio dei Tempi e le donazioni dei lettori del quotidiano La Stampa; 

• la ristrutturazione dell’asilo comunale di Ceva allagato dall’esondazione del fiume Tanaro. 
 

“Il bilancio post alluvione è tragico; il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta sono stati duramente 

colpiti e hanno bisogno subito dell’aiuto di tutti - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale 

di Reale Mutua – Oggi più che mai siamo convinti che l’attenzione alle persone, la resilienza e la 

velocità di reazione debbano guidare il nostro modo di agire. Attraverso provvedimenti rapidi e 

concreti rivolti ai nostri Soci/Assicurati, intendiamo confermare l’importanza che riveste per noi il 

benessere della collettività e la generazione di impatti sociali positivi.”   

 
Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale 

Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre 

soluzioni e tutela a oltre 4,6 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 

dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da 

un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 261,3% (Primo 

Semestre 2020). Reale Group al 30/06/2020 ha chiuso con utile pari a 95,6 milioni di euro, con una raccolta premi di 2,5 

miliardi di euro, in decremento del 4,3% rispetto rispetto all’ analogo periodo del 2019.  



 

 

Reale Foundation è la fondazione corporate di Reale Group, senza fini di lucro. Nata nel 2017, ha la finalità di strutturare 

in maniera sistematica le attività di community engagement e di filantropia nelle comunità in cui Reale Group 

opera. Interviene in via prioritaria a sostegno di iniziative in Italia, Spagna e Cile e finanziare progetti su quattro grandi 

temi strategici: povertà zero, lavoro dignitoso e crescita economica, città e comunità sostenibili, salute e benessere, in 

allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa Reale GroupUfficio Stampa Reale GroupUfficio Stampa Reale GroupUfficio Stampa Reale Group    

www.realegroup.eu  

Virginia Antonini – 349 3561949 | Katia Rabbiolo – 337 1468152 


