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“MULTIPOWER REALE DINAMICA Dynamo Camp Edition” 

LA POLIZZA PER PROTEGGERE IL RISPARMIO  
E IL DIRITTO ALLA FELICITÀ 

 

Reale Mutua presenta il nuovo prodotto vita pensato per tutelare il risparmio  
e restituire, insieme a Dynamo Camp, il sorriso a bambini con gravi patologie 

 
Torino, 23 ottobre 2020 – Oggi Reale Mutua lancia un nuovo prodotto vita multiramo a premio unico: 

MultiPower Reale Dinamica Dynamo Camp Edition, con la duplice finalità di tutelare il risparmio e 

generare impatto sociale positivo, in linea con lo spirito mutualistico di Reale Group. Nel 2018 era stata 

proposta una polizza analoga, ma con un periodo di collocazione limitato a differenza di questa 

soluzione che entrerà definitivamente nel catalogo prodotti della Compagnia. 
 

Il nuovo prodotto contribuirà a sostenere Dynamo Camp, la Onlus senza scopo di lucro che lavora per 

garantire il diritto alla felicità. Un luogo di Terapia Ricreativa, unico in Italia, appositamente strutturato 

per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o 

croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Dynamo Camp riceverà lo 0,30% del totale 
dei premi raccolti con la vendita della polizza, al quale contribuiscono sia la Compagnia che la Rete 

Distributiva attraverso un conferimento di parte della loro marginalità.   
 

MultiPower Reale Dinamica Dynamo Camp Edition è un prodotto di investimento assicurativo a vita 

intera di tipo multiramo a premio unico, determinato dalla combinazione di un prodotto assicurativo 

con partecipazione agli utili (Ramo I) e un prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked 

(Ramo III).Reale Mutua offre la possibilità di investire da un minimo del 5% ad un massimo del 70% del 

premio investito nella gestione separata Reale Uno e la parte restante in uno  o più fondi interni Unit 

Linked. Meccanismi automatici di switch tra le componenti dell’investimento, attivabili in base alle 

scelte del Socio, consentono di variare le quote investite nei fondi Unit a seconda delle performance dei 

mercati o secondo un piano di ingresso programmato in una linea a maggior componente azionaria. 

Maggiori informazioni sul sito www.realemutua.it.  
 

«Per Reale Mutua, la sostenibilità è un fattore fondante del nostro modello di business, inserita 
nativamente nei prodotti e nei processi. Crediamo che il bilancio sociale debba essere il risultato di 
un “preventivo sociale” e siamo dunque orgogliosi di aver nuovamente concepito un prodotto 
assicurativo con finalità intenzionalmente sociali ha commentato Luca Filippone, Direttore 
Generale di Reale Mutua - Con Dynamo Camp condividiamo non solo valori ma una ragion d’essere, 
la cui massima espressione è il Bene Comune”.  
 

“In un anno così difficile per tutto il Terzo Settore, Reale Group ha supportato Dynamo Camp con 
diverse modalità di sostegno e co-progettazione, dando ulteriore profondità alla partnership che ci 
lega da anni” ha dichiarato Serena Porcari, Presidente della Onlus. “Anche con questa polizza, 
l’azienda mette le sue competenze e strumenti a disposizione di Dynamo e del Bene Comune, per 
contribuire alla creazione di valore per noi, suoi stakeholder, come è nel suo DNA e nella sua storia.” 

 

 
 
 



 

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 3.700 dipendenti 
per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei 
rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono più di 1,4 milioni, facenti capo a 354 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 349,5% (Primo Semestre 2020).  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
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