
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CORONAVIRUS COVID-19  
REALE GROUP SCENDE IN CAMPO PER PROTEGGERE LE 

COMUNITÀ IN CUI È PRESENTE E OPERA  
 

Reale Group prevede estensioni di garanzie e servizi 
Reale Foundation attiva il proprio Protocollo di Emergenza con azioni 

concrete di sostegno 

 
Torino, 6 marzo 2020 – In risposta all’attuale situazione, Reale Group, come già fatto in precedenti 
momenti difficili del nostro Paese, ha reso operativi interventi a favore degli abitanti delle zone 
rosse e, in generale, dei propri Assicurati. 
 
Reale Group conferma che la patologia del Coronavirus COVID-19 è coperta da tutti i suoi 
prodotti relativi all’offerta Salute e Protection, Temporanee Caso Morte e Long Term Care. 
 
A tutti gli Assicurati di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni, già beneficiari di coperture che 
prevedono l’indennità giornaliera da ricovero ospedaliero, viene estesa l’operatività di tale 
garanzia anche nel caso di quarantena presso la propria abitazione, imposta a seguito di test 
positivo al tampone COVID-19.  
Inoltre, a tutti coloro che hanno sottoscritto un prodotto Salute nella forma a vita intera, le 
Compagnie di Reale Group offrono, senza costi aggiuntivi, un indennizzo pari al 15% del capitale 
assicurato, nel caso in cui necessitino di terapia intensiva a seguito di contagio. 
 
È stato poi ampliato gratuitamente a beneficio di circa 130.000 Clienti, appartenenti alle principali 
collettività assicurate dal Gruppo, il servizio di consulenza medica di Blue Assistance, operativo 
h24 e fruibile tramite numero verde dedicato. 
 
Banca Reale sospende per il periodo di tre mesi il pagamento delle rate dei finanziamenti in corso 
per tutti i Clienti delle zone rosse. Inoltre, Banca Reale dà la possibilità, alle piccole e medie 
imprese assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, di usufruire di un finanziamento a 
tasso zero per il rinnovo delle polizze.  
 
Oltre a quanto definito nel decreto del 4 marzo 2020, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni 
garantiscono agli Assicurati residenti nelle zone rosse, ulteriori proroghe alle tempistiche di 
pagamento dei premi. 
 
Reale Group continuerà a tenere alto il livello di attenzione e di sensibilità alle esigenze dei suoi 
Clienti, seguendo nel tempo l’evoluzione della situazione del Paese.  
 
 
 
 
 



 

Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, ha prontamente attivato il proprio 
Protocollo di Emergenza e ha avviato le prime azioni di sostegno, alle quali ne seguiranno altre nei 
prossimi giorni.  Essa, tramite l’Associazione Banco Farmaceutico Torino Onlus, ha già fornito 
materiale sanitario alla Protezione Civile di Codogno e ha fatto una donazione alla Fondazione 
Specchio dei Tempi  per la realizzazione del progetto “BAMBINI SICURI”, che consentirà 
l’igienizzazione immediata di un centinaio di scuole di Torino e metterà a disposizione dei bambini 
delle scuole aderenti specifici kit di igienizzazione, nonché permetterà di organizzare incontri 
di sensibilizzazione ai comportamenti anti-contagio nei prossimi tre mesi.    
   
“In questi giorni, il nostro Paese sta vivendo un momento complesso, a causa delle conseguenze 
derivanti dall’attuale situazione sanitaria - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di 
Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group – Il nostro Gruppo, come già fatto in precedenti 
occasioni, vuole essere vicino ai propri Soci/Assicurati e a tutto il Paese con aiuti concreti, che 
rispecchiano la sua natura mutualistica. Abbiamo pensato a interventi indirizzati sia alla tutela 
della salute delle persone sia ad agevolare la ripresa delle attività sociali, economiche e produttive, 
nella convinzione che con il contributo e l’impegno di tutti, ciascuno per la propria parte, 
riusciremo a superare questo momento di difficoltà.”  

 

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 circa 5 
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 281,4% (Year End 2018).Reale Group nel 2018 ha chiuso con utile pari a 148 milioni di 
euro, con una raccolta premi di quasi 5 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. 
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