BENEFICI DI MUTUALITÀ 2018.

ANCHE QUEST’ANNO
ABBIAMO MOLTO
DA CONDIVIDERE.
Un assicurato Reale Mutua è anche un Socio: il legame con la Compagnia è improntato alla CONDIVISIONE, alla VICINANZA
e alla SOSTENIBILITÀ di un business che da sempre pone al centro le persone e la valorizzazione del territorio. Ecco perché,
anche quest’anno, Reale Mutua destina parte delle proprie risorse ai Soci Assicurati sotto forma di Benefici di Mutualità.
Nel 2018, 245.000 Soci Assicurati ne usufruiranno in vari modi.

NEL 2018 REALE MUTUA:
si fa carico del

Reale Due +1,1%

100% del premio
delle garanzie di AutoMia:
• Collisione con Veicoli esteri

comprendente anche le Prestazioni di Assistenza.

• Speciale Difesa

operante in caso di collisione con veicoli non assicurati,
rubati o non identificati.

si fa carico del

10% del premio di Agrireale
Per i Soci che posseggano polizze “Incendio dei rischi agricoli e rischi misti”, con premio
prevalente nel rischio agricolo, e polizze multirischio “Agrireale” che siano in vigore da
almeno un anno alla data del 30/09/2017 (anche tenendo conto di eventuali sostituzioni)
e che, al momento dell’attribuzione, siano indenni da sinistri nel periodo 30/09/2015 30/09/2017. Sono escluse tutte le polizze in delega ad altre Compagnie.

Sono inclusi i Soci che posseggano polizze AutoMia Reale, in vigore da almeno un
anno alla data del 30/09/2017 (data di effetto), anche tenendo conto di eventuali
sostituzioni, e che siano indenni da sinistri che abbiano determinato un malus
nell’ultimo periodo di osservazione di polizza. Sono incluse solo le polizze di autovetture
ad uso privato o promiscuo appartenenti all’Area Premium e con classe interna
1. Sono escluse dai provvedimenti di mutualità tutte le polizze in delega ad altre
Compagnie. Se una o entrambe le garanzie sono già presenti, la riduzione del premio
sarà pari al valore annuo di tali garanzie. Per le polizze aventi la garanzia Guasti
(Kasko, Collisione o Indennizzo Garantito) sarà invece a carico di Reale Mutua il 10%
del premio relativo a tale garanzia, con un minimo di € 30, in quanto le garanzie
Collisione con Veicoli Esteri e Speciale Difesa risultano già coperte dalla Guasti.
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maggiora il rendimento delle
polizze legate ai fondi

Se stipuli un contratto
con Reale Mutua non sei
un semplice Assicurato,
sei un SOCIO.

Come Socio Assicurato,
Reale Mutua può darti accesso
a VANTAGGI CONCRETI, come
i BENEFICI DI MUTUALITÀ.

A seconda del tipo di polizza,
i Benefici di Mutualità consistono
in MIGLIORAMENTI delle prestazioni
o RIDUZIONI di premio.

Nell’ultimo decennio,
Reale Mutua ha deliberato
Benefici di Mutualità
per circa 85 MILIONI DI EURO.

Scopri di più su: www.realemutua.it/benefici-di-mutualita

Benefici di Mutualità per l’anno 2018 deliberati dall’Assemblea dei Delegati dell’11/12/2017.
Per la delibera sui Benefici di Mutualità e le condizioni di accesso: www.realemutua.it

