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CON REALE GROUP È IN ARRIVO A PARMA  
IL CAMPER “LA SALUTE IN MOVIMENTO”! 

 

Due giornate all’insegna della prevenzione e della salute e un controllo medico 
gratuito per oltre 200 bambini, in occasione del Rugby Parma Day 

 

Parma, 7 giugno 2019 – Venerdì 7 e sabato 8 giugno, dalle 16.00 alle 20.00, l’ambulatorio mobile 
“La Salute in Movimento” di Reale Group farà tappa in Emilia-Romagna, e precisamente a Parma, 
in occasione del Rugby Parma Day, la festa di fine stagione della società sportiva gialloblù di cui 
Italiana Assicurazioni, Società del Gruppo, è sponsor. 
 

Durante le due giornate, al campo di gioco “Giuseppe Banchini”, gli oltre 200 bambini che 
parteciperanno alla festa avranno l’opportunità di sottoporsi a bordo dell’ambulatorio mobile, ad 
un controllo gratuito prestato dal team di medici altamente qualificato, appartenente al network di 
Blue Assistance, e comprensivo di: 
 

- verifica del visus e del senso cromatico; 
- una valutazione visiva del cavo orale per l’individuazione di carie e disodontiasi; 
- misurazione del peso e dell’altezza; 
- rilevazione delle abitudini sportive del giovane. 
 

Inoltre, a tutti i genitori dei giovani che effettueranno lo screening sarà data la possibilità di ricevere 
in omaggio l’accesso ai vantaggi esclusivi delle reti di mynet.blue per tutelare la propria salute e il 
proprio benessere, risparmiare sui tempi e costi delle prestazioni e accedere a strutture e 
professionisti qualificati. L’evento è realizzato grazie al sostegno e al presidio dell’Agenzia Italiana 

Assicurazioni di Parma - Assiparma srl. 
 

“La Salute in Movimento” è la nuova modalità di fare welfare delle Società di Reale Group - Reale 
Mutua, Italiana Assicurazioni e Blue Assistance – che operano in sinergia con Reale Foundation, la 
fondazione Corporate del Gruppo. Un progetto concreto e di valore pensato per promuovere e 
incentivare comportamenti virtuosi e per accrescere l’abitudine alla prevenzione e a mantenersi in 
salute. Nelle iniziative fino ad ora realizzate “La Salute in Movimento” ha già effettuato controlli 
medici gratuiti su più di 600 bambini. 
 
Italiana Assicurazioni S.p.A. occupa, una posizione di rilievo nel panorama delle compagnie di medie dimensioni, 
offrendo ai propri Clienti un servizio accurato e puntuale, con il valore aggiunto di appartenere, dal 1966, a Reale Group, 
un Gruppo internazionale tra i più solidi del mercato. La CREATIVITÀ, l’EFFICIENZA e la FLESSIBILITÀ caratterizzano 
l’attività di Italiana Assicurazioni; grazie alle sinergie con le altre Società del Gruppo e attraverso un dialogo costante 
con i propri assicurati, Italiana propone soluzioni personalizzate capaci di soddisfare le esigenze della clientela, con una 
spiccata vocazione per il settore retail, ma anche per i professionisti e piccole e medie imprese. 
 

Blue Assistance nasce nel 1993 dall’esigenza delle compagnie del Gruppo Reale di fornire valore aggiunto ai propri 
Soci/assicurati, aprendosi al mondo dei servizi. Blue Assistance è costantemente dedicata all’arricchimento delle sue 
attività core e allo sviluppo di risposte innovative per il business e le aziende.  
Negli ultimi anni sono state studiate sei differenti aree di offerta capaci di garantire soluzioni personalizzate e modulari 
capaci di soddisfare le crescenti esigenze delle compagnie assicurative, delle realtà Corporate e dei loro Clienti. 
 
 
 
 
 



 

Reale Foundation è la fondazione corporate di Reale Group. Nata nel 2017 interviene in via prioritaria a sostegno di 
iniziative in Italia, Spagna e Cile a supporto delle comunità in cui Reale Group è presente e opera per finanziare progetti 
su quattro grandi temi strategici: povertà zero, lavoro dignitoso e crescita economica, città e comunità sostenibili, salute 
e benessere.    
 
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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