
 

 

 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA REALE: APERTURA DI UNA FILIALE A PARMA 
 UN NUOVO IMPORTANTE TRAGUARDO NEL PROCESSO DI 

SVILUPPO TERRITORIALE DEL GRUPPO REALE MUTUA 
 

Nel centro di Parma, una nuova filiale dell’istituto bancario del Gruppo Reale Mutua 
per essere ancora più vicini alle esigenze della clientela 

 

Torino, 15 febbraio 2012 – E’ inaugurata oggi, nel cuore della città emiliana, una nuova 
filiale di Banca Reale, l’istituto di credito del Gruppo Reale Mutua, sita in Piazzale Carlo 

Alberto Dalla Chiesa nel prestigioso ‘Palazzo della Luce’, l’antica sede dell’Enel, oggetto di 
recente restauro. 

Dopo l’apertura delle sedi di Torino, Borgosesia (VC) e Milano, il progetto di sviluppo dello 
storico Gruppo torinese vede l’approdo nella seconda città dell’Emilia Romagna, in cui Reale 
Mutua è tradizionalmente ben radicata, e proseguirà nel corso del 2012 con l’espansione in 
ulteriori città italiane.  

«Il punto di forza del nostro progetto di crescita sta nella sinergia tra la componente 
bancaria e quella assicurativa, a dimostrazione della cura e dell’attenzione che riponiamo nei 
confronti dei nostri Clienti, per garantire loro un’offerta di prodotti e servizi sempre più 
completa ed estesa», dichiara Massimo Luvié, Direttore Generale di Banca Reale. «Siamo 
certi che investendo su questi punti di forza, con obiettivi di lungo periodo, potremo 
affrontare con serenità la difficile fase del contesto economico e finanziario che stiamo 
vivendo. La nostra soddisfazione per l’apertura della filiale di Parma ha una precisa 
motivazione: possiamo rafforzare l’operato dei nostri Agenti, associando ai servizi 
assicurativi quelli bancari e finanziari, sia per chi è già un nostro Socio/assicurato sia per chi 
potrebbe diventarlo».  

Con Banca Reale si può aprire un conto e ottenere tutti i servizi di investimento e 
finanziamento in un Istituto ancora “giovane” – ha da poco compiuto i suoi primi dieci anni 
– ma che può contare sull’esperienza e sulla solidità di un Gruppo assicurativo con oltre 180 
anni di vita. La filiale di Parma, situata a pochi passi dal Teatro Ducale, è affidata a Sergio 
Giuranno, direttore della filiale, che porta in dote una solida esperienza professionale. 
L’obiettivo di Banca Reale è quello di intensificare la relazione intrattenuta dagli Agenti con i 
Clienti, grazie a un partner bancario “di casa”: non a caso, proprio oggi e nello stesso 
palazzo, un piano più in alto, sono inaugurati anche i nuovi uffici dell’Agenzia assicurativa di 
Reale Mutua gestita da Carlo Coscelli e Riccardo Fornaciari.  

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano 
oltre 2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre 
una gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 
1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio 
nazionale quasi 800. 



Banca Reale è nata nel 2000, unendo due mondi – quello assicurativo e quello finanziario – per offrire 
consulenza e soluzioni anche in ambito bancario, integrando così il panorama di scelte assicurative e 
previdenziali. Il personale dipendente attualmente in carico alla Società è di 96 unità. L’Istituto ha chiuso il 
2010 con un utile lordo di 0,5 milioni di euro, una raccolta complessiva di 6.954 milioni di euro ed un 
patrimonio netto di 45 milioni di euro. I dati esprimono la notevole solidità di Banca Reale, particolarmente nei 
parametri riguardanti la raccolta e la patrimonializzazione (Core Tier 1 al 58%). 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni –  
www.realemutua.it – www.bancareale.it 
ufficio.stampa@realemutua.it  
tel. 0114315911; fax 0114313914  


