
 

 

 

 

 
           

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

REALE MUTUA: POSITIVI I RISULTATI  
DEI PRIMI SEI MESI DEL 2011 

In un contesto economico – finanziario particolarmente difficile, la principale 
Compagnia assicurativa mutua italiana chiude con un utile in crescita, anche grazie al 

miglioramento degli indici tecnici 
 
Torino, 4 ottobre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione della Società Reale Mutua di Assicurazioni, 
riunitosi nei giorni scorsi, ha approvato i risultati della semestrale al 30 giugno 2011, sia della 
Compagnia sia a livello di Gruppo.  

Per quanto riguarda i dati della Capogruppo Reale Mutua, si registra un utile pari a 33,6 milioni di 
euro, di cui 2,6 milioni di euro per la sezione Vita e 31 milioni di euro per il comparto Danni, in sensibile 
miglioramento rispetto ai dati della semestrale 2010, che aveva chiuso in utile per 17,7 milioni di euro. 

I premi del lavoro diretto, che si attestano a 957,5 milioni di euro, crescono del 5,6%, beneficiando, 
principalmente, dell’incremento dei rami Danni, pari all’8,1%, variazione di gran lunga superiore a quella 
registrata dal mercato; il comparto Vita si mantiene in linea con i dati della semestrale 2010, a fronte di 
un andamento complessivo del settore in forte diminuzione. 

Il combined ratio, pari al 99%, migliora di circa 3,8 punti percentuali, per effetto sia della minor 
incidenza delle spese di gestione, in riduzione di 0,8 percentuali, sia soprattutto della diminuzione del 
rapporto sinistri a premi di competenza. Quest’ultimo, in particolare, si attesta al 72,2% rispetto al 
75,1% del primo semestre 2010; tale risultato è influenzato dal positivo andamento dei rami non Auto, 
che risente a sua volta sia degli effetti derivanti dagli interventi attuati sul portafoglio sia di una 
generalizzata riduzione della frequenza dei sinistri.  

Gli investimenti della Compagnia, che hanno raggiunto i 5.811 milioni di euro, con un incremento del 
5,19% rispetto all’anno precedente, hanno generato proventi per circa 110 milioni di euro, pari 
all’1,94% del loro importo. 

Contestualmente, è stata approvata la Relazione Semestrale Consolidata del Gruppo Reale 
Mutua. 

Il risultato di conto economico complessivo, calcolato in conformità all’IFRS 1, rettificando cioé il 
risultato di Gruppo degli utili e delle perdite imputati direttamente a patrimonio netto, è di -9,4 milioni 
di euro, a fronte di -31,7 milioni di euro della semestrale 2010.  

In tale ambito si segnalano dati positivi, oltre della Capogruppo, anche della controllata assicurativa 
spagnola Reale Seguros Generales S.A., che continua a registrare ottimi risultati nonostante la 
gravità del contesto economico locale, di Reale Immobili S.p.A., la principale società immobiliare del 
Gruppo, di Banca Reale S.p.A., che prosegue nel suo  progetto di apertura di filiali sul territorio, e di 
Italiana Assicurazioni S.p.A.; quest’ultima, in particolare, chiude con un utile civilistico di 133,6 
milioni di euro, per effetto, soprattutto, di operazioni straordinarie che hanno riguardato il patrimonio 
immobiliare e le partecipazioni. Un risultato pressoché in pareggio per la controllata Blue Assistance 
S.p.A., la società di servizi del Gruppo.  



Esaminando i dati del consolidato, la raccolta premi del lavoro diretto cresce del 2,4%, passando 
da 1.720 milioni di euro a 1.761 milioni di euro. In particolare, 1.418 milioni di euro si riferiscono ai 
rami Danni (+ 3,8%), mentre i rami Vita registrano 343 milioni di euro (- 3%).  

Il combined ratio di Gruppo nel semestre migliora, passando dal 101,7% del giugno 2010 al 99,8%, 
diretta conseguenza di un miglioramento nel rapporto sinistri a premi, che diminuisce dal 74,3% del 
2010 al 72,3%. 

Il Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo si attesta a 1.664,5 milioni di euro (- 3,8% rispetto 
al 30 giugno 2010). 

«La solidità patrimoniale, sia della Società sia del Gruppo, continua a mantenersi elevata; è proprio in 
momenti come questo, di generale crisi del contesto economico-finanziario, che si vede la forza di una 
Compagnia e, in particolare, di una Mutua». Dichiara Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua. 
«Ciò è stato dimostrato anche dai recenti stress test richiesti dall’Autorità di Vigilanza, dai quali è 
emerso che la nostra situazione patrimoniale corrente consente, anche nella simulazione, di assorbire 
con tranquillità gli impatti degli stress test e di mantenere un’eccedenza di capitale. 

I positivi andamenti riscontrati nella parte tecnica evidenziano la piena validità delle azioni da noi 
intraprese con tenacia e senso di responsabilità e mirate al contenimento sia dei costi sia della 
sinistralità, incoraggiandoci a perseverare nel lavoro svolto. Tutto ciò, senza comunque trascurare gli 
investimenti per migliorare l’efficienza dell’azienda, in un’ottica di completa garanzia e tutela dei nostri 
Soci/Assicurati, e in continua e stretta collaborazione con la nostra rete agenziale. 

Le quotazioni dei nostri portafogli azionari e obbligazionari, dopo la chiusura del semestre, hanno subito 
un sensibile deprezzamento, causato dal peggioramento dei mercati finanziari; la nostra gestione 
finanziaria, efficiente ed oculata, che da sempre privilegia la solidità degli investimenti alla 
massimizzazione della redditività, ci permette comunque di limitare le minusvalenze e di fronteggiare al 
meglio l’attuale situazione di crisi. Un’analisi da noi effettuata, con valori al 9 settembre 2011, il 
momento di massima flessione del mercato finanziario, fissa il margine di solvibilità di Gruppo al 
196,1%, valore che riteniamo di molto superiore a quelli del mercato europeo». 
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