
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

FITCH RIVEDE L’OUTLOOK DELLA SOCIETA’ REALE MUTUA DI 
ASSICURAZIONI DA NEGATIVO A STABILE E CONFERMA IL 

RATING AL LIVELLO “A-“ 
 

Torino, 7 aprile 2011 – Fitch Ratings, primaria agenzia internazionale, ha rivisto la valutazione 
dell’Outlook di Reale Mutua e della sua controllata spagnola Reale Seguros Generales in 
miglioramento, da negativo a stabile, e ha confermato in “A-“ il rating Insurer Financial 
Strength (IFS) delle due Compagnie. 

Come da nota dell’ente certificatore, la valutazione è conseguenza dei buoni risultati ottenuti 
da Reale Mutua con le azioni di recupero tecnico effettuate sul portafoglio Danni. 

Permangono tuttavia alcuni punti di debolezza riguardanti la controllata Italiana Assicurazioni, 
per la quale puntuali azioni sono ancora in corso. 

Il combined ratio di Reale Mutua è significativamente migliorato nel 2010, grazie 
principalmente ad una riduzione del loss ratio dell’esercizio corrente per quanto riguarda i rami 
property ed R.C.G.. 

La solvibilità di Reale Mutua continua a mantenersi su un livello più che soddisfacente rispetto 
al mercato italiano, così come risulta forte la solidità patrimoniale del Gruppo Reale Mutua, 
elemento ritenuto estremamente positivo nella valutazione del rating.  

Fitch ritiene che il portafoglio degli investimenti di Reale Mutua sia prudente e ben diversificato 
tra i vari settori; la maggior parte dei titoli a tasso fisso ha un rating pari ad “AA-“ o superiore. 

Il rating di Reale Seguros riflette la strategicità della Compagnia, la quale rappresenta, per il 
Gruppo Reale Mutua, una componente positiva nella diversificazione geografica dei mercati. La 
valutazione è sostenuta dai buoni andamenti tecnici, dalla capitalizzazione solida e dalle 
adeguate politiche di riservazione, risultati ottenuti dalla contollata spagnola seppure in 
condizioni di mercato impegnative. 

“Sono estremamente soddisfatto” - ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Iti Mihalich - “l’attestazione ricevuta da Fitch assume per noi un grande valore, anche perché 
ottenuta, in un contesto generale di grande difficoltà. La valutazione dell’Outlook assegnatoci 
da Fitch è tornata a quella del 2008, anno precedente alla crisi, e il rating è stato confermato in 
“A-“, il tutto senza aver fatto ricorso, nel periodo, ad operazioni straordinarie di natura 
patrimoniale. Vedere riconosciuto, da un'agenzia indipendente come Fitch, l'impegno e il lavoro 
di una grande squadra, ci rende particolarmente orgogliosi. Continuando così, con la stessa 
determinazione, avremo sicuramente modo di conseguire, nei prossimi anni, risultati ancora più 
ambiziosi.” 

 

 

 



 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.700 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. 

 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
 


