
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

BANCA REALE ENTRA NELLE AGENZIE REALE MUTUA: 
UNO SPAZIO TECNOLOGICO AL SERVIZIO DEL CLIENTE 

 

 

L’istituto bancario torinese crea nuove sinergie con il Gruppo Reale Mutua, 
di cui è parte integrante: l’innovazione e l’esperienza al servizio del Cliente 

Torino, 18 novembre 2010 – Un nuovo progetto di espansione coinvolge, da oggi, Banca Reale. 
La Banca del Gruppo Reale Mutua entra con uno spazio in una selezione di Agenzie Reale 
Mutua. In questo modo, alla consulenza assicurativa offerta dai propri Agenti affiancherà la 
possibilità di svolgere le principali operazioni bancarie, e con qualcosa “in più”: l’attenzione e la 
cura derivanti da una tradizione fatta di 180 anni di storia.  

Il primo passo ha visto l’inaugurazione delle filiali di Torino e di Borgosesia, con ulteriori 
importanti sviluppi nel prossimo futuro, fino ad arrivare a dieci sportelli in Italia. Da oggi, 
un’ulteriore evoluzione, con l’apertura degli “Spazi” nelle Agenzie assicurative Reale Mutua: 
l’Agenzia Reale Mutua di Torino Cavour fa da apripista, con una missione ben definita. Se le 
filiali sono particolarmente dedicate alla clientela professionale, gli Spazi si rivolgeranno 
soprattutto ai clienti retail. Parliamo ad esempio dei Soci/assicurati Reale Mutua, che conoscono 
la professionalità della Compagnia torinese e che potranno soddisfare i loro fabbisogni bancari e 
finanziari.  

Come si struttura uno Spazio Banca Reale? Innanzitutto, con una propria area all’interno 
dell’Agenzia Reale Mutua di riferimento. Qui, un Promotore Finanziario si occupa di seguire con 
attenzione i clienti, tramite una consulenza su misura per la gestione del risparmio. Oltre a ciò, 
è la figura-chiave per una vasta gamma di prodotti e servizi: per esempio mutui, apertura di 
conti correnti, finanziamento delle polizze assicurative e prestiti personali. 
 

Non manca un ATM evoluto, dispositivo che permette ai Clienti di svolgere in autonomia tutte le 
operazioni tipiche di uno sportello bancario: versamento/prelevamento di denaro contante, 
versamento di assegni, pagamento delle utenze, bonifici, ricariche telefoniche e molto altro. 

«Tecnologia ed esperienza, innovazione e fiducia. Sono da sempre le parole chiave di Banca 
Reale, che oggi festeggia dieci anni di attività con un progetto di espansione davvero 
importante», commenta a margine della presentazione Massimo Luvié, Direttore Generale di 
Banca Reale. «Lo Spazio Banca che inauguriamo in questa occasione è soltanto il primo di una 
serie, ed è il passo più importante per avvicinarci ulteriormente ai nostri clienti. Entrare con lo 
Spazio Banca Reale nelle Agenzie Reale Mutua vuol dire organizzare competenze e servizi con 
gli Agenti a beneficio dei Soci/assicurati. Il risultato è un livello di servizio ancora più alto, 
raggiungendo quello che per noi è il concetto chiave: essere un punto di riferimento per tutte le 
esigenze sia assicurative sia bancarie.» 
 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni 
www.realemutua.it – www.bancareale.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Simone Schiavi – simone.schiavi@realemutua.it; tel. 011 4312719 
 


