
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA: POSITIVI I RISULTATI  
DEL PRECONSUNTIVO 2010 E DEL PREVENTIVO 2011 

 SIA PER LA CAPOGRUPPO SIA PER IL GRUPPO. 
 
 

Il difficile contesto economico e di mercato non impedisce a Reale Mutua di 
prevedere, anche grazie alle azioni di recupero di redditività in corso, risultati positivi 

per 16,2 milioni di euro nel 2010 e 20,6 milioni di euro nel 2011. 
Il margine di solvibilità di Gruppo si attesta al 217%. 

Buoni gli andamenti delle compagnie spagnole e delle società immobiliari. 
Il tutto senza trascurare la consueta attenzione verso i Soci, ai quali sono destinati 

Benefici di Mutualità per 5,2 milioni di euro, e verso la collettività, con gli interventi a 
favore dei terremotati dell’Abruzzo e degli alluvionati del Veneto. 

 

Torino, 27 novembre 2010 - Si è riunita oggi a Torino l’Assemblea dei Delegati della Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, in rappresentanza di più di 1.400.000 Soci/assicurati. All’ordine del giorno, 
l’esame del Preconsuntivo 2010, l’approvazione del Preventivo 2011 e dei Benefici di Mutualità per 
il prossimo anno. Le previsioni sono state illustrate dal Presidente Iti Mihalich e dal Direttore 
Generale Luigi Lana. 

In apertura dei lavori, il Presidente Iti Mihalich ha dichiarato che «il comparto assicurativo, in 
questa lunga fase di difficoltà economiche, ha subito pesanti ripercussioni, acuite da fenomeni 
anomali di impatto significativo, che hanno condizionato fortemente l’equilibrio tecnico di 
importanti settori. In questo contesto, Reale Mutua ha dimostrato una buona tenuta: la solidità 
patrimoniale non è stata intaccata, il posizionamento sul mercato si è confermato di buon livello, 
la redditività del comparto Danni si è mostrata in recupero e quella del settore Vita si è mantenuta 
stabile». 

Per quanto riguarda Reale Mutua, il risultato netto del preconsuntivo 2010 è previsto positivo 
per circa 16,2 milioni di euro. 

In particolare, la raccolta premi del lavoro diretto è prevista in crescita, rispetto al 
precedente esercizio, dello 0,3%, passando da 1.731 milioni di euro a 1.736 milioni di euro. Tale 
risultato è riconducibile a un incremento nei rami Danni del 3%, suddiviso in un aumento del 
3,6% per i rami non Auto e del 2,4% per il settore Auto, e a una contrazione del settore Vita pari 
al 6,2%; tale comparto, infatti, non beneficia degli effetti derivanti dall’operazione straordinaria di 
trasformazione di alcuni specifici contratti effettuata nel 2009. 

Il combined ratio si attesta al 101,5%, con una riduzione di circa 4,7 punti percentuali rispetto 
al 2009, grazie agli effetti delle azioni di recupero di redditività in corso; sono in miglioramento sia 
il rapporto sinistri/premi di competenza (-3,6 punti), attestatosi al 74,7%, sia l’incidenza delle 
spese di gestione (-1,1 punti). 

L’indice di solvibilità si posiziona ancora ai vertici del settore, dando conferma di una solidità 
patrimoniale che affronta e supera le congiunture di mercato. Il margine di solvibilità raggiunge, 
infatti, il 474% di quello richiesto dalla normativa (1.505 milioni di euro contro 318), in 
incremento rispetto al 2009 (466%). 



Anche sotto il profilo finanziario i dati sono positivi: si prevede per l’esercizio in corso un 
aumento del 3,9% degli investimenti mobiliari e redditi netti per circa 180 milioni di euro. 

Per quanto riguarda il Consolidato di Gruppo 2010, dopo il risultato negativo del 2009 (-24,9 
milioni di euro), è previsto un ritorno all’utile per circa 21,7 milioni di euro. 

Positivi i dati di Reale Seguros Generales, in utile per 41,1 milioni di euro, confermando 
sostanzialmente il risultato del 2009, e di Reale Immobili, per 20,2 milioni di euro; Banca 
Reale, in sostanziale pareggio, prosegue nel progetto di sviluppo e di crescita avviato con 
l’apertura delle filiali di Torino e Borgosesia e degli Spazi Banca Reale, collocati all’interno delle 
Agenzie del Gruppo. 

Con riferimento alla prossima introduzione della normativa Solvency II, il Gruppo Reale Mutua 
ha partecipato al Quinto Studio di Impatto Quantitativo (QIS5). I risultati ottenuti dalla 
simulazione del nuovo regime di solvibilità sui dati del 2009 hanno confermato la forte solidità 
patrimoniale della Società Reale Mutua di Assicurazioni e del Gruppo, sia con riferimento 
all’applicazione della formula standard sia con riferimento all’applicazione del Modello interno. 

Passando al 2011, le previsioni di utile in crescita per Reale Mutua (20,6 milioni di euro), 
derivanti soprattutto dalla ripresa della raccolta premi complessiva (+3,4%) e dall’ulteriore 
miglioramento dei risultati tecnici (-3 punti percentuali, il combined ratio), hanno portato 
l’Assemblea dei Delegati di Reale Mutua a deliberare l’erogazione di Benefici di Mutualità per il 
2011 per circa 5,2 milioni di euro, importo superiore a quello riconosciuto nel 2010; si tratta di un 
elemento di distinzione sul mercato, per la Società, che qualifica in modo significativo i rapporti 
con i Soci, ancor più in un momento particolarmente delicato per il settore assicurativo. 

Durante l’incontro, il Direttore Generale Luigi Lana ha voluto sottolineare alcuni aspetti del 
contesto di riferimento e ribadire le linee-guida scelte dal Gruppo Reale Mutua per affrontare con 
successo il momento. «Le previsioni per l’andamento dell’economia nel 2011 non sono 
incoraggianti e presentano numerose incognite. Per quanto riguarda il nostro specifico business, 
prevediamo alcuni passi molto importanti. Innanzitutto, il completamento del risanamento tecnico 
nel comparto Danni, la crescita nei settori Vita e Previdenza attraverso prodotti a maggior valore, 
l’ulteriore sviluppo del canale agenziale tradizionale e il consolidamento delle attività volte a 
rafforzare la centralità dei Soci/assicurati». A questo si aggiunge una notazione particolare 
sull’impegno di Reale Mutua, i cui risultati sono «frutto degli interventi di recupero reddituale 
attuati attraverso la riduzione dei costi e la revisione del portafoglio. Tutto ciò con il costante 
sforzo di mantenere al centro del nostro lavoro le esigenze e le aspettative dei nostri 
Soci/assicurati, riservando loro prodotti tra i migliori sul mercato». 

Nel corso dell’Assemblea, sono state infine ricordate le iniziative di solidarietà deliberate da Reale 
Mutua in occasione di due calamità che hanno recentemente colpito la nostra nazione. Dopo il 
contributo per il restauro della chiesa del Convento di San Giuliano, sita nel comune dell’Aquila e 
particolarmente cara agli abitanti, sostenuto da Reale Mutua e dai suoi Agenti, è stata prevista 
un’importante donazione per le piccole e medie aziende delle zone del Veneto alluvionate nelle 
scorse settimane. Questi provvedimenti dimostrano, ancora una volta, la vicinanza al territorio e 
alla collettività che Reale Mutua pone costantemente nelle proprie attività. 
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