
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

BANCA REALE INAUGURA A MILANO UNA NUOVA FILIALE:  
UN PASSO IMPORTANTE NEL PROGETTO DI SVILUPPO 

 

Nel cuore di Milano, in via Gaetano Giardino, un nuovo importante spazio, ancora più vicino alle esigenze 
dei risparmiatori. Il piano proseguirà nel 2011 con nuove aperture e ulteriori assunzioni in Italia 

 

Milano, 2 dicembre 2010 – Inaugura oggi a Milano, nello storico palazzo di via Gaetano Giardino 4, la 
nuova filiale di Banca Reale, del Gruppo Reale Mutua. Il piano di sviluppo, dopo le sedi di Torino e 
Borgosesia (VC), zone in cui il ruolo di Reale Mutua è tradizionalmente molto forte, vede l’approdo 
nella capitale finanziaria italiana e proseguirà nel 2011 con ulteriori aperture in altre città italiane. “Il 
punto di forza del nostro progetto di espansione sta nella sinergia con la componente assicurativa, per 
far evolvere ed emergere la cura e l’attenzione che riponiamo nei confronti dei nostri Clienti”, dichiara 
Massimo Luvié, Direttore Generale di Banca Reale. “Crediamo che solo investendo su questi 
punti di forza, con obiettivi di lungo periodo, si possa affrontare la difficile fase del contesto economico 
e finanziario. È proprio questa la strategia di Banca Reale e di tutto il Gruppo. La nostra soddisfazione 
per l’apertura della filiale milanese ha una spiccata motivazione: possiamo rafforzare l’azione 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 appena compiuto i suoi primi dieci anni – ma che deriva dall’esperienza 
e dalla solidità di un Gruppo assicurativo con oltre 180 anni di esperienza. La filiale di Milano, situata a 
pochi passi dal Duomo, viene affidata a Carlo Raimondo Furlanetto e Ilaria Zuddas, rispettivamente 
Direttore e Vicedirettrice, che portano in dote una solida esperienza professionale. L’obiettivo di Banca 
Reale è quello di intensificare la relazione intrattenuta dai nostri Agenti con i Clienti, grazie a un 
partner bancario “di casa”, e di offrire loro una gamma di servizi completa, che possa soddisfare tutti i 
bisogni assicurativi e finanziari. 
  

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 89 unità. L’Istituto ha 
chiuso il 2009 con un utile lordo di 5 milioni di euro, una raccolta complessiva di 6.797 milioni di euro 
ed un patrimonio netto di 46 milioni di euro. I dati, sostanzialmente omogenei a quelli dell’esercizio 
precedente, esprimono la notevole solidità di Banca Reale, particolarmente nei parametri riguardanti la 
raccolta e la patrimonializzazione (Core Tier 1 al 52%).   
 
 

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 
 
 
 



Banca Reale 
Banca Reale è una realtà giovane, ma già forte di un'esperienza di oltre 180 anni.  
Banca Reale nasce infatti nel 2000 dalla volontà del Gruppo Reale Mutua. Un progetto ambizioso per 
unire due mondi – quello assicurativo e quello finanziario – coniugando tradizione e innovazione 
all'insegna di una stessa filosofia: la qualità del servizio a beneficio dei Clienti. 
Una Banca dove l'attenzione alle singole esigenze dei Clienti si concretizza in progetti operativi, attuati 
nello stile e nella tradizione Reale. 
 
L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
La Banca ha avviato un processo di sviluppo territoriale che prevede l’apertura di alcuni sportelli bancari 
nelle aree di maggior presidio, volto ad integrare la propria rete di vendita, tradizionalmente composta dagli 
agenti assicurativi del Gruppo Reale Mutua e da promotori finanziari, nell’ottica di una crescente sinergia tra 
realtà assicurativa e bancaria. 
Nell’ambito di tale progetto s’inserisce l’apertura degli sportelli di Torino, Borgosesia (VC) e Milano, 
approvata dal consiglio di Amministrazione il 20 febbraio 2009 e autorizzata dalla Banca d’Italia. La 
“prossimità territoriale”, realizzata grazie all’apertura degli sportelli bancari, consente di estendere l’offerta 
commerciale a nuovi segmenti di clientela, quali i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, le piccole 
imprese. Nel contempo, permette di integrare la stessa con nuovi prodotti e servizi bancari, con particolare 
riferimento al settore del credito e ai servizi d’incasso e pagamento. 
Recentemente è stato ampliato il catalogo dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela, sia con nuove 
tipologie di conto corrente, dedicate alla clientela retail, ai professionisti e alle aziende, sia con prodotti di 
finanziamento; questi ultimi comprendono una nuova gamma di mutui ipotecari e prestiti personali rivolti ai 
clienti retail e nuove linee di credito, compresi i mutui strumentali, rivolte a professionisti e piccole aziende. 
Per quanto riguarda la raccolta del risparmio, la Banca ha continuato a proporre le obbligazioni di propria 
emissione, cercando di soddisfare gli obiettivi di chiarezza e di trasparenza, coniugando aspettative di 
investimento caratterizzate da semplicità, liquidabilità e confrontabilità. 
Con riferimento alla raccolta indiretta dell’esercizio, ha trovato conferma l’orientamento “multibrand” 
dell’offerta di strumenti d’investimento per la clientela retail, con i servizi di gestioni patrimoniali in fondi e il 
collocamento di fondi comuni d’investimento e sicav, opportunamente selezionati. 
A livello organizzativo, al fine di presidiare adeguatamente l’operatività determinata dall’apertura dei nuovi 
sportelli e dall’ampliamento dell’offerta bancaria, è stato avviato un processo di potenziamento delle 
strutture di Sede, con particolare riferimento all’Area Crediti e al sistema dei Controlli Interni, nell’ambito del 
quale è stata creata una nuova funzione dedicata al presidio e al monitoraggio del rischio di credito. 
L’organico della Banca, anche per effetto dell’apertura delle filiali, ha registrato un incremento netto di 8 
risorse nel corso del 2010. 
Il personale dipendente attualmente in carico alla Società è di 89 unità.  
 
 
Personale dipendente ad oggi Dati economici Banca Reale (bilancio 2009) 
Dirigenti            3  
Quadri direttivi             22    
Impiegati             64    
 
Totale                                   89 

Raccolta Totale        6.797 Mln. 
Patrimonio netto        46 Mln. 
Core Tier 1         52% 
Margine Interm.        18 Mln. 
Utile lordo         5 Mln.  

 


