
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATO IL BILANCIO 2009  
DELLA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

E PRESENTATO IL CONSOLIDATO DI GRUPPO  
 

 

Approvato il bilancio della Società e presentati i risultati del Gruppo Reale Mutua. 
Dopo un anno ancora pesantemente condizionato dagli effetti della crisi internazionale, il 
miglioramento dei conti supera le attese, con Reale Mutua in utile per 42,8 milioni di 

euro, e si rafforza la solidità patrimoniale della Società e del Gruppo. 
 

Torino, 24 aprile 2010 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha riunito oggi l'Assemblea dei 
Delegati, in rappresentanza di circa 1.400.000 Soci/assicurati, per l’approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2009 e per la presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo. I risultati sono stati illustrati 
dal Presidente Iti Mihalich e dal Direttore Generale Luigi Lana.  

Nel corso del suo intervento introduttivo, Luigi Lana ha dichiarato che «il Bilancio 2009 è presentato in 
un contesto di mercato tra i peggiori degli ultimi decenni. È proprio in periodi come questo che si 
afferma la solidità patrimoniale di Reale Mutua e del suo Gruppo, valore che, unito alla serietà del 
lavoro intrapreso, ci permette di affrontare al meglio le turbolenze residue del mercato. I risultati, 
anche grazie ai criteri di rigore e prudenza da noi sempre seguiti nella gestione, sono superiori alle 
previsioni presentate lo scorso mese di novembre. Va inoltre ricordato che siamo una mutua e che, 
quindi, la nostra missione è cercare l’eccellenza nei rapporti con i Soci/assicurati, reinvestendo tutto il 
possibile nel miglioramento del servizio e della qualità».  

Nelle ore precedenti l’Assemblea, la solidità di Reale Mutua ha ricevuto un’ulteriore conferma. Fitch 
Ratings, società conosciuta a livello mondiale, ha infatti confermato il rating IFS (Insurer Financial 
Strength) della Compagnia al livello “A-”, nonostante la severa crisi finanziaria internazionale ed il 
rapido deterioramento del mercato rami danni in Italia; è proprio tale contesto operativo, molto 
sfidante, a determinare comunque un Outlook negativo. La stabilità del rating assegnato riflette, 
sempre a giudizio di Fitch Ratings, l’impegno esercitato dal management di Reale Mutua nel settore 
auto – che ha prodotto un rapporto sinistri/premi migliore del 2008 e della media del mercato – nonché 
la gestione prudente del portafoglio investimenti, un adeguato livello di riservazione, la qualità del 
marchio in Italia, un più sofisticato livello di risk management e una politica di investimenti prudente.  

Ciò premesso, l’esercizio 2009 presenta una situazione sintetizzata come segue. 

 

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Nel 2009, la Capogruppo conferma la propria solidità patrimoniale; infatti, il margine di solvibilità si 
attesta al 466% dell’importo minimo richiesto dalla normativa vigente, con un'eccedenza complessiva di 
1.173 milioni di euro.  

Questi, in sintesi, i dati più significativi: 

� la raccolta premi del lavoro diretto è stata di oltre 1.731 milioni di euro, con un incremento del 
4,5% rispetto al 2008; 

� i premi dei rami Vita hanno registrato una crescita del 25,5% rispetto all'esercizio precedente; 



� per quanto riguarda i rami Danni, l’esercizio 2009 si è chiuso con un decremento dei premi del 
2,6%; 

� il rapporto sinistri/premi è stato pari al 78,3% (79,5% nel 2008), con un cover ratio in crescita 
al 187,7% (182% nel 2008); 

� il combined ratio 2009 al lordo della riassicurazione ha raggiunto il 106,2% (nel 2008 era 
107,4%); 

� l’esercizio si è chiuso con un utile pari a 42,8 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 185,9 
milioni del 2008; si ricorda che il risultato del precedente bilancio era stato significativamente 
influenzato da minusvalenze nette da valutazione, effettuate sul portafoglio mobiliare, in conseguenza 
del negativo andamento dei mercati finanziari. 

 

IL GRUPPO REALE MUTUA  

Per quanto riguarda la gestione industriale, gli indici 2009 più significativi sono i seguenti: 

� la raccolta premi del lavoro diretto si attesta a 3.372 milioni di euro (+ 2,18%), che derivano 
per 2.688 milioni di euro dai rami Danni (- 1,43%) e per 684 milioni di euro dai rami Vita (+ 19,5%); 

� il rapporto sinistri/premi si attesta al 76,5% (nel 2008 era al 75,3%); 

� il combined ratio  passa dal 103,3% del 2008 al 104,7% del 2009; 

� il margine di solvibilità è pari al 213% dell’ammontare minimo richiesto dalla normativa (208% 
nel 2008); 

� l’esercizio ha fatto registrare una perdita di Gruppo di 25 milioni di euro (- 208 milioni di euro nel 
2008), che, dopo la rettifica degli utili e delle perdite imputati direttamente a patrimonio netto, 
determina un risultato di conto economico complessivo in utile per 68 milioni di euro.  
 

In ambito di Gruppo, si sono concretizzate alcune iniziative di particolare rilevanza: 

� la fusione per incorporazione de La Piemontese Assicurazioni e La Piemontese Vita in Italiana 
Assicurazioni, con i relativi benefici in termini di incremento del portafoglio premi, di presenza capillare 
sul territorio e di minori costi per il funzionamento; 

� la predisposizione di alcuni nuovi prodotti ed il miglioramento di altri, già a catalogo, al fine di 
seguire le evoluzioni del mercato e di anticipare le esigenze della clientela; 

� la trasformazione, a inizio anno, dei contratti Vita index linked coinvolti nel processo di crisi di 
alcune banche islandesi, permettendo agli investitori che hanno scelto il Gruppo Reale Mutua di tenersi 
integralmente al riparo dai rovesci finanziari. 

A margine della sua relazione, il Direttore Generale Luigi Lana ha voluto porre l’accento su alcuni 
elementi distintivi di Reale Mutua e del suo Gruppo sul mercato. «In tempi di turbolenze finanziarie, 
dobbiamo sempre ricordarci che il nostro mestiere è innanzitutto quello di fare gli assicuratori. I nostri 
prodotti parlano per noi: sempre tra i migliori del mercato, tra i più ricchi di tutele e con un rapporto 
qualità/prezzo ottimale, come riconosciuto dalla stampa economico/finanziaria e dalle riviste 
indipendenti che stanno dalla parte dei consumatori. “Mutualità” vuol dire anche questo: non la ricerca 
in bilancio del massimo utile a tutti i costi, ma la ricerca del più alto livello possibile di servizio e delle 
migliori garanzie per il Socio/assicurato. Ecco il principio cui ci ispiriamo ogni giorno, con il nostro 
lavoro».  
 

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


