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In un contesto di grande difficoltà del mercato, Reale Mutua prevede di chiudere il 2009 con 
un risultato positivo di 8,7 milioni di euro. Solidità patrimoniale confermata per la Capogruppo 

e per il Gruppo, con buoni risultati in Spagna, in Banca Reale e nelle società immobiliari e di 
servizi. Al via le iniziative per il recupero di redditività, tra le quali la fusione tra Italiana 

Assicurazioni e La Piemontese, la costituzione di una nuova compagnia Vita in Spagna e il 
rinnovamento della gamma prodotti 

 

Torino, 28 novembre 2009 - Si è riunita oggi a Torino l’Assemblea dei Delegati di Reale Mutua, in 
rappresentanza di circa 1.400.000 Soci/assicurati.  

All’ordine del giorno, l’approvazione del Preconsuntivo 2009, del Conto economico Preventivo 2010 e la 
delibera dell’entità dei Benefici di Mutualità a favore dei Soci/assicurati per il prossimo anno.  

Le previsioni sono state illustrate ai Delegati presenti, provenienti da tutta Italia, dal Presidente Iti 
Mihalich e dal Direttore Generale Luigi Lana.  

In apertura dei lavori, il Direttore Generale Luigi Lana ha dichiarato che «i risultati non possono prescindere 
da un’analisi approfondita del contesto di mercato, che vede il nostro comparto profondamente toccato 
dall’andamento sfavorevole dell’economia italiana e internazionale. Le ripercussioni di tale situazione sulle 
fasce più colpite della popolazione hanno portato alla diminuzione dei premi raccolti nei rami Danni, che – 
accompagnandosi ad un peggioramento degli indicatori tecnici e ad una struttura di costi non 
proporzionalmente comprimibile – ha influenzato negativamente i margini». 

Questi, in sintesi, i dati più significativi. Per quanto riguarda Reale Mutua, il risultato netto del conto 
economico preconsuntivo 2009 è positivo, con un utile di circa 8,7 milioni di euro.  

In particolare, per la raccolta premi del lavoro diretto è prevista nel 2009 una crescita, rispetto al 
precedente esercizio, dell’1,6%, passando da 1.657 milioni di euro a 1.684 milioni di euro. Tale risultato è 
riconducibile ad una contrazione nei rami Danni del 2,4%, suddivisa nel 2,7% per i rami non Auto e nel 
2,1% per il settore Auto, e da un aumento del Vita del 13,6%. 

Il rapporto sinistri/premi di competenza aumenta rispetto al passato esercizio (+1,4 punti) e si attesta 
all’80,9%, per effetto di alcuni sinistri originati da eventi naturali (terremoto ed eventi atmosferici). 

L’indice di solvibilità si conferma anche quest’anno tra i più alti del mercato, confermando una solidità 
patrimoniale che resiste alle turbolenze del mercato e della congiuntura. Il margine di solvibilità si attesta 
infatti al 451% rispetto al margine richiesto (1.468 milioni di euro contro 326). 

Il combined ratio si situa al 108,5%, in crescita di circa un punto percentuale. 

Il patrimonio netto di Reale Mutua cresce rispetto al precedente esercizio, attestandosi a 1.495 milioni di 
euro. 

Sotto il profilo finanziario, infine, i dati sono positivi: la ripresa dei corsi dei titoli borsistici in generale 
porta a prevedere, per la fine dell’esercizio, un incremento del 2,7% per gli investimenti mobiliari e redditi 
netti per circa 247 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le iniziative riferite al Gruppo Reale, si segnala innanzi tutto Reale Immobili, che ha 
conseguito un utile di 23 milioni di euro, con una crescita di circa 6 milioni rispetto all’anno scorso.  



Nonostante la crisi che caratterizza il mercato assicurativo spagnolo, i dati di Reale Seguros si dimostrano 
ancora una volta in tenuta, grazie ad un risultato positivo pari a 43 milioni di euro. Il dato conferma 
sostanzialmente i risultati del 2008.  

Anche Banca Reale conferma un risultato positivo pari a 2,3 milioni di euro, in crescita rispetto agli 0,5 
milioni dell’esercizio precedente. In tale contesto, è stato inoltre avviato un progetto di sviluppo e crescita 
che prevede l’apertura graduale di nuovi sportelli, sino a dieci, ed una presenza significativa presso le 
agenzie Reale Mutua con spazi specifici riservati alla banca. A ciò si aggiunge un ampliamento della gamma 
prodotti, ad esempio erogando mutui ai clienti retail ed alle piccole e medie imprese. 

Blue Assistance, perseguendo l’obiettivo dell’equilibrio economico e finanziario, ha avviato un nuovo 
piano strategico di attività, volto a valorizzare le proprie linee di business (Salute, Ramo 18, Servizi), 
integrando il mondo captive, dedicato alle società del Gruppo, con il no-captive. 

Il Consolidato 2009 di Gruppo ha risentito degli andamenti tecnici negativi appena descritti. Le riprese 
di valore degli investimenti finanziari, contabilizzate direttamente a patrimonio netto, riportano peraltro il 
risultato del Conto economico complessivo di Gruppo in terreno positivo per circa 20 milioni di 
euro. 

I risultati previsti per il 2010, grazie ad un rapporto sinistri/premi in recupero, sono positivi. Questa 
stima, elaborata in un contesto oggi difficilmente interpretabile, ha portato l’Assemblea dei Delegati di 
Reale Mutua a deliberare l’erogazione di Benefici di Mutualità per circa 3,7 milioni di euro; si tratta di un 
elemento di distinzione sul mercato, per la Società, che qualifica in modo marcato i rapporti con i Soci, 
soprattutto in un momento particolarmente delicato per il mercato assicurativo. 

Nel corso della riunione è stato inoltre presentato il nuovo Business Plan di Gruppo, finalizzato allo sviluppo 
della produzione assicurativa, alla riduzione dei costi e al risanamento del portafoglio. Tra le prime azioni vi 
è il progetto di ristrutturazione che prevede la fusione delle due società controllate La Piemontese 
Assicurazioni e La Piemontese Vita in Italiana Assicurazioni. Il processo si perfezionerà con la fine 
dell’anno e la newco inizierà le proprie attività nel 2010. 

A questa importante operazione faranno seguito: 

� il rinnovo della gamma prodotti di Reale Mutua 

� il riposizionamento delle strategie di business, finalizzato al risanamento tecnico della gestione Danni, 
allo sviluppo del comparto Salute, ad un nuovo impulso per la raccolta Vita e allo sviluppo dei canali 
alternativi, pur rispettando sempre il ruolo centrale ricoperto dalle Agenzie 

� la costituzione di una Compagnia dedicata espressamente al ramo Vita in Spagna 

� la creazione di sinergie a livello di Gruppo per i nuovi prodotti 

� la razionalizzazione dell’architettura I.T. di Gruppo 

Durante l’Assemblea, il Direttore Generale Luigi Lana ha così commentato: «Esposti i dati di sintesi e le 
nostre previsioni, che come detto risentono fortemente del periodo sfavorevole, voglio sottolineare la 
pronta reazione di Reale Mutua, impegnata attivamente nello sviluppo della produzione, nella riduzione dei 
costi e nel risanamento del portafoglio. Anche in ambito di Gruppo», ha proseguito l’ingegner Lana, 
«puntiamo al miglioramento dei risultati: mi riferisco alla fusione delle controllate La Piemontese 
Assicurazioni e La Piemontese Vita in Italiana Assicurazioni, che consentirà un risparmio nei costi fissi, un 
incremento nel portafoglio di Italiana ed un potenziamento nella rete commerciale. Infine, si dimostra una 
solvibilità della Società ben più che adeguata; una base importante per quel recupero di redditività ed 
efficienza cui stanno lavorando da tempo tutte le strutture aziendali.»  
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