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APPROVATO IL BILANCIO 2008 DEL GRUPPO REALE MUTUA

Approvato il bilancio per il Gruppo Reale Mutua che, in un anno estremamente difficile
per la congiuntura internazionale, riafferma la propria solidità e trasparenza. Dopo

minusvalenze di 265 milioni e senza ricorso ad alcuna deroga di valutazione concessa
dai provvedimenti anticrisi, il bilancio consolidato chiude in negativo per 208 milioni di
euro. Confermato il rating A- di Fitch. Con un patrimonio netto di 1 miliardo e 700

milioni il margine di solvibilità di Gruppo si attesta al 208%. I premi crescono del 3,7%.
I Soci/assicurati sono stati integralmente tutelati nelle vicende Lehman Brothers e

Glitnir Banki, proteggendoli dalle ricadute della crisi internazionale.

Torino, 24 aprile 2009 – Reale Mutua Assicurazioni ha riunito oggi l'Assemblea dei Delegati, in
rappresentanza di circa 1.400.000 Soci/assicurati, per approvare il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio
Consolidato di Gruppo per il 2008. I risultati dell’anno 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 d’esercizio 2008 è
stato influenzato in misura preponderante dagli effetti prodotti dalla straordinaria e, per certi versi,
imprevedibile crisi economica internazionale».

Il Gruppo Reale Mutua ha deciso di non utilizzare le deroghe concesse dal cosiddetto "Decreto
Anticrisi", il D.L. 185 del 29/11/2008, che consente di non allineare i valori finanziari ai prezzi di fine
anno, applicando invece i valori di mercato del giugno 2008, precedenti alla fase più acuta della crisi.
Anche riguardo al Bilancio consolidato, il Gruppo ha scelto di non avvalersi della possibilità, concessa
dal Regolamento Europeo 1004/2008, che ha modificato i principi contabili IAS39 e IFRS7, di
riclassificare gli strumenti finanziari in categorie che prevedono la valutazione in base al criterio del
costo anziché al valore di mercato.

Di conseguenza il Gruppo Reale Mutua, forte della sua solidità patrimoniale, ha apportato svalutazioni
passate a conto economico per circa 265 milioni di euro su attivi di circa 9 miliardi. Questo determina
un risultato negativo per 208 milioni ma consentirà di affrontare il 2009 con una situazione finanziaria
solida e meno soggetta a ulteriori evoluzioni negative del sistema finanziario.

Secondo il comunicato dell’agenzia Fitch, «il rating IFS A- riflette la politica prudenziale del
portafoglio di investimenti di RMA, i livelli di riserve adeguati, una buona rete di agenzie in Italia e il
miglioramento delle tecniche di risk management. Il rating riflette, inoltre, le azioni di riduzione del
rischio intraprese durante il 2008, che includono la riduzione dell'esposizione verso il mercato azionario,
che ha comportato una significativa diminuzione del rischio di concentrazione in poche partecipazioni».

«Il portafoglio dei titoli a reddito fisso è investito in strumenti finanziari altamente liquidi e di elevato
standard creditizio, e l'esposizione ad emissioni con elevato livello di subordinazione (T1) è irrilevante.
Anche l'esposizione a strumenti finanziari di credito strutturato è bassa».

«L’outlook negativo riflette il contesto operativo sfidante di mercato in cui RMA agisce, in modo
particolare nel mercato assicurativo italiano, e Fitch considera che le condizioni globali difficili dei
mercati finanziari persisteranno. Con una contrazione del PIL italiano attesa del 3,4% nel 2009,
secondo le ultime stime Fitch, le condizioni di mercato dovrebbero rimanere difficili, in particolare nel



settore automobilistico. […] Il margine di solvibilità del Gruppo, anche se in flessione rispetto al 2007,
si è attestato ad un "rassicurante" 207% a fine 2008, ancora al di sopra dei suoi principali concorrenti
italiani. Anche l'indice di copertura delle riserve è un solido 182% (2007: 178%)».

Sul versante del business, l’esercizio 2008 presenta una situazione sintetizzata come segue.

IL GRUPPO REALE MUTUA

Per quanto riguarda la gestione industriale, gli indici 2008 più significativi sono i seguenti:

� la raccolta premi lavoro diretto si attesta a 3.300 milioni di euro (+ 3,7%) che derivano per
2.727 milioni di euro dal ramo Danni (+2,7%) e per 573 milioni di euro dal ramo Vita (+9,2%)

� il risultato di Gruppo consolida una perdita di 208 milioni di euro, rispetto ad un utile di 155 del
precedente esercizio e di 354 milioni di euro nel 2006.

� il rapporto sinistri/premi si attesta ad un valore del 75,3% (nel 2007 era 70,1%)

� il combined ratio 2008 passa da 97,8% a 103,3%

� il margine di solvibilità esprime un indice pari al 208%

Le motivazioni di tale situazione sono state illustrate dal Direttore Generale Luigi Lana: «L’aumento del
combined ratio è derivato soprattutto dagli andamenti generali del mercato RCA in Italia che ha
consolidato flessioni nei premi e aumenti nelle sinistralità non solo per la nostra Compagnia, ma per
tutto il nostro comparto con un fenomeno di particolare preoccupazione legato alle frodi. Inoltre,
l’esercizio 2008 è stato condizionato da numerosi sinistri derivati da eventi naturali, a fronte dei quali la
sola Reale Mutua ha erogato risarcimenti per quasi cinquanta milioni di euro in più rispetto alla
media degli ultimi cinque anni. Questi risarcimenti eccezionali rappresentano ben 4 punti di combined
per Reale. Per quanto riguarda, invece, il tema più generale dei costi, è proseguita la nostra strategia
di forte contrazione delle spese, di massimizzazione degli investimenti per migliorare l’efficienza della
Compagnia e di protezione degli standard qualitativi del patrimonio immobiliare; inoltre, sono state
intraprese numerose iniziative per mantenere alto il rapporto qualità/prezzo dei nostri prodotti».

Vanno sottolineati, in questo scenario, i risultati di Reale Seguros, che ha consolidato un volume
premi di 748 milioni di euro (+4,9%) e un utile netto di 43.7 milioni di euro, in linea con i risultati
2007. E’ stata completata l’operazione di acquisto per Caixa Terrassa Previsiò che è entrata
ufficialmente a far parte del Gruppo.

Nel quadro appena descritto, la centralita’ dell’assicurato assume un'importanza fondamentale. Il
caso Lehman Brothers, ad esempio, ha coinvolto il Gruppo Reale Mutua ad un livello assolutamente
trascurabile; per tutelare i Soci/assicurati, si è scelto di trasferire al patrimonio della Compagnia le
obbligazioni presenti in alcune gestioni separate, neutralizzando così l'impatto negativo (seppur
minimo) sui rendimenti. Per quanto riguarda l'islandese Glitnir Banki, un'apposita copertura di Credit
Default Swap stipulata nel 2006 ha consentito di superare senza alcun danno per gli assicurati del
Gruppo e per la Compagnia il crack delle banche islandesi.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Nel 2008, la Capogruppo conferma la propria solidità patrimoniale; infatti, il margine di solvibilità si
attesta al 470%, con un'eccedenza complessiva di 1.149 milioni di euro.

Questi, in sintesi, i dati più significativi:

� la raccolta premi (lavoro diretto) è stata di oltre 1.657 milioni di euro, con un incremento del
3,9% rispetto al 2007



� l’andamento dei rami Vita ha registrato una crescita del 13% rispetto all'esercizio precedente. Il
risultato è in controtendenza rispetto ad un mercato che ha visto diminuire la componente Vita del
12,5% nei primi nove mesi del 2008

� per quanto riguarda invece i rami Danni, l’esercizio 2008 si è chiuso con un incremento dell'1,2%

� il rapporto S/P è stato pari al 79,5%, (74,7% nel 2007) con un cover ratio in aumento al 182%
(178% nel 2007)

� il combined ratio 2008 di Reale Mutua ha raggiunto il 107,4% al lordo di riassicurazione (nel
2007 era 102,7%)

� l’esercizio si è chiuso con una perdita di 185,9 milioni di euro, rispetto ad un utile di 31,4 milioni
del 2007, dopo aver segnato minusvalenze per 267 milioni di euro.

I vertici del Gruppo Reale Mutua hanno confermato le azioni presenti nel Business Plan 2009, che si
ritiene possa rispondere efficacemente al nuovo scenario economico.

Si sono concretizzate le prime iniziative varate:

� in Spagna, è stato recentemente acquisito il 50% della Compagnia danni appartenente
alla Caja de Ahorros de la Inmaculada de Argon (CAI), fatto che consolida la presenza del
Gruppo Reale in Spagna nel mercato dei rami Danni

� per quanto concerne l'organizzazione del Gruppo, è stato avviato il progetto di fusione di
Piemontese Assicurazioni e Piemontese Vita in Italiana Assicurazioni: vengono
confermati i piani di sviluppo di nuovi canali di distribuzione, precedentemente messi a punto

A margine della sua relazione, il Direttore Generale Luigi Lana ha dichiarato: «Abbiamo archiviato un
anno difficile, nel quale la congiuntura internazionale ed alcuni tracolli economici hanno messo a dura
prova l'intero comparto finanziario ed assicurativo, costringendo alla resa colossi di dimensioni assai
maggiori delle nostre. La strategia del Gruppo Reale Mutua, però, è stata chiara: come sempre,
abbiamo intrapreso la strada della trasparenza e della responsabilità, anche nella redazione del nostro
bilancio. Soltanto una Compagnia veramente solida può permettersi scelte così coraggiose. E questo
coraggio non ci manca e non ci mancherà nemmeno per il futuro», ha proseguito il Direttore Generale,
«Crediamo che proprio in questi momenti si debba inserire una marcia in più.»
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