
 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

REALE MUTUA È PARTE DEL NETWORK  
ING EMPLOYEE BENEFITS (ING EB) 

 
La Compagnia assicurativa subalpina è adesso  

il riferimento per il mercato italiano 
 

Torino, 17 novembre 2014 – Da luglio 2014 La Società Reale Mutua di Assicurazioni è entrata 
a far parte del Network Internazionale “ING Employee Benefits” (ING EB), di cui rappresenta 
ora la compagnia di riferimento per il mercato Italiano. 
 
Il Network ING EB è costituito da una rete internazionale operante in più di 100 Paesi nel 
mondo, formata da Compagnie Assicurative facenti parte del Gruppo ING e da primarie 
Compagnie indipendenti, ciascuna leader nel rispettivo mercato di appartenenza. Lo scopo 
del Network è fornire soluzioni assicurative Employee Benefits (Vita, Infortuni e Malattia) per i 
dipendenti di aziende multinazionali, attraverso un sistema cd. di pooling. Tale sistema opera 
mediante la centralizzazione a livello di casa madre del conto profitti e perdite delle coperture 
assicurative in essere per le varie consociate del gruppo cliente, permettendo una eventuale 
restituzione di utili alla casa madre, nel caso di andamenti globali positivi. 
 
In questo modo Reale Mutua, grazie al Network ING EB, può ora proporre servizi di pooling 
per la gestione di programmi internazionali di Employee Benefits ai propri soci assicurati. 

 
«Ringraziamo il Network ING per l’opportunità offerta a Reale Mutua. Siamo molto felici di 
essere parte di questo prestigioso Network che ci permetterà, fra l’altro, di servire al meglio i 
nostri clienti internazionali.» Dichiara Luca Filippone, Vice Direttore Generale della 
Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Roland de Crombrugghe, Direttore Generale di ING Global Network ha affermato 
che «Il Network ING è lieto di aver completato la propria presenza in tutto il territorio 
europeo grazie all’ingresso in Italia di Reale Mutua, un partner strategico e solido, come 
dimostra la sua storia bicentenaria».  
 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. È capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono quasi 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
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