
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

AL PALA ALPITOUR DI TORINO  
LA PRIMA CONVENTION DI REALE GROUP 

   

Le imprese di Reale Group: Reale Mutua, Italiana Assicurazioni, Reale Seguros, 
Banca Reale, Reale Immobili, Blue Assistance e Reale Ites Geie, riunite per la prima 
volta per celebrare il valore e la forza di essere una realtà unica come Reale Group, 

per condividere l’identità comune e per guardare insieme al futuro 

 
Torino, 12 febbraio 2016 – Si è tenuta ieri al Pala Alpitour di Torino la prima Convention di Reale 
Group che ha coinvolto le società del Gruppo e circa 3.000 persone, tra Consiglieri, Sindaci, 
Dipendenti e Agenti, provenienti da tutta Italia e, in parte, dalla Spagna.  
 

I protagonisti dell'evento sono stati i tanti volti e talenti che vivono e crescono in Reale Group, 
oltre a testimonial d'eccezione del mondo dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo. 
 

In un'atmosfera ricca di emozioni, sorprese, musica e grandi momenti di intrattenimento, il 
management di Reale Group ha illustrato i progetti strategici, le principali sfide future e il piano 
triennale 2016-2018, dando vita a un’occasione di relazione e scambio tra i partecipanti, in 
coerenza con il nuovo messaggio destinato a caratterizzare nei prossimi anni la comunicazione e 
l’agire del Gruppo e di tutte le imprese che ne fanno parte: Together More (Insieme, di Più). 
 

La nuova filosofia si ispira al concetto di “condivisione” e “compartecipazione”, tema di grande 
attualità, da sempre nel DNA di Reale Group.  
 

Together More esprime infatti l’essenza stessa del Gruppo, attualizzando il concetto di mutualità 
ed esplicitando la sua missione: entrare a far parte di Reale Group significa condividere un senso di 
appartenenza, dove lo stare insieme crea più valore. 
 

In tal senso Together More si rivolge tanto ai portatori di interesse interni, uniti sotto i colori di un 
solo Brand di Gruppo, quanto ai Soci/Clienti delle singole imprese, nei confronti dei quali la 
Direzione e la Rete Vendita mettono a servizio ogni giorno la propria competenza per costruire 
una relazione professionale e di qualità. 
 

Together More, infine, è anche sinonimo di attenzione verso tutto il contesto sociale, nei confronti 
del quale il Gruppo, da sempre, si è distinto per il suo approccio corretto e trasparente, al fine di 
garantire sviluppo e benessere. 
 

«Il futuro di Reale Group è un progetto comune che ha lo scopo di tutelare al meglio i nostri 
Soci/Assicurati/Clienti, di continuare a creare posti di lavoro e a rafforzare la solidità patrimoniale 
del Gruppo – ha dichiarato Iti Mihalich, Presidente di Reale Mutua – “Together More” è la 
filosofia che permea tutte le Società di Reale Group, in linea con i principi e i valori della mutualità, 
che da quasi due secoli caratterizzano la Capogruppo Reale Mutua; è semplicemente il modo in cui 
le persone, unite da un obiettivo comune, portano avanti progetti più grandi, ottengono risultati 
più importanti e affrontano da protagonisti i cambiamenti e le sfide di domani». 
 
 
 



 

 

La Convention è stata organizzata e si è svolta secondo i più moderni criteri di sostenibilità e ha 
ottenuto la certificazione internazionale ISO 20121; inoltre, con la collaborazione della Onlus 
Equoevento, le eccedenze alimentari della giornata sono state ritirate e donate agli Asili Notturni 
Umberto I, ente caritatevole di Torino.  
 
Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 

Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 

tutelando più di 3 milioni e 700 mila Assicurati. Con oltre 3.000 dipendenti, Reale Group evidenzia una solidità tra le  

più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 242%. 

Il principio cardine della mutualità, alla base della peculiare forma societaria della Capogruppo, guida l’agire di tutte le 

Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del 

servizio. 
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