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Dal 24 al 27 maggio si terrà a Torino, presso la sede della Capogruppo di 
Reale Group, il Congresso annuale del network internazionale 

  

Torino, 23 maggio 2016 - Reale Mutua, che aderisce a INI (International Network Insurance) dal 
2009, ospiterà presso la propria sede torinese il Congresso annuale di tale associazione.  

Fondato nel 1979, INI è un network mondiale composto da oltre 110 primarie compagnie di 
assicurazione, appartenenti ai diversi paesi, ciascuna leader nel proprio mercato di riferimento, 
che collaborano per offrire soluzioni nel campo dell’assicurazione Danni, dedicate ai propri clienti 
e broker internazionali.  

Reale Mutua rappresenta per l'Italia le compagnie assicurative estere, aderenti al network,  
emettendo le polizze che assicurano interessi nel nostro Paese di clienti stranieri delle suddette 
compagnie; analogamente, Reale Mutua può avvalersi delle altre imprese aderenti a INI per la 
copertura degli interessi all’estero dei propri clienti italiani.  

Il tema del Congresso di quest'anno è "Future" e, in particolare, si svolgerà un workshop 
interattivo dal titolo "INI Service Quality 2019", in cui sarà spiegato come la tecnologia moderna 
influenzerà l'attività assicurativa e come l'automazione intelligente può migliorare sia la vendita 
sia la qualità del portafoglio.  

«Siamo lieti di ospitare il Congresso annuale di INI presso la nostra sede – ha dichiarato Luca 
Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – essere parte di questo importante network è una 
declinazione della nostra filosofia del Together More: approfondire e condividere con gli altri 
membri i diversi aspetti dell’assicurazione e lavorare insieme per offrire ai propri clienti le migliori 
soluzioni assicurative a livello internazionale ».   
 
 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 
dipendenti per tutelare più di 3,8 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei 
rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 344 agenzie. La Società 
evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 458% (Solvency I) e al 374% 
(Solvency II).  

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Reale Group 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 338 6288666 
Giulia Altea – 331 6338429 
Katia Rabbiolo – 337 1468152   
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