
 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
MAURIZIO CAPPIELLO 

SARA’ IL NUOVO VICE DIRETTORE GENERALE 
DI REALE MUTUA 

 
 
Torino, 11 novembre 2016 – Dal 9 gennaio 2017 Maurizio Cappiello sarà il nuovo Vice Direttore 
Generale di Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, affiancando il Direttore Generale Luca 
Filippone e il Condirettore Generale Massimo Luvié nella gestione della Compagnia mutua torinese.  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società gli ha affidato la responsabilità dell’area di business 
della Società, che comprende le attività svolte sia dalle direzioni tecniche Danni e Vita, relative 
all’assunzione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri, sia dalla direzione distribuzione e marketing, 
in particolare per le relazioni con gli Agenti e i Broker. 
 
Nato a Roma nel 1964, Cappiello, in quasi trent’anni di carriera nel comparto assicurativo italiano, 
ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, sviluppati all’interno di Axa Assicurazioni in Italia, in 
tutte le aree della gestione caratteristica del settore.  
 
«Sono certo che il contributo del Sig. Cappiello alla nostra Società e al nostro Gruppo permetterà di 
garantire un sempre maggior presidio degli obiettivi di business – ha dichiarato Iti Mihalich, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua – In un contesto generale in profonda 
e repentina evoluzione, la sua elevata esperienza e conoscenza del mercato assicurativo, ci sarà di 
particolare utilità nel perseguire il continuo miglioramento del nostro servizio ai Soci/Assicurati e il 
progressivo sviluppo della nostra attività». 
 
 
 
 
 
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 374% (Solvency II).  
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