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BANCA REALE 
APERTURA DELLA FILIALE DI BOLOGNA 

Un nuovo importante traguardo nel processo di sviluppo territoriale  
di Reale Group per essere sempre più vicini alle esigenze della clientela 

 
 
Torino, 18 novembre 2016 – Si inaugura oggi, nel cuore di Bologna, una nuova filiale di Banca Reale, 
l’istituto di credito di Reale Group, sita in Via Dante 1. 
 
Dopo l’apertura delle sedi di Torino (Re Umberto e Corte d’Appello), Borgosesia (VC), Milano, 
Parma, Legnano e Verona, il progetto di sviluppo del Gruppo torinese vede l’approdo nel capoluogo 
dell’Emilia Romagna, in cui è storicamente ben radicato, una nuova tappa di un processo che 
proseguirà con l’espansione in altre città italiane.  
 
La filiale offre servizi bancari completi, mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti per le 
esigenze delle famiglie, dei professionisti e degli artigiani, nonché soluzioni flessibili e personalizzate 
per le piccole e medie imprese e la clientela private. 
 
Direttore della filiale è Luca Bitelli, che porta in dote una solida esperienza professionale, maturata 
sul territorio.  
 
«Siamo un istituto ancora “giovane”, nato nel 2000, che può però contare sull’esperienza e sulla 
solidità di un Gruppo con quasi 200 anni di vita. Il punto di forza del nostro progetto di crescita sta 
nella sinergia tra la componente bancaria e quella assicurativa, a dimostrazione della cura e 
dell’attenzione che riponiamo nei confronti dei nostri Clienti, per garantire loro un’offerta di prodotti 
e servizi sempre più completa ed estesa – ha dichiarato Massimo Luvié, Direttore Generale di Banca 
Reale - Siamo certi che investendo su questi aspetti, con obiettivi di lungo periodo, potremo 
affrontare con serenità la difficile fase del contesto economico e finanziario che stiamo vivendo. La 
nostra soddisfazione per l’apertura della filiale di Bologna ha una precisa motivazione: possiamo 
rafforzare l’operato dei nostri Agenti, associando ai servizi assicurativi quelli bancari e finanziari, sia 
per chi è già un nostro Socio/Assicurato sia per chi potrebbe diventarlo».  

 

Banca Reale è l’istituto di credito di Reale Group e nasce nel 2000 dall’incontro tra il mondo assicurativo e bancario con 
l’obiettivo di creare nuove sinergie e generare valore per i Clienti. Nel corso degli anni ha dato il via ad una operazione 
di espansione diffusa su tutto il territorio italiano creando nuove 8 Filiali territoriali e gli Spazio Banca Reale. Con oltre 
30 mila Clienti e un indice di solidità bancaria (Tier1) del 26,2% occupa una posizione di rilievo nel settore finanziario e 
bancario.  

 



 

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 800 mila Assicurati. Con oltre 3.100 dipendenti tra Italia e Spagna, Reale Group 
evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 250% 
(Solvency I) e al 265% (Solvency II). 

La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; 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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