
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
IL GRUPPO REALE MUTUA È SU FACILE.IT 

Anche Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, importanti compagnie tradizionali del 
mercato, offriranno i propri prodotti con una modalità di vendita via internet 

integrata e non alternativa a quella della rete agenziale 

 

Torino, 7 marzo 2014 – Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, nei giorni scorsi, hanno firmato 
l’accordo con Facile.it, il leader del mercato italiano tra i comparatori online, che 
rappresentano una nuova modalità di vendita via internet integrata e non alternativa a quella 
della rete degli agenti professionisti. L’ingresso di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, due 
importanti compagnie tradizionali nel mondo degli aggregatori, settore fino ad oggi 
principalmente utilizzato dalle compagnie dirette, conferma la  profonda evoluzione che il 
mondo dell’intermediazione assicurativa sta vivendo. 

Questo nuovo modello di business è estremamente innovativo, poiché coniuga le potenzialità 
di internet, inteso come luogo in cui si formano le opinioni, si ricercano le informazioni e si 
può concludere un acquisto in modo semplice, con la tradizionale professionalità degli agenti; 
le compagnie del Gruppo Reale Mutua, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, infatti, si 
avvicinano al canale dei comparatori in totale sinergia con le loro reti distributive, 
continuando ad offrire sempre la possibilità di avvalersi della consulenza e della 
professionalità dei propri agenti.  

Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua e Amministratore Delegato di 
Italiana Assicurazioni, dichiara: «Sono soddisfatto per l’iniziativa e il momento è 
particolarmente importante: innanzi tutto perché la firma dell’accordo rappresenta la 
concretizzazione di uno dei progetti strategici che stanno conducendo il nostro Gruppo a un 
posizionamento innovativo e competitivo per il futuro; in secondo luogo, perché, grazie al 
lavoro di tutto il team di progetto, siamo riusciti a realizzare una nuova modalità di business 
in cui la notorietà, la velocità e l’immediata fruibilità di un comparatore servirà da 
valorizzazione della professionalità e da promozione dei valori di tutti i nostri agenti sul 
territorio». 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' 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 circa 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 

 
A distanza di oltre 120 anni dalla sua fondazione, Italiana Assicurazioni occupa una posizione di rilievo nel 
panorama delle compagnie assicurative di medie dimensioni e con, in più, il valore aggiunto dell’appartenenza a 
un gruppo di elevatissima solidità: il Gruppo Reale Mutua. Con  programmi e strutture tecniche e organizzative 
di elevato livello, è pronta ad affrontare l’evoluzione del mercato e a rispondere ai crescenti bisogni di 
protezione, di risparmio e previdenza. Con oltre 500 dipendenti e 2.200 tra Agenti e collaboratori d’Agenzia e 



 
 

una capillare rete di liquidazione sinistri, Italiana Assicurazioni segue circa 800 mila clienti, ripartiti nei diversi 
settori d’attività. 
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