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NUOVE NOMINE NEL GRUPPO REALE MUTUA NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITÀ 

 
Andrea Bertalot assume la carica di Direttore Generale di Italiana Assicurazioni 

 

Torino, 7 gennaio 2014  – Il 1° gennaio 2014 Andrea Bertalot è diventato Direttore Generale di 

Italiana Assicurazioni, la compagnia assicurativa milanese appartenente al Gruppo Reale Mutua.  

Nato a Torino nel 1969, è laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

Nel 1997 è diventato dipendente di Italiana Assicurazioni per la quale ha assunto la responsabilità 

della Direzione Tecnica Rami Elementari e Vita, della Direzione Amministrativa (con responsabilità 

anche per la collegata DB Assicura) e dell’Internal Audit, divenendo poi, nel xxxx, Direttore Sinistri del 

Gruppo Reale Mutua. 

Il Gruppo Reale Mutua si congratula con il dottor Bertalot per il prestigioso incarico e formula i 

migliori auguri nella certezza che, sotto la sua guida, le attività proseguiranno nel segno della 

continuità. 

Il dottor Bertalot ha dichiarato: «La nomina a Direttore Generale di Italiana Assicurazioni mi riempie 

d’orgoglio e mi porta in dote molte sfidanti responsabilità. Sarà mio compito garantire, in armonia con 

la precedente gestione, uno stile di direzione che si ispiri ai valori fondanti del nostro Gruppo di 

integrità, centralità della persona, responsabilità, coesione e innovazione». 

 

 

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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