
 

REALE GROUP 

Reale Group è un Gruppo internazionale e multiservizi attivo in Italia, Spagna e Cile attraverso la 
Capogruppo – Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande Compagnia assicurativa italiana 
in forma di mutua, e le sue controllate.  
 

 

 

Reale Group offre soluzioni e tutela a più di 4,5 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, 
immobiliare e dei servizi. Con quasi 2.000 agenzie presenti in Italia, Spagna e Cile, Reale Group 
evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità 
Solvency II, calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 276% (Year End 2019). 

Il Gruppo nel 2019 ha registrato una raccolta premi pari a 5.258 milioni di euro, in crescita del 
5,5% rispetto all’anno precedente.  

Al 31/12/2019 il Gruppo chiude con un utile pari a 152 milioni di euro (principi contabili 
internazionali). 

Il principio della mutualità guida l’agire delle Società del Gruppo, facendone risaltare la sua 
condotta e i suoi valori in termini di trasparenza, etica e affidabilità, interpretando al meglio le 
richieste dei suoi stakeholder sul territorio. 
Together More, payoff del Gruppo, rappresenta un nuovo modo di esprimere la mutualità, ciò 
significa condividere il senso di appartenenza e un modo di interagire fondato sul principio del 
maggior valore creato dallo stare insieme. 
 
Reale Group conta, al 31/12/2019, oltre 3.700 dipendenti dislocati nelle vari sedi. Il Gruppo si 
distingue sul mercato per il valore che viene attribuito alle Persone che vi operano e per le 
condizioni di lavoro rivolte ai propri Dipendenti. Infatti, da una recente indagine di clima interno 
condotta sulla popolazione aziendale italiana, il 75% degli intervistati si ritiene soddisfatta del suo 
ambiente di lavoro, definendo Reale Group come un “Great place to work”; inoltre, è emerso un 
Trust Index (indice che misura il livello di fiducia dei dipendenti) del 59%, considerato un dato 
positivo, sulla base delle risposte ottenute. 
 

 

 

http://www.realegroup.eu/


 

 

All’interno del settore assicurativo il Gruppo è stato tra i primi ad avviare un programma di 

innovazione e partnership per affrontare il cambiamento e cogliere le opportunità offerte dalle 

nuove tecnologie; fin da subito, Reale Group ha abbracciato la filosofia della “open innovation”, 

permettendo di combinare le risorse e le idee interne con contributi esterni, dotandosi di un team 

internazionale dedicato all'innovazione, Reale Lab 1828. 

 
Attraverso l’attività di Reale Foundation, nata nell’ottobre del 2017 dall’esperienza della 
Fundaciòn Reale, operativa in Spagna fin dal 1998, Reale Group rivolge la sua attenzione al 
territorio, gestendo e coordinando gli interventi e le iniziative a favore della collettività.  
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  

Ufficio Stampa – Reale Group 

ufficiostampa@realegroup.eu 

Elisabetta Ruà – 011 4312309 

Giulia Altea – 011 4315911 

Katia Rabbiolo – 011 4312290   

 
http://www.realegroup.eu/IT/chi-siamo/profilo-istituzionale 
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