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REALE MUTUA: FITCH CONFERMA IL RATING IN “A-” 
 

La Capogruppo di Reale Group e la sua controllata spagnola Reale Seguros 

ottengono la conferma in “A-” con outlook negativo, malgrado il contesto 

economico, finanziario e socio-politico mondiale particolarmente difficile 

 
Torino, 18 novembre 2019 – Fitch Ratings ha comunicato di aver confermato a Reale Mutua e alla sua 

controllata spagnola Reale Seguros Generales il rating di solidità finanziaria (IFS), attribuito loro nel maggio 

di quest’anno, in “A-” con outlook “negativo”, valore di due notch superiore a quello dell’Italia (“BBB”).  

 

Si evidenzia che 6 mesi fa il giudizio era cresciuto di un notch, da quello precedente pari a “BBB+”, a seguito 

dei nuovi criteri della metodologia di calcolo applicati dall’agenzia di rating, di cui avevano beneficiato anche 

altri gruppi italiani. 

 

Secondo Fitch, tale valutazione riflette la fortissima capitalizzazione di Reale Mutua (giudicata “very strong”, 

secondo il punteggio Prism FBM) e il positivo posizionamento di Reale Group, sia sul mercato italiano, 

rafforzatosi anche a seguito dell’acquisizione delle compagnie del gruppo Uniqa, sia su quello internazionale, 

con la presenza in Spagna e in Cile. Positiva, inoltre, la conferma del ROE di Reale Group al 6%, valore ritenuto 

in linea con la natura mutualistica dello stesso.   

Fitch afferma che il giudizio assegnato a Reale Mutua potrebbe diminuire di uno o due notch, nel caso in cui 

l’Italia subisse una corrispondente variazione, così come nell’eventualità in cui il punteggio Prism FBM 

decrescesse a “strong”. L’outlook potrebbe, invece, variare in stabile, se anche quello italiano avesse un 

analogo miglioramento.     

«Siamo molto contenti del riconoscimento ottenuto; a distanza di sei mesi, Fitch ci rinnova il rating in “A-”, 
malgrado l’attuale scenario di profonda incertezza e difficoltà, che caratterizza il contesto economico, 
finanziario e socio-politico in cui operiamo - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua 
– Il giudizio di Fitch conferma quindi le nostre caratteristiche di sempre elevata solidità e resilienza e la forte 
e positiva strada intrapresa da Reale Mutua per modernizzare e far crescere Reale Group, sempre più e 
meglio, al servizio dei suoi Soci/Assicurati».  
 
 

 

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 3.700 dipendenti per tutelare circa 5 milioni di 

Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono quasi 

1,4 milioni, facenti capo a 355 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da 

un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello interno Parziale, che si attesta al 370,7% (Year End 2018). 

Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre soluzioni e tutela a circa 5 
milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra 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 281,4% (Year End 2018).Reale Group nel 2018 ha chiuso con utile pari a 148 milioni di 
euro, con una raccolta premi di quasi 5 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. 
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