COMUNICATO STAMPA

REALE GROUP CELEBRA
IL 73° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN CILE
Reale Group partecipa alla tradizionale cerimonia presso l’Ambasciata d’Italia
a Santiago del Cile e riafferma il forte legame che unisce i due Paesi
Torino, 4 giugno 2019 – Reale Group è main sponsor delle celebrazioni per il 73 anniversario della
Repubblica Italiana che si terranno questa sera presso l’Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile alla
presenza delle più alte cariche del governo cileno, delle personalità del mondo politico, culturale e
imprenditoriale e dei rappresentanti della grande comunità dei cileni di origine italiana. Reale Group
sarà rappresentato da Massimo Luviè, Condirettore Generale di Reale Mutua, Oscar Huerta e Eduardo
Couyoumdjian, rispettivamente Direttore Generale e Condirettore Generale di Reale Chile Seguros
Generales.
Reale Group, partendo dall’Italia e dalla Spagna, ha scelto il Sud America e precisamente il Cile come
primo passo per espandersi fuori dall’Europa, guidata dai principi di mutualità, indipendenza e
trasparenza che da sempre caratterizzano il suo modo di fare impresa. Reale Chile Seguros Generales,
la nuova compagnia assicurativa di Reale Group, nata nel 2017, ha già raggiunto risultati brillanti, con un
bacino di oltre 20.000 clienti e 250 persone impiegate.

“Siamo riconoscenti all’Ambasciatore d’Italia in Cile per averci offerto l’opportunità di partecipare alle
celebrazioni di un momento storico fondamentale per il nostro Paese e siamo orgogliosi di poter
riaffermare l’impegno che il nostro Gruppo, da più di 190 anni, dedica alle comunità nelle quali opera. dichiara Massimo Luviè, Condirettore Generale di Reale Mutua – Questo evento è per Reale Group una
splendida occasione per esprimere la propria fiducia e stima nel Cile, un Paese che ci ha offerto grande
accoglienza e opportunità di sviluppo”.
“Le celebrazioni di oggi rafforzano i legami forgiati da Reale Seguros nei primi due anni di attività nel
Paese - afferma Oscar Huerta, Direttore Generale di Reale Chile Seguros Generales – Un periodo in cui
abbiamo sentito il sostegno della comunità italiana, che siamo felici di affiancare in questo importante
momento e con la quale abbiamo un rapporto di reciproca fiducia e l’obiettivo di crescere insieme”.
“La nostra Compagnia, con radici italiane, è onorata di festeggiare il 73° anniversario della Repubblica
Italiana nella certezza che la collaborazione tra i due Paesi proseguirà nel corso degli anni", afferma a
sua volta Eduardo Couyoumdjian, ConDirettore Generale di Reale Chile Seguros Generales.
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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