COMUNICATO STAMPA

COMPLESSO IMMOBILIARE DI MILANO VIA TOLSTOJ:
REALE GROUP, NELL'ATTENZIONE DELL'INTERESSE COLLETTIVO,
RASSICURA GLI INQUILINI E RINNOVA I CONTRATTI DI
LOCAZIONE FINO A NATURALE SCADENZA
Milano, 28 luglio 2020 – Nell’attenzione dell’interesse collettivo Reale Group ha deciso di non dare
corso all’iniziativa di riqualificazione edilizia del complesso immobiliare di via Tolstoj, fino a
quando non sarà trovata una soluzione condivisa con le parti interessate nell’ambito del Tavolo di
lavoro che verrà avviato a settembre con l‘Amministrazione Comunale di Milano. L’obiettivo è
comprendere la complessità delle situazioni abitative, soprattutto quelle più fragili, per individuare
insieme un percorso che garantisca la sostenibilità di qualsiasi iniziativa.
Inoltre, al fine di eliminare ogni preoccupazione sorta tra i condomini, venerdì 24 luglio, Reale Group
ha inviato direttamente alle quindici famiglie, che nei mesi scorsi hanno ricevuto la lettera di
disdetta del proprio contratto di locazione, una comunicazione per informarli dell’annullamento
della disdetta e del rinnovo automatico del contratto fino alla prossima naturale scadenza.
Per informazioni e chiarimenti gli inquilini degli stabili di via Tolstoj avranno la possibilità di
contattare due referenti della Società messi a loro disposizione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
18.
“Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro sincero dispiacere alle famiglie del complesso
immobiliare di via Tolstoj per le preoccupazioni generate, nostro malgrado, dalle comunicazioni
ricevute nei mesi scorsi ‐ ha dichiarato Virginia Antonini, Responsabile della Comunicazione
Istituzionale di Reale Group ‐ In linea con i principi di sviluppo sostenibile caratteristici del nostro
Gruppo, Reale Group non farà mancare disponibilità e sensibilità, nell’interesse dell’intera
collettività. Per questo motivo, oltre ad aver avviato con l’Amministrazione Comunale di Milano un
percorso comune, abbiamo ritenuto doveroso attivare un dialogo diretto con le famiglie per
comprendere le loro esigenze e per trovare insieme il percorso migliore”.
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 più 4,5 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 276%
(Year End 2019). Reale Group nel 2019 ha chiuso con utile pari a 152 milioni di euro, con una raccolta premi di oltre
5 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente.
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