COMUNICATO STAMPA

FITCH RATINGS CONFERMA IL RATING DI REALE MUTUA
Soddisfatte la Capogruppo di Reale Group e la sua controllata spagnola Reale
Seguros per la conferma del giudizio “BBB+”

Torino, 25 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) in “BBB+ con
outlook “stabile”.
Fitch dichiara che la capitalizzazione molto forte di Reale Mutua (giudicata “very strong”, secondo il
punteggio Prism FBM), il positivo posizionamento sul mercato italiano, cileno e spagnolo e il modello
industriale vantaggioso e profittevole sono stati elementi determinanti nella valutazione del Rating.
Inoltre, la reddittività del combined ratio del ramo danni, che si prevede conservi stabilità nel tempo,
ha avuto un peso importante nel giudizio positivo.
Il rating di Reale Mutua ( BBB+), è condizionato dal rating dell’Italia (BBB-) e una variazione sul rating
dello Stato Sovrano, impatterebbe in egual misura sul rating della Società.
«Il rating ottenuto, superiore di due notch al rating dell’Italia, conferma le nostre caratteristiche di
elevata solidità, stabilità e resilienza - dichiara Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua
– un risultato non scontato, dato lo scenario di profonda incertezza e difficoltà del contesto
economico e finanziario presente e futuro.

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 4,6 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 261,3% (Primo Semestre 2020).
Reale Group al 30/06/2020 ha chiuso con utile pari a 95,6 milioni di euro, con una raccolta premi di 2,5 miliardi di euro,
in decremento del 4,3% rispetto rispetto all’ analogo periodo del 2019.
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