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UTILE REALE GROUP 2020 A 155,5 MILIONI DI EURO:  
RISULTATI POSITIVI E IN CONTINUITÀ CONFERMANO GRANDE 

RESILIENZA E REATTIVITÀ DEL GRUPPO 

 
 

Torino, 29 marzo 2021 - “Reale Group ha chiuso il 2020 con ottimi risultati e con la conferma di una 
grande solidità, nonostante un anno molto difficile a livello mondiale e italiano dal punto di vista 
sanitario, economico e sociale. Siamo contenti di questi risultati - Ha commentato Luca Filippone, 
Direttore Generale di Reale Mutua - Come Gruppo mutualistico, fortemente guidato dai temi di 
sostenibilità, siamo ancora più orgogliosi di come il nostro operato in quest’anno complesso abbia 
ulteriormente rinforzato la qualità dei nostri rapporti con tutti gli stakeholder (Soci/Clienti, 
Agenti/Intermediari e Dipendenti) e con i territori nei quali operiamo, in seguito anche al supporto 
economico dato nella fase di emergenza sanitaria e alle numerose iniziative di impatto sociale 
realizzate con il contributo di Reale Foundation.”  

 

 

Presentiamo di seguito i risultati di Reale Group e di Reale Mutua approvati dal Consiglio di 
Amministrazione il 23 marzo 2021 e che saranno sottoposti all’Assemblea dei Delegati. 

Reale Group chiude il 2020 con risultati ampiamente positivi e in continuità rispetto al 2019 
malgrado la pandemia. Il risultato consolidato, calcolato secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS, ammonta a 155,5 milioni di utile da confrontarsi con i 151,6 milioni del 2019. Migliora la 
redditività operativa Danni che si attesta al 95,3% rispetto al 97,6% del 2019. L’indice di Solvibilità 
si conferma tra i più alti del mercato e in ulteriore crescita rispetto al 2019, in quanto si attesta al 
290% (4Q2020). 



 

Crescono dell’1,2% i premi della gestione Danni che si collocano a 3.319,6 milioni di euro. 
Complessivamente la raccolta premi risente moderatamente delle conseguenze del Covid-19, 
subendo un decremento del 3,8%, principalmente riconducibile al comparto Vita (-12%) e al 
volontario contenimento delle crescite del business del Ramo I. 

Si conferma la grande solidità e resilienza del Gruppo nonostante il contesto: la situazione 
patrimoniale risulta in miglioramento con un Patrimonio Netto che supera i 2,9 miliardi riflettendo 
i positivi risultati economici conseguiti nell'esercizio e favorendo la crescita dell’indice di Solvibilità 
che passa dal 276% del 2019 al 290% di fine anno. 

Inoltre, il Gruppo ha anche visto migliorare ulteriormente la qualità della relazione con i suoi 
principali stakeholder. 

Per quanto riguarda i Dipendenti, Reale Group è stato certificato “Great Place To Work Italia 2020”, 
grazie ai risultati particolarmente positivi emersi dalla seconda survey di valutazione del clima 
aziendale condotta dalla società Great Place to Work. Correttezza e integrità aziendale, ambiente di 
lavoro, conciliazione e welfare per i dipendenti, leadership manageriale e fiducia nel cambiamento, 
nonché orgoglio e senso di appartenenza sono fra i punti di forza che emergono dall’inchiesta. 

Anche la qualità del servizio verso i Soci-Assicurati/Clienti cresce ancora. È infatti migliorato l’indice 
che misura la raccomandabilità delle Compagnie (Net Promoter Score), a riprova dell’efficacia della 
strategia di customer centricity del Gruppo. 

 

 
 
Reale Mutua chiude con un risultato positivo, pari a 106,8 milioni di euro, in incremento rispetto al 
2019 (pari a 85,3 mln), principalmente per una miglior redditività tecnica del comparto Danni e per 
un maggiore apporto di dividendi in risalita dalle controllate. A livello di singole gestioni, il comparto 
Danni contribuisce per 94,6 milioni, in miglioramento di circa 15 milioni rispetto al 2019, mentre il 
comparto Vita si attesta a 12,2 milioni.  
 
In coerenza alle evidenze del Gruppo, si rafforza la Solidità della Capogruppo, che esprime un 
Patrimonio Netto in crescita rispetto al 2019 attestandosi a 2.335 milioni di euro ed un Solvency 
Ratio al 4Q pari al 380,8% in incremento rispetto al dato FY19 pari a 362,5%. 
 

 



 

È confermata la destinazione dell’1% dell’utile consolidato di Gruppo a Reale Foundation, la 
fondazione corporate di Reale Group per un importo pari a 1,55 milioni di euro. Con l’obiettivo di 
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG), fissati dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, Reale Foundation interviene a supporto delle comunità in cui Reale Group 
è presente e opera (Italia, Spagna e Cile).  
 

 
 
 
 
 

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 290% (4Q 2020). 
Reale Group al 31/12/2020 ha chiuso con utile pari a 155,5 milioni di euro, con una raccolta premi di poco superiore ai 
5 miliardi di euro, in decremento del 3,8% rispetto rispetto all’ analogo periodo del 2019. 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Reale Group www.realegroup.eu 
ufficiostampa@realegroup.eu 
Giulia Altea – 311 6338429 

giulia.altea@realemutua.it 
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