COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA: L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI APPROVA I DATI DI
BILANCIO E RAFFORZA IL CONCETTO DI MUTUALITÀ
Torino, 18 giugno 2021 – Per la prima volta in presenza da dicembre 2019, oggi si è riunita
l’Assemblea dei Delegati di Reale Mutua per l’approvazione del bilancio di esercizio e per l’esame
del bilancio consolidato 2020 di Reale Group.
L’Assemblea ha approvato i dati presentati al Consiglio di Amministrazione lo scorso marzo 2021
(ref. CS del 29/3/2021).

“Il perseguimento del bene comune, guidato dal principio di mutualità, da sempre è propulsore del
nostro modo di fare impresa”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reale
Mutua Luigi Lana. “L’obiettivo non è la massimizzazione del profitto, bensì la restituzione di parte
del valore generato alle comunità nelle quali operiamo”.
L’Assemblea ha approvato oggi l’introduzione di una nuova forma di benefici di mutualità da
affiancare a quelli attuali, tradizionalmente deliberati a fine anno (a fine 2020 sono stati erogati 9,6
milioni di euro). Si tratta di un nuovo strumento che consentirà di rendere ancora più forte e
concreta quella fondamentale caratteristica che contraddistingue la Reale: essere una mutua.
Tali nuovi benefici di mutualità, consistenti nei così detti, secondo il Codice Civile, “ristorni”,
potranno essere deliberati dall’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio
annuale e nei limiti dell’avanzo di gestione, derivante dall’attività tipica, dallo stesso risultante.
I “nuovi benefici di mutualità”, che saranno distribuiti a circa 170mila Soci, per un importo di 10
milioni di euro (8 nel ramo Danni, 2 in quello Vita) a partire dal 1° agosto 2021, rappresentano
un’importante evoluzione di uno degli istituti che maggiormente contraddistinguono una mutua
rispetto a una società di capitali. Con questa delibera assembleare, Reale Mutua rafforza il proprio
modello di impresa sostenibile, creando effetti positivi per gli Stakeholder, all’interno di uno
scenario generatore di effetti negativi derivanti dalla pandemia di Covid-19.

Reale Group è un Gruppo internazionale operante 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 all’analogo periodo del 2019.
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