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TORRE DEI MORO E PALAZZO LAGRANGE: 

  REALE MUTUA ANTICIPA OLTRE 2 ML DI INDENNIZZI  

ALLE FAMIGLIE COINVOLTE NEGLI INCENDI DI MILANO E TORINO  
 

 

 

Torino, 7 ottobre 2021 – Reale Mutua si è tempestivamente attivata per andare incontro alle esigenze 

delle famiglie coinvolte negli incendi che hanno interessato i due condomìni di Palazzo Lagrange a 

Torino e il grattacielo Torre dei Moro a Milano. La Compagnia già da fine settembre ha riconosciuto 

con la massima celerità, grazie alla collaborazione con gli Amministratori di condominio, oltre 2 milioni 

di euro in forma di anticipo indennizzi e si è impegnata per assicurare il massimo coordinamento tra 

tutti gli attori coinvolti per una rapida gestione dell’emergenza.    
 

“Esprimiamo la nostra vicinanza a tutte le famiglie coinvolte - ha dichiarato Andrea Bertalot, Vice 

Direttore Generale di Reale Group – Reale Mutua, in linea con i principi mutualistici che da sempre 

guidano il suo modo di fare impresa, non farà mancare disponibilità e sensibilità a tutti coloro che 

stanno vivendo questo momento di difficoltà e disagio. Abbiamo avviato infatti fin da subito un dialogo 

con tutte le parti coinvolte, per comprendere le esigenze delle famiglie e per trovare insieme il percorso 

migliore”. 
 

 

 

 

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 293% (ISEM2021).   

Reale Group al 30/06/2021 ha chiuso con utile pari a 151 milioni di euro, con una raccolta premi superiore ai 2,63 miliardi 

di euro, in crescita del 5,5% rispetto all’analogo periodo del 2020.   
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