
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

REALE MUTUA TRA I FINALISTI  
DELL’OSCAR DI BILANCIO 2012 

 
La Compagnia torinese nella rosa dei finalisti del premio, promosso e gestito da 

FERPI, destinato alle imprese e alle organizzazioni che credono               
nell’importanza di redigere bilanci efficaci, in termini di comunicazione e di 

relazione con gli stakeholder 
 

Torino, 12 novembre 2012 – E’ stato oggi comunicato ufficialmente che la giuria del premio 
“Oscar di Bilancio”, riconoscimento della Ferpi (Federazione Relazioni Pubblica Italiana), che 
da oltre cinquant’anni seleziona i migliori bilanci sotto il profilo della trasparenza, della 
comunicazione e della chiarezza, ha valutato l’accuratezza dei testi relativi al bilancio sia 
economico sia di sostenibilità della Reale Mutua, relativi al 2011, annoverando la Compagnia 
subalpina nella rosa dei finalisti, per quanto riguarda la categoria “assicurazioni”.                  
La premiazione si terrà il prossimo 3 dicembre, presso la sede milanese della Borsa Italiana.  

Reale Mutua ha dato prova che i suoi bilanci non sono solo semplici strumenti di 
rendicontazione, ma sono impostati per comunicare efficacemente, attraverso mezzi e percorsi 
fruibili da tutti i referenti. Ciò perché la Compagnia crede nell’importanza di mantenere 
relazioni chiare e il più possibile trasparenti con i propri stakeholder.  

Particolare rilievo, tra la documentazione oggetto di analisi della giuria, ha assunto il bilancio 
di sostenibilità che, dopo le precedenti edizioni pubblicate, è stato profondamente rivisitato e 
arricchito per l’edizione 2011, a testimonianza dell’obiettivo del Gruppo Reale Mutua di 
rafforzare il proprio cammino orientato alla crescita sostenibile. 

«La notizia ci riempie di orgoglio.» Dichiara soddisfatto il Direttore Generale di Reale Mutua 
Luigi Lana, «tutto ciò ha un significato particolare per la Compagnia, in quanto è coerente con 
la sua natura mutualistica; sin dall’anno della sua fondazione, il 1828, Reale Mutua ha posto a 
fondamento del suo operare la generazione di valore e la chiarezza e la trasparenza nei 
confronti dei propri stakeholder.» 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000 fra privati e 
imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
tel.  011 4312309 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it 


