
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NASCE ACADEMY, LA NUOVA SCUOLA DEL GRUPPO REALE MUTUA:             
DAL VALORE DELLA FORMAZIONE ALLA FORMAZIONE DI VALORE 

 
 

Parte il nuovo progetto di formazione continua destinato agli oltre 2000 dipendenti del Gruppo, 
per svilupparne le competenze ai massimi livelli e promuovere lo sviluppo e il cambiamento 

 

Torino, 12 gennaio 2010 – Sviluppare e mettere a disposizione di tutti i dipendenti competenze, valori, saperi e 
professionalità che promuovano l’eccellenza nei risultati aziendali, per fare la differenza. In estrema sintesi, 
questo è l’obiettivo cui punta Academy, la nuova Scuola di formazione del Gruppo Reale Mutua, 
presentata oggi a Palazzo Costa Carrù e destinata a muovere i primi passi per marzo/aprile 2010, con l’avvio 
ufficiale dei primi corsi. 

La nuova scuola del Gruppo Reale Mutua avrà sede a Torino in corso Giulio Cesare 268, ma da qui si aprirà a 
tutto il mondo aziendale; inizialmente alle società operanti in Italia e, a seguire, a quelle presenti in Spagna, con 
lo scopo didattico di sviluppare in primo luogo competenze sia gestionali che specialistiche, con un approccio 
metodologico pragmatico che unirà teoria e pratica, pensiero e azione. Mettere a fuoco le competenze attese per 
ciascun ruolo aziendale è, per il Gruppo Reale, uno straordinario veicolo di imprinting culturale.  

Academy sarà gestita da una struttura di governance autonoma, guidata da Sergio Finesso (Direttore 
Generale di Italiana Assicurazioni) e da Francesco Rapetti (Direttore Centrale Risorse e Direttore Risorse 
Umane di Gruppo), che ne garantiranno lo stretto collegamento con le strategie aziendali. A capo della scuola 
sarà Marcello Bugari.  

La scuola sarà riservata ai dipendenti delle varie società appartenenti al Gruppo Reale; ad essi sarà dedicato 
un ampio programma di corsi, volti a garantire una formazione continua e a generare dinamiche di sviluppo e 
cambiamento, in stretto rapporto con il ruolo e l’anzianità aziendale. Fine dell’attività didattica è quello di 
valorizzare le competenze manageriali, da un lato, e quelle tecnico/specialistiche, dall’altro.  

E’ previsto un investimento significativo, con l’obiettivo di erogare ad oltre 2000 persone un totale di circa 5000 
giornate formative/partecipante. A regime, i corsi erogati saranno circa 100 e sulla base dell’offerta formativa 
costituiremo una faculty composta sia da docenti interni sia docenti esterni, selezionati e certificati dal Comitato 
Scientifico della Scuola. Saranno, inoltre, coinvolti in prima persona anche i dirigenti italiani del Gruppo; a loro 
spetterà sia il compito di collaborare attivamente alla progettazione dei corsi, sia di effettuare testimonianze in 
aula su temi di managerialità e strategie aziendali. 

Il programma dei corsi è stato pensato e sarà realizzato in collaborazione con alcuni esperti: si tratta di noti 
professionisti italiani della formazione aziendale (Roberto Baldi, Ulderico Capucci e Alessandra Pasinato), coinvolti 
fin dalla “costruzione delle fondamenta” della scuola. Grazie ai loro curricula e alle loro esperienze, forniranno alla 
scuola un contributo di eccellenza, pur con una gestione totalmente interna delle attività educative. 

Tre, i principi fondanti che hanno ispirato il top management del Gruppo Reale Mutua nella decisione di dar 
vita a questa iniziativa: 

1. l'investimento sui dipendenti, una risorsa strategica; 
2. l’investimento sulla formazione, vista come leva primaria di sviluppo delle competenze e delle capacità; 
3. l’investimento su Torino, città cui Reale Mutua è da sempre legata che, grazie alla sua forte vocazione 

industriale, è una location ideale per sviluppare una nuova cultura manageriale. 
 
La scuola avrà anche un forte respiro internazionale, proprio allo scopo di ampliare gli orizzonti formativi, e 
punterà a creare un “ponte” tra il mondo interno e quello esterno, anche grazie alla presenza di docenti 
sia aziendali che extra-aziendali. La presenza di testimonial esterni e interni e l’analisi delle best practices 
consentirà così di acquisire esperienze nuove, nate dalla sintesi di competenze maturate tra settori differenti e 
tra professionalità diverse. 



Si pensa, in sostanza, ad una formazione completa, che miri a soddisfare tutte le esigenze di un 
moderno gruppo assicurativo e di servizi, permettendo di anticipare le esigenze del mercato: perché 
nel mercato di oggi è essenziale puntare all’eccellenza e la formazione è una leva fondamentale per raggiungerla 
e affrontare, nel modo giusto, il mondo che cambia. 

 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila di un 
Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 2.700 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di 
assicurati. Reale Mutua Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nel Ramo Danni sia nel Ramo 
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 - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552   Fax: 011.4313914     
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719  



 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

 

 NOTA INFORMATIVA 
 

SERGIO FINESSO E FRANCESCO RAPETTI, 
MEMBRI DEL COMITATO DI GOVERNANCE DI ACADEMY, 

RACCONTANO I PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA DI GRUPPO 
 

Torino, 12 gennaio 2010 – Academy, la scuola di formazione del Gruppo Reale Mutua, presentata oggi, nasce con 
obiettivi ambiziosi e molte caratteristiche di originalità. Per saperne di più, abbiamo incontrato Sergio Finesso e 
Francesco Rapetti, membri del Comitato di Governance della scuola. 

Ma come è nata l’idea di creare una scuola di Gruppo? 

Sergio Finesso. La Scuola è nata per varie ragioni. Siamo partiti dall’esigenza di dare al Gruppo un “disegno 
formativo organico”, strutturato e cadenzato nel tempo. Un disegno organico, però, che avesse come punto di 
riferimento  un vero e proprio modello manageriale e professionale forte e composto da un corredo di “competenze 
attese” per ciascun ruolo aziendale. Abbiamo voluto creare una vera e propria scuola di pensiero “attivo”, in grado 
di consolidare e sviluppare nel tempo le competenze tecniche, commerciali, liquidative, assuntive e così via, di tutti 
i ruoli oggi presenti in azienda… una sorta di centro di competenze sia professionali che manageriali, che 
valorizzasse le grandi esperienze del nostro Gruppo.  

Chi sarà coinvolto in questo progetto? 

Francesco Rapetti. Tutte le aziende del Gruppo verranno coinvolte e rappresentate all’interno di un sistema in 
continua evoluzione, teso a raccogliere le sfide del mercato, diffondendo identità e valori che da sempre esprimono 
la nostra forza. Non poteva che essere così, del resto. L’idea nasce dall’attenzione e dalla valorizzazione del 
capitale umano, da sempre considerato prezioso patrimonio aziendale, oltre che una leva fondamentale per 
affrontare le sfide del mercato.  
 
Da dove siete partiti? 
Sergio Finesso. Siamo partiti dalle fondamenta. Insieme ai partner che ci hanno affiancato nella costruzione dei 
principi fondanti della scuola, abbiamo individuato 16 precise competenze manageriali, destinate ad avere un peso 
rilevante nel processo di crescita del Gruppo e oggi stiamo facendo altrettanto per le numerosissime competenze 
tecnico-specialistiche, che devono garantire eccellenza nell’execution del nostro “mestiere”. Il passo successivo 
sarà  l’individuazione o la creazione di momenti formativi – corsi in aula, scambi con aziende di altri settori, 
confronti con testimonial ecc. – idonei a costruire e consolidare  le competenze attese. 
 
In concreto, come funzionerà la scuola? 
Francesco Rapetti. La Scuola sarà un’unità autonoma all’interno del Gruppo Reale. Avrà una struttura di 
Governance, che ne sarà responsabile a tutti gli effetti con l’obiettivo di garantire e presidiare uno stretto 
collegamento con le strategie e le politiche aziendali di Gruppo. Tutti i livelli aziendali saranno coinvolti nelle 
diverse fasi del processo formativo: in particolar modo la popolazione manageriale diventerà parte attiva nella 
progettazione, garantendo così un legame più stretto con il business, e nella realizzazione di una maggiore 
integrazione con una gestione delle risorse umane in chiave di sviluppo, sia delle performance, sia del potenziale. 

 
Quali saranno i vostri docenti? 
Sergio Finesso. La docenza sarà sia interna che esterna; questo consentirà un giusto equilibrio tra la doverosa 
generazione di cultura interna e la necessaria osmosi con l’esterno, anche ai fini dell’innovatività e dell’originalità. 
 
Possiamo dunque considerarla una scuola professionale o c’è di più? 
Sergio Finesso. No, c’è molto di più! La nostra sarà una scuola volta all’eccellenza del nostro modo di essere e delle 
nostre performance, perché è quello che ci chiede il pubblico degli assicurati e assicurandi e perché l’eccellenza è il 
presupposto primo della competitività. Non possiamo aspettare che altri Gruppi facciano meglio di noi, per poi 
adeguarci in ritardo e con fatica. Il Gruppo Reale Mutua non è un follower. Noi dobbiamo puntare ad essere il 
migliore interlocutore possibile per il nostro pubblico, illuminato nella visione ed efficace nell’azione. 



E questi risultati si ottengono solo con una scuola di altissima qualità. 

Formare per cambiare, dunque? 

Francesco Rapetti. Assolutamente sì! La nostra scuola vuole essere insieme pilastro aziendale e agente di 
cambiamento culturale, processo già in atto nel Gruppo Reale Mutua. Vuole garantire la promozione e lo sviluppo 
di valori nei quali ogni impiegato, manager, dirigente si possa ritrovare ed identificare in modo distintivo ed 
esclusivo. Responsabilità, creazione di valore, integrazione e metodo rappresentano alcuni dei principi che 
ispireranno e guideranno i progetti formativi della Scuola. 
  


