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IL BILANCIO SOCIALE DI REALE MUTUA

Reale Mutua pubblica il suo sesto Bilancio sociale, illustrato dalle
immagini realizzate dai piccoli visitatori del museo A come Ambiente

Torino, 2 ottobre 2009 –  In copertina un sole, un cielo azzurro, un girasole, una
strada di campagna, alcune gocce di pioggia, un prato. Il tutto disegnato con tratto
infantile. Che cosa c’entrano queste simpatiche immagini con un documento ufficiale
di una compagnia di assicurazioni?

Si tratta della copertina del bilancio sociale della Società Reale Mutua di Assicurazioni,
che per il sesto anno consecutivo ha deciso di redigere questo documento.

Quest’anno, infatti, il bilancio è impreziosito da immagini fresche ed evocative
realizzate dai giovani visitatori che hanno visitato il museo A come Ambiente, di cui il
Gruppo Reale Mutua è socio fondatore. Ai bambini è stato assegnato il compito di
spiegare, attraverso i loro disegni, che cosa rappresenta per loro il verde della
campagna, il blu del cielo, l’azzurro dell’acqua, il giallo del sole e il marrone della terra
e perché bisogna adoperarsi per conservare integro l’ambiente.

Ma ovviamente, al di là del gradevole aspetto grafico, il bilancio sociale è un
documento in cui vengono fornite informazioni sul rapporto fra l’azienda e i suoi
stakeholder. L’impostazione generale di questa edizione riprende quella delle
precedenti, con maggiori approfondimenti su alcuni temi di particolare rilievo. Dove è
stato possibile ci si è serviti di indici numerici, allo scopo di facilitare i confronti ed
evidenziare l’evoluzione dei diversi processi analizzati.

Questo bilancio si riferisce ad un esercizio, il 2008, connotato dalle difficoltà derivanti
dalla grave crisi economico/finanziara che ha interessato tutti i settori; si è quindi
cercato di evidenziare, nelle varie sezioni del testo, le particolari azioni che la nostra
Società ha posto in essere per fronteggiare al meglio questa sfavorevole congiuntura e
si sono sottolineati, come negli anni precedenti ma con un significato ancora più
pregnante, le attività e i progetti in cui maggiormente si è espressa l’attenzione verso i
nostri Soci/assicurati.

La redazione della presente edizione del bilancio sociale è stato un lavoro svolto
esclusivamente all’interno della nostra società e ha coinvolto trasversalmente tutte le
differenti aree aziendali.

“Sono particolarmente soddisfatto”, ha dichiarato il Direttore Generale della
Compagnia Luigi Lana “per questo documento, che confido valga come testimonianza
del nostro impegno a interpretare, in chiave di apertura e di progresso, il rapporto tra
etica e impresa.”



Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una Compagnia di assicurazioni in forma di
mutua. E' capofila di un Gruppo composto da cinque società assicurative presenti in
Italia e in Spagna nel quale operano oltre 2.700 dipendenti per tutelare più di 3 milioni
di assicurati. 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.
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