
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

REALE IMMOBILI: 
CONSEGUITA LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE “ISO 14001” 

 

Reale Group, dopo Reale Mutua, Banca Reale, Italiana Assicurazioni e 
 Blue Assistance, prosegue il cammino nella certificazione ambientale 

 
 
Torino, 18 luglio 2016 – Reale Immobili, società immobiliare facente parte di Reale Group, ha 
ottenuto la certificazione ambientale “ISO 14001”; l’importante risultato è frutto delle strategie di 
sviluppo sostenibile, attivate da Reale Group e implementate grazie all’adozione di un Sistema di 
Gestione Ambientale e di una Politica Ambientale di Gruppo.  
 

La possibilità per i Clienti di condividere l’impegno verso la responsabilità ambientale è un 
vantaggio competitivo per Reale Immobili e per tutto il Gruppo. A dimostrazione di ciò, infatti, la 
Capogruppo Reale Mutua è stata la prima Compagnia di Assicurazioni in Italia ad avere ottenuto, 
già nel 2012, la certificazione ambientale “ISO 14001”, seguita poi da Banca Reale nel 2014, da 
Italiana Assicurazioni e Blue Assistance nel 2015. 
 

Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua, ha così commentato: «E’ obiettivo di Reale 
Group creare una protezione che assicuri tranquillità e benessere ai propri Clienti. Con la stessa 
impostazione, in linea con i valori di mutualità che contraddistinguono tutto il Gruppo e la nostra 
politica di responsabilità sociale, ci rivolgiamo all’ambiente: siamo infatti fermamente convinti, con 
la nostra attività quotidiana, di poter contribuire ad uno sviluppo responsabile e compatibile 
nell’interesse nostro e delle generazioni future». 
 

Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili, ha sottolineato quanto segue: 
«L’ottenimento della certificazione è per noi un risultato davvero concreto, in quanto contribuisce a 
elevare la sensibilità dell’intera struttura sulle tematiche ambientali, con ripercussioni positive sul 
riordino dei processi complessivi d’azienda. Abbiamo in corso diverse iniziative che ci consentiranno 
di dare maggiore valore alle attività del nostro core business, in linea con i concetti di 
responsabilità ambientale».  
 
 
Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 
Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 
tutelando più di 3 milioni e 800 mila Assicurati. Con oltre 3.100 dipendenti tra Italia e Spagna, Reale Group evidenzia 
una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 250% (Solvency I) e al 
265% (Solvency II).  
 
La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida 
l’agire di tutte le Società, facendone risaltare la natura e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e 
qualità del servizio. 
 

 

 

 

 



 

 

Reale Immobili S.p.A., società di Reale Group, nasce nel 2002 per la gestione, la conservazione e la valorizzazione del 

proprio patrimonio immobiliare e di quello delle altre società del Gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza. La Società 

ha la sua sede principale a Torino e due filiali, una a Roma e una a Milano.  
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