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PROSEGUE IL CAMMINO  
NELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE “ISO 14001” 

Altre 8 Agenzie della Compagnia 
 hanno conseguito l’importante riconoscimento  

 

Torino, 11 novembre 2016 – Dopo le Agenzie di Chieri, Ciriè e Orbassano, che nel 2014 sono state le 
prime realtà agenziali assicurative a raggiungere l’importante risultato, altre otto Agenzie di Reale 
Mutua, Capogruppo di Reale Group, hanno ottenuto la certificazione ambientale “ISO14001”, 
seguendo il medesimo percorso, frutto di una strategia di sviluppo sostenibile. Le nuove realtà 
interessate sono le Agenzie di Avigliana, Borgosesia, Cuorgnè, Legnano, Parma, Torino 
Antonelliana, Torino Castello e Torino Cavour.  
 
Tale opportunità consente alle Agenzie un’ulteriore crescita, non solo da un punto di vista 
ambientale, ma anche fornendo loro vantaggi competitivi in termini di gestione e ottimizzazione dei 
processi e delle risorse interne. Infatti, la possibilità, per i Clienti, di toccare con mano l’impegno 
verso la responsabilità ambientale è un vantaggio competitivo per le strutture coinvolte e per tutto 
il Gruppo. A dimostrazione di ciò, la Capogruppo Reale Mutua è stata la prima Compagnia di 
Assicurazioni in Italia ad avere ottenuto, già nel 2012, la certificazione ambientale “ISO 14001”, 
riconoscimento conseguito successivamente anche da quasi tutte le altre imprese di Reale Group. 
 
«Siamo lieti che undici, fra le nostre Agenzie più importanti, abbiano ottenuto questo significativo 
risultato, contribuendo a elevare la sensibilità dell’intera struttura sulle tematiche ambientali e 
permettendoci di continuare nel percorso di sostenibilità intrapreso, che vede certificate quasi tutte 
le Società del Gruppo» - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua - «La 
nostra Compagnia, in linea con i valori di mutualità e la politica di responsabilità sociale vuole creare 
una protezione che tuteli il benessere dei propri Soci/Assicurati e riuscire a generare un miglior 
rapporto con l’ambiente circostante, in modo da continuare ad avere una relazione positiva con il 
territorio». 
 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 dipendenti 
per tutelare più di 3,8 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni 
sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 344 agenzie. La Società evidenzia un’elevata 
solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 374% (Solvency II).  
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