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LA CENTRICITA’ DEGLI STAKEHOLDER: REALE MUTUA OTTIENE 
UNA MENZIONE SPECIALE ALLA PROPRIA RELAZIONE DI 

SOSTENIBILITÀ  

Biblioteca Bilancio Sociale, primo centro di divulgazione di rendicontazione 
sociale, premia le aziende che documentano e qualificano la trasparenza e la 

sostenibilità delle imprese 
 

Torino, 8 febbraio 2017 – Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group, ha ricevuto un riconoscimento 

speciale del Premio Biblioteca Bilancio Sociale per l’importanza attribuita agli stakeholder nella 

propria Relazione di Sostenibilità; le motivazioni, in sintesi, sono state: “massimo coinvolgimento 

degli stakeholder, cura degli interessi e delle aspettative dei Soci/Assicurati, solidità patrimoniale e 

continuità nel tempo, formazione continua dei dipendenti e collaboratori, vicinanza al territorio”. 

 

Il Premio della Biblioteca del Bilancio Sociale, ha l’obiettivo di valorizzare il Bilancio di Sostenibilità 

quale strumento di rendicontazione non finanziaria. In questa terza edizione, si è voluto 

promuovere alcuni aspetti della sostenibilità che si ritengono sostanziali oltre che gestiti 

magistralmente proprio per la loro peculiarità e valore reputazionale. Da quest’anno sono state 

previste quattro menzioni speciali legate a valori precisi che delineano una impresa sostenibile: 

 

1. IDENTITA’ E VISIONE - la visione globale del vertice aziendale che determina la volontà di essere 

impresa responsabile; 

2. IMPEGNO SOCIALE - racchiude progetti interni all’azienda, progetti di rapporto con la comunità e 

il territorio, progetti internazionali e il sostegno alla cultura in genere; 

3. STAKEHOLDER - dipendenti, clienti, fornitori e rete vendita, portatori d’interesse, gruppi 

d’individui dominanti per il successo aziendale; 

4. AMBIENTE - le azioni green in termini di efficienza energetica, riduzione dei consumi e tutela del 

territorio. 

 
«Noi di Reale Mutua, guidati dal principio mutualistico, crediamo nell’agire sostenibile,  che da 
sempre ci contraddistingue e orienta il nostro modo di operare; obiettivo che rappresenta al meglio 
il nostro concetto di sostenibilità e che trova riscontro non solo nelle performance economiche, bensì 
nel dialogo con i nostri portatori di interesse, ispirato ai valori della trasparenza, dell’integrità e della 
ricerca di soddisfare al meglio i loro bisogni - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di 
Reale Mutua – per questo da oltre 180 anni ci impegniamo in tal senso e siamo molto orgogliosi che 
la nostra Relazione di Sostenibilità abbia ricevuto la menzione speciale proprio in tema di 
“Stakeholder”, confermando quindi  il valore delle nostre azioni in tale ambito;  impegno che nel 
futuro andremo a consolidare nella direzione di una sostenibilità più integrata al business e più 
coerente con i valori e l’identità del Gruppo». 
 
 



 

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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