
1

RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 2013
Abstract



2

Le
tt

er
a 

ag
li 

S
ta

ke
ho

ld
er

Il 2013 è stato un anno ancora pesantemente influenzato da 
una profonda crisi economica e finanziaria, i cui effetti hanno 
minato la stabilità di molte famiglie e imprese del nostro 
Paese, generando insicurezza e, in taluni casi, anche disagio 
sociale.  

In tale contesto, Reale Mutua, in coerenza con la sua forma 
mutualistica, ha proseguito la sua attività in maniera attenta 
e prudente, privilegiando la dimensione della solidità 
patrimoniale, ma guardando al futuro e all’innovazione.
 
In questi anni, nonostante le difficoltà, sono state molteplici 
le occasioni che hanno visto le vicende italiane intrecciarsi 
con quelle di Reale Mutua; una connessione forte, quella 
con il territorio, che caratterizza da quasi due secoli l’attività 
della nostra Società. 

Da sempre, infatti, la Compagnia ha cercato di “andare oltre” la pura dimensione economica del 
business, facendosi guidare da una visione orientata alla creazione di valore e sviluppo sostenibile 
nel tempo.

Questo abstract, tratto dalla Relazione di Sostenibilità 2013, mette in evidenza le più significative 
performance di sostenibilità raggiunte dalla Società in ambito economico, sociale e ambientale.

Iti Mihalich
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Il documento mette in evidenza i principali indicatori di sostenibilità relativi alla gestione della 
Società Reale Mutua di Assicurazioni al 31 dicembre 2013.

Tutti i dati e le iniziative riportati sono trattati, in forma completa, nella Relazione di Sostenibilità 
2013, disponibile sul sito Internet www.realemutua.it.

Le informazioni economiche sono tratte dal Bilancio Civilistico della Società, anch’esso reperibile 
sul sito web.

Per maggiori informazioni sulle politiche di Responsabilità Sociale della Compagnia o per segnalare 
suggerimenti: direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it
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RESPONSABILITÀ
Perseguiamo la continuità dei  
risultati, assumendoci la  
responsabilità delle conseguenze  
delle nostre azioni, promuovendo  
comportamenti improntati all’
ottimizzazione  delle risorse, 
evitando comportamenti scorretti. 
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INTEGRITÀ
Portiamo avanti i nostri obiettivi con 
correttezza, serietà, trasparenza e 
affidabilità, rispettando le regole e 
la deontologia professionale.

IDENTITÀ E MISSIONE

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più grande 
Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di 
MUTUA, nata a Torino nel dicembre 1828.

“Porre al centro i SOCI/ASSICURATI, garantendo 
loro qualità e certezza delle prestazioni e continuità e 
indipendenza della Società; questo attraverso il costante 
impegno di persone competenti e professionali”.

La MISSIONE deriva
dalla sua natura MUTUALISTICA “La Società opera osservando e rispettando 

i valori e i principi che la identificano e la 
caratterizzano, sviluppando strategie per 
il raggiungimento di risultati sostenibili, 
promuovendo uno stile di crescita continuo e 
virtuoso basato sulla fiducia, l’interazione e il 
dialogo con i suoi stakeholder.”

VALORI E CODICE ETICO

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Riconosciamo alla Persona un 
ruolo centrale nelle strategie e   
nelle scelte aziendali;  
valorizziamo il contributo e lo 
sviluppo di ognuno, ricercando la 
soddisfazione delle sue aspettative  
e  dei suoi bisogni.

COESIONE
Promoviamo un elevato livello 
di collaborazione all’interno 
dell’organizzazione, utilizzando al  
meglio le competenze di 
ciascuno, rafforzando le capacità  
di far prevalere gli obiettivi 
comuni sugli interessi di parte.

INNOVAZIONE
Adottiamo modelli di 
comportamento innovativi e 
soluzioni mirate e flessibili, 
finalizzati ad anticipare i 
cambiamenti e le nuove esigenze  
del mercato; consideriamo le  
competenze individuali, la qualità  
dei processi e la tecnologia,  
strumenti preferenziali per il 
miglioramento continuo e lo 
sviluppo di nuove strategie.

3



4

Reale Mutua garantisce il rispetto e l’attenzione per tutti gli stakeholder, perseguendo uno sviluppo sostenibile come fattore di 
scelta e indirizzo delle proprie azioni, su un percorso costante di responsabilità sociale.
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ADESIONE AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI LAVORO

dialogo con i suoi stakeholder.”

IL MODELLO DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

La gestione della Responsabilità Sociale si 
sviluppa attraverso l’implementazione di 
un processo volontario di miglioramento 
continuo che si concretizza non solo attraverso 
la realizzazione di progetti e iniziative, ma 
anche con attività strutturate di monitoraggio 
e rendicontazione, comunicazione ed 
engagement.
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45 
Centri Liquidazione Danni

1.391.752
Soci/assicurati

1.298
Dipendenti

340
Agenzie

1.600
Carrozzerie fiduciarie

REALE MUTUA IN CIFRE
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

INDICATORI ECONOMICI CHIAVE* (e/mgl)

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO 88.254

COMBINED RATIO 94,79%

INDICE DI SOLVIBILITÀ 462,5%

PREMI DI LAVORO DIRETTO 1.990.927

PREMI INDIRETTI 4.294

RISERVE TECNICHE 6.086.805

PRESTAZIONI TOTALI PAGATE AGLI 
ASSICURATI E AI DANNEGGIATI 1.452.303

INVESTIMENTI PATRIMONIALI 6.885.147
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* Fonte: Bilancio Civilistico 2013
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Collettività 

0,2%

Sistema impresa 

12,8%

Collaboratori esterni 

23%

Soci/assicurati 

1%

Dipendenti 

16,9%
Amministrazione 
locale e centrale 

3,9%

Agenti 

42,2%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO*

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

689.139
migliaia di euro 

I BENEFICI DI MUTUALITÀ

6.815
migliaia di euro

TOTALE BENEFICI DI MUTUALITÀ

4.735
migliaia di euro

(129.139 contratti)

VITA

2.080
migliaia di euro

(40.868 contratti)

DANNI

2.428
migliaia di euro

BENEFICI DI MUTUALITÀ STRAORDINARI

Concessi a favore dei Soci/
assicurati titolari di alcune polizze 
dei rami Danni, i cui rischi erano 
ubicati nelle aree colpite dal 
terremoto nel 2012. 

La parte del risparmio d’esercizio non capitalizzato è distribuita ai Soci/assicurati attraverso l’erogazione dei benefici di mutualità, 
ossia sotto forma di miglioramento delle prestazioni delle polizze e/o in maggiorazioni del rendimento del capitale assicurato.

* Ricchezza prodotta dall’impresa e successivamente distribuita agli stakeholder.



DIPENDENTI

1.298 dipendenti 

• 48 nuove assunzioni

• 10 uscite

• 4,14% tasso di turnover

Categorie professionali 

CLIENTE E
COMPETITIVITÀ

VALORIZZAZIONE
DELLE PERSONE

ACADEMY: LAFORMAZIONE AZIENDALE

Oltre 37.000 
ore di formazione erogate

• 1.250 dipendenti coinvolti

• 30 ore medie di formazione per dipendente

• Welfare aziendale 

• Mobilità sostenibile e bike sharing 

• Servizi per la conciliazione vita-lavoro

• Servizi per la prima infanzia

• Sostegno alla genitorialità 

• Servizio alla persona

SERVIZI A FAVORE DEI DIPENDENTI
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45,8%

Uomini 

54,2%

Impiegati

77%

Funzionari

20%

Dirigenti

3%

30-50 anni

50%

<30 anni

47,9%

>50 anni

2,1%

Dipendenti assunti per 
fasce d’età
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• 1.391.752 Soci/assicurati
 - 81,76% Persone fisiche
 - 18,24% Persone giuridiche

• Soci per area geografica: 

 - 42% Nord Ovest
 - 23% Sud e Isole 
 - 21% Nord Est
 - 14% Centro

SOCI/ASSICURATI
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Formazione commerciale 

• Corsi in aula: 52
• Corsi in aula virtuale: 8
• Corsi on line: 136

340
agenzie in appalto

5 
agenzie in gestione diretta
(Gerenze)

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO
Organismo indipendente a tutela dei diritti dei Soci nato 

nel 1995 e unico sul mercato assicurativo italiano.

• 1.089 ricorsi pervenuti (dal 1995 al 2013)

• 63 ricorsi pervenuti (nel 2013)

• 73% di decisioni emesse

PORTAFOGLIO

• 2.474.893 contratti

• Servizio Clienti “Buongiorno Reale” 
 numero verde 800 320 320
 buongiornoreale@realemutua.it

• 54.136 richieste gestite 

• risposta immediata nel 90% dei casi

AGENTI

DIPENDENTI

• Soci per anzianità di rapporto:

 - 50% 0-9 anni 

 - 27% 16-25 anni  

 - 15% 10-15 anni 

 - 8%    oltre 25 anni 

SPAZI BANCA

AGENZIE IN APPALTO

AGENZIE IN GESTIONE DIRETTA 
(GERENZE)

* Spazio Banca c/o l’agenzia di Italiana Assicurazioni S.p.A.

LIQUIDAZIONE SINISTRI

• 995.060 migliaia di euro 
 sinistri pagati

• 668.860 migliaia di euro 
 sinistri denunciati

• S/P: 66,48%

www.realemutua.it

47% 45%

8%

Ramo 
Auto

Rami Danni 
non Auto

Rami 
Vita

• 1,77 
tasso di 

cross selling

• 3,2 
garanzie per 

singolo prodotto
(numero medio)

• 93% 
dei Soci/

assicurati si ritiene
soddisfatto



FORNITORI

INIZIATIVE RIVOLTE ALLA COMUNITÀ LOCALE E DEL TERRITORIO

FORNITORI

COLLETTIVITÀ

Trasparenza di regole 
e decisioni

Promozione 
di comportamenti 

socialmente rilevanti

Codice Etico e Modello 
Organizzativo 231

POLICY DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI:

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI FORNITORI 
PER AREE MERCEOLOGICHE 

  
Consulenze 

9%

Vario 

11%

Viaggi ed eventi 

2%

Logistica
& Facilities 

9%
IT 

13%

Personale 

15%

Commerciale 

21%

Consulenze 

29%

Vario 

2%

IT 

57%

Logistica 
& Facilities 

10%

Personale 

8%

Commerciale 

12%

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL VALORE 
DEGLI ORDINI PER AREE MERCEOLOGICHE

Viaggi ed eventi 

2%

Elargizioni Liberali

400.000 euro 
circa di contributi a favore di enti 

sociali, culturali e religiosi

Relazioni con enti 
e istituzioni del territorio 
e rapporto con gli organi 

di stampa
35 comunicati stampa diffusi

2.300 uscite 
(copertura media complessiva)

Sponsorizzazioni

istituzionali, culturali 
e sportive
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FORNITORI
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PROGRAMMA AMBIENTALE

Riduzione degli spostamenti 
fra le diverse sedi periferiche 

della Società

Incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti

Co2
Quantificazione delle

emissioni di CO
2

Riduzione dell’utilizzo 
dell’auto per gli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti

Inserimento di criteri 
ecologici nelle policy 

di acquisto

Riduzione dell’utilizzo 
di carta e di materiali di 

consumo

Sensibilizzazione ambientale
di dipendenti e terzi

Studio e sviluppo di servizi 
e prodotti assicurativi che 
favoriscano l’adozione di 

comportamenti ecosostenibili
nei Soci/assicurati

Prima compagnia assicurativa in Italia 
ad aver conseguito la certificazione 

UNI EN ISO 14001: 2004

CRITERI ECOLOGICI NEL PROCESSO DI ACQUISTO

•  FSC per la carta e gli stampati;
•  marchi ambientali per arredi;
•  marchio “Energy star” per l’hardware informatico;
•  prodotti di pulizia ecocompatibili

RIDUZIONE CONSUMI 
(rispetto all’anno precedente)

• -17% carta
• -20% energia
• -6% rifiuti
• -19% emissioni gas 
   effetto serra
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Contatti

direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Sede Legale e Direzione Generale
Via Corte d’Appello, 11
10122 Torino
Tel. +39 011 4311111
Fax. +39 011 4350966

www.realemutua.it/RMA/rmaweb/reale-mutua/
scopri-reale/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita.html


