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ITI MIHALICH
PRESIDENTE

In poche parole, cosa possiamo dire dell’anno appena passato per il Gruppo, in termini di risultati ottenuti?

Il 2014 conclude un triennio di attività intenso per tutte le Imprese di Reale Group; l’incertezza economica ancora evidente e il contesto finanziario ancora poco 
favorevole hanno richiesto un notevole impegno da parte di tutti noi. Nonostante ciò, le Imprese di Reale Group hanno continuato a contraddistinguersi nel 
panorama assicurativo italiano e spagnolo per l’elevato livello di solidità, per le scelte di investimento prudenziali e per l’elevata attenzione alla soddisfazione e cura 
di tutti i loro Soci/Assicurati e Clienti. Risultati in crescita, quindi, non solo dal punto vista economico, ma, come le pagine di questo documento testimoniano, anche 
sotto il profilo dell’elevato impegno profuso dalle donne e dagli uomini che operano in Reale Group, al fine di creare e distribuire valore tra i nostri stakeholder.

Quale ruolo può assumere Reale Group nella società di oggi?

Reale Group ha alle spalle un grande passato; in tanti anni di attività, anche in momenti storicamente difficili, ha sempre cercato di considerare le esigenze e 
i bisogni dei portatori di interesse, andando oltre la mera gestione commerciale del business. Oggi Reale Group ha un ruolo importante sul mercato italiano e 
spagnolo: è cresciuto costantemente, ma non a scapito del contesto circostante; fedele ai propri principi mutualistici, che contraddistinguono la Capogruppo, ha 
contribuito attivamente allo sviluppo e all’avvio di progettualità diverse, diventando un partner attivo sul territorio in cui opera. 

Che cosa vuol dire per il Gruppo, permeato dal valore della mutualità, 
assumere un comportamento etico?

Nel 2013 è stato adottato un nuovo Codice Etico, comune a tutto Reale 
Group, basato proprio sul principio della mutualità: un passaggio importante 
per la diffusione e per la condivisione, con tutti i nostri stakeholder, di cosa 
significa essere, oggi, una mutua. Alla base del nostro lavoro quotidiano, 
infatti, vi è la convinzione che agire in maniera etica e sostenibile sia l’unico 
modo per ottenere risultati di rilievo che possano aiutarci a raggiungere una 
crescita comune.

Perché, secondo Lei, è importante pubblicare un bilancio di sostenibilità?

Nel 2004 mi trovai, con grande onore, a introdurre il primo “Bilancio Sociale” 
di Reale Mutua, nato da un’esigenza interna di far conoscere le numerose 
attività di Responsabilità Sociale attuate dalla Società. Negli anni, esso ha 
subito grandi cambiamenti, passando da strumento di rendicontazione 
a occasione di dialogo, confronto e condivisione con gli stakeholder sugli 
obiettivi raggiunti nell’anno in ambito di sostenibilità. Oggi il rendiconto di 
sostenibilità, stante la sua volontarietà, rimane quindi per Reale Mutua un 
momento importante di revisione e verifica interna di molti processi aziendali, 
rivisti, in molti casi, sulla base delle indicazioni e delle esigenze di tutti gli 
interlocutori interessati.

Intervista al Presidente 

Risultati in crescita non solo da un punto di vista
economico, ma anche sotto il profilo dell’elevato
impegno profuso dalle donne e dagli uomini
che operano in Reale Group.

“
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Introduzione
Questo documento  si rivolge a tutti gli stakeholder  e fornisce una sintesi quantitativa e qualitativa delle principali iniziative 
svolte dal Gruppo in ambito economico, sociale e ambientale, nonché rendiconta le più rilevanti attività di coinvolgimento e 
comunicazione al 31 dicembre 2014.

L’obiettivo proposto è quello di fornire una visione della CSR (Corporate Social Responsability) del nostro Gruppo, in un 
modo sintetico e divulgativo, lasciando al lettore l’opzione di approfondire gli argomenti su sito web. Lo stesso documento 
è consultabile online nella versione interattiva (pdf).  

Il documento affianca e integra i risultati economico-finanziari con quelli relativi alle performance di sostenibilità al fine di 
consentire una migliore interpretazione dell’andamento o degli impatti dell’attività.

I dati economici riportati sono tratti dal Bilancio Civilistico delle Imprese del Gruppo o da essa partecipate che sono tenute 
a redigerlo, mentre per le altre appartenenti al Gruppo, dal Bilancio Consolidato, riferiti all’esercizio 2014, sottoposti a 
revisione contabile esterna. 

Si precisa inoltre che la fotografia delle azioni si chiude  al 31 dicembre 2014, ma si è ritenuto opportuno inserire già i 
nuovi loghi e le denominazioni sociali delle singole Società, entrati in vigore nel 2015.
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EUROPA 2020
Rappresenta la nuova sfida dell’Europa.
La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia: 
intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione, 
la ricerca e l’innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta 
a favore di un’economia a basse emissioni di CO2; e solidale, 
ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione 
della povertà. 
La strategia s’impernia su cinque ambiziosi obiettivi riguardanti 
l’occupazione, l’innovazione, l’istruzione, la riduzione della 
povertà e i cambiamenti climatici. 

Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato 
istituito un forte ed efficace sistema di governo dell’economia 
per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale.

STANDARD E ORIENTAMENTI RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
Per le imprese che cercano un approccio formale alla RSI, soprattutto le grandi imprese, una guida autorevole è fornita dai principi e dagli 
orientamenti riconosciuti a livello internazionale, in particolare i neo riveduti Principi direttivi dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali, 
i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000, la Dichiarazione 
ripartita dell’OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite. Questo nucleo 
di principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale rappresenta un quadro globale per la RSI soggetto ad evolversi e che è stato 
recentemente potenziato. La politica europea per promuovere la RSI dovrà essere del tutto coerente con questo quadro.

Nel 2001, l’Unione Europea definiva la Responsabilità Sociale d’Impresa come un’azione volontaria, ovvero come: integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Da allora si è percorso un lungo cammino approdato verso  un nuovo indirizzo, che ha trovato concretezza nella Comunicazione del 25 ottobre 2011 
sulla CSR nella quale la Commissione Europea forniva nuove indicazioni sulla Responsabilità Sociale delle Imprese.

 Nello specifico il nuovo documento: 
• prendeva atto delle iniziative e dei cambiamenti intercorsi dalle precedenti comunicazioni della Commissione sulla CSR (Libro Verde, Comunicazioni 

2001, 2002, 2006); 
• riteneva necessario un cambio di passo e un intervento più incisivo e articolato; 
• proponeva una nuova definizione di CSR (più semplice ma di più ampia portata); 
• definiva una agenda di 8 punti e 13 iniziative per il 2011-2014

UNA NUOVA DEFINIZIONE – STRATEGIA RINNOVATA 
DELL’UE 2011-2014
La Commissione propone una nuova definizione di RSI come “responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società”. Il rispetto della legislazione applicabile e 
dei contratti collettivi tra le Parti sociali rappresenta un presupposto necessario per 
far fronte a tale responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità 
sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni 
sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle 
loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione 
con i rispettivi interlocutori.

Obiettivi:

• fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti 
e gli altri loro soggetti Interessati e la società in generale;

• identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi

Cos’è la CSR e standard di riferimento
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Alcuni obiettivi di Solvency II
Tra le norme comunitarie di impatto sulla CSR segnaliamo la direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione  
(solvency II).

La norma prevede che, tra i requisiti di buona governance, che consentano una sana e prudente gestione delle attività, vi sia anche il rafforzamento della 
sostenibilità a tutela dei rischi aziendali (in particolare il rischio reputazionale) e per un business orientato alla trasparenza.

- Supervisione
- Regolamentazione

RISCHI REPUTAZIONALI

Robusta governance

Rafforzamento della 
sostenibilità

Completa trasparenzza sulle 
condizioni, i costi, i rischi 
legati ai prodotti

Protezione dei consumatori 
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REALE MUTUA

IMMOBILIARI

 Reale Group    Collegate   Destinate alla vendita Situazione al 31/12/2014

SERVIZIASSICURATIVE

ITALIANA
ASSICURAZIONI

S.p.A.

REALE
IMMOBILI

S.p.A.

REALE SEGUROS
GENERALES S.A.

(MADRID)
BANCA REALE

S.p.A.

REALE VIDA Y
PENSIONES S.A.

(MADRID)
IGAR S.A.
(MADRID)

CAI SEGUROS
GENERALES S.A.

(SARAGOZZA)

BLUE 
ASSISTANCE

S.p.A.

SARA
ASSICURAZIONI

S.p.A.

CREDEM
ASSICURAZIONI

S.p.A.

REALE ITES GEIE
Gruppo Europeo 

d’Interesse Economico
costituito il 

6 ottobre 2014

Reale Group
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Banca Reale nasce nel 2000 con l’obiettivo di contribuire ad accrescere l’offerta di valore rivolta alla clientela del Gruppo, 
dotando la rete distributiva di un efficace e distintivo strumento di fidelizzazione della clientela attraverso servizi integrati 
banca/assicurazione. Negli ultimi anni ha avviato un processo di espansione sul territorio aprendo nuove filiali e spazi banca, 
in prossimità delle più importanti agenzie del Gruppo. Una banca in cui l’attenzione ai clienti si concretizza in progetti operativi 
attuati nello stile e nella tradizione di Reale Mutua.

SERVIZI

Il 6 ottobre 2014 è stato costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico, denominato “Reale Ites GEIE”, avente 
per oggetto la prestazione dei servizi informatici e affini per le società di Reale Group interessate. Reale Ites GEIE presta 
dunque servizi nell’area dell’informatica e dell’Information Communication Technology, tra cui, a titolo esemplificativo: 
servizi applicativi gestionali; servizio applicativo di business intelligence; servizio di evoluzione delle applicazioni; sviluppo 
progetti e consulenza IT; altri servizi di supporto.

Esperta nella creazione di servizi esclusivi e di alta specializzazione, Blue Assistance è la Società di Servizi qualificata nella 
progettazione, realizzazione ed erogazione di assistenza per la persona, per la famiglia e i loro beni. Impegnata nella sua 
mission: essere “presente di persona” sempre, per garantire il benessere delle persone e l’assistenza ai loro beni.
Blue Assistance offre la gestione di attività Tecnico-Liquidative, Consulenza e Customer Care, sempre con l’attenzione rivolta 
alle esigenze dei Soci/assicurati del Gruppo.
Oggi la Società è impegnata nello sviluppo di prestazioni di assistenza e servizio sempre più innovative. Attenta alle tendenze 
del mercato e all’evolversi della società per cui mette in atto azioni dirette ad individuare i bisogni emergenti ed a formulare 
le soluzioni più innovative. 

ASSICURATIVE

Reale Immobili nasce nel 2002 con l’obiettivo di gestire, conservare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e quello delle 
Società di Reale Group, a cui fornisce consulenza in materia tecnica e immobiliare. La Società, con sede a Torino e due filiali a 
Milano e Roma, vanta un patrimonio cospicuo,  prevalentemente costituito da interi fabbricati con molteplici destinazioni d’uso, 
localizzati principalmente nelle città di Torino, Milano e Roma, per una superficie complessiva di oltre 500 mila mq e un valore 
di mercato superiore a 1,3 miliardi di euro. La mission di Reale Immobili è diretta all’incremento della redditività del patrimonio 
attraverso costanti interventi di manutenzione e riqualificazione dei fabbricati, volti alla conservazione ed ottimizzazione della 
composizione del portafoglio immobiliare stesso.

Reale IGAR SA è stata costituita nel 1995: la sua attività principale consiste nella locazione di beni immobili ad uso diverso 
da abitazione.

IMMOBILIARI

Con  oltre 450 dipendenti, una rete di oltre 330 agenzie e 2.000 tra agenti e collaboratori, la Compagnia è in grado di seguire 
e supportare oltre 700.000 assicurati, ispirandosi ai principi, ai valori e ai criteri di condotta che guidano Reale Group.

Nel 2010 Reale inizia ad operare nel comparto Vita anche in Spagna e nel 2011 viene ampliata l’offerta di prodotti, dotandosi 
di una maggior operatività e di una gestione più strutturata.

Reale Mutua, nata a Torino nel 1828, è la più grande compagnia italiana in forma di mutua ed è a capo di Reale Group. 
La Società evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta 
al 454,6%. Per Reale Mutua, la centralità del Socio si traduce in un attento studio delle esigenze degli assicurati, nella 
costruzione di offerte personalizzate, nella vicinanza al territorio, nella dedizione e nell’integrità. Tutti valori pienamente 
riconosciuti dagli stessi Soci che, come dimostra l’indagine di customer satisfaction realizzata nel 2014, risultano 
pienamente soddisfatti per il 90%.

Compagnia danni spagnola entrata a far parte di Reale Group nel 1998. Con quasi 1.000 dipendenti, una rete di vendita 
composta da 341 agenzie e una rete di agenti e collaboratori altamente qualificata, Reale Seguros Generales tutela più di 
1.500.000 assicurati. 
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I numeri chiave

Anni di storia
186

Agenzie
1.030

Dipendenti
3.081

Assicurati
3.774.485

Utile del Gruppo

€172,7
MILIONI

Raccolata premi

€3.789
MILIONI

Politica
Ambientale

1

Contributi
Liberali Erogati

€500.000
Codice Etico
1

Indice di 
solvibilità di 
Gruppo

242%
Patrimonio netto

€2.246
MILIONI
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La Corporate Governance è l’insieme di regole del “buon governo”, di ogni livello (leggi e regolamenti, ad esempio), che disciplinano la gestione dell’azienda. 
Essa norma, tra l’altro, le relazioni tra i vari attori coinvolti (gli stakeholders, ossia coloro che detengono un interesse, di qualunque natura, nella società) e detta 
gli obiettivi per cui l’azienda è amministrata.

Per la Capogruppo Reale Mutua, gli attori principali sono i Soci (Clienti nel caso delle altre Compagnie del Gruppo) ed i loro rappresentanti o Delegati, il Consiglio 
di Amministrazione e il management.

L’efficacia dei sistemi di governo dell’impresa ne qualifica il livello di responsabilità sociale. 
In questo campo, Reale Group pone tra i suoi principali obiettivi:

Reale Group sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e consapevole dell’importanza 
di dotarsi di un sistema di controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha deliberato, per ogni società italiana, l’adozione del Modello 
di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo delle Società, documento in continuo divenire, si pone come un sistema strutturato ed organico di procedure, 
regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che pervade tutta l’attività aziendale.

A seguito dei cambiamenti legislativi e organizzativi successivi alla prima redazione del documento, l’Organismo di Vigilanza propone, quando ve ne sia 
l’esigenza, l’aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione che valuta e recepisce le proposte avanzate.

La Corporate Governance

Il rafforzamento della reputazione 
delle imprese del Gruppo

L’equilibrio dei poteri Il rispetto e la salvaguardia dell’autonomia 
gestionale delle Società del Gruppo.

 La minimizzazione dei rischi
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La gestione responsabile 
I temi fondamentali

ISO 26000 - LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE
RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE
Secondo la ISO 26000 le materie fondamentali della responsabilità sociale sono: governance dell’organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni di 
lavoro, ambiente, corrette prassi gestionali, aspetti specifici relativi ai consumatori, il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità.

A p p r o c c i o  o l i s t i c o

I n t e r d i p e n d e n z a

6.8 
Coinvolgimento

e sviluppo 
della comunità

6.3
Diritti
umani

6.4
Rapporti e 
condizioni
di lavoro

6.5
L’ambiente

6.6
Corrette prassi

gestionali

6.7
Aspetti specifici

relaivi ai 
consumatori

6.2
 Governo (governance)    

   dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE

Oggi, le aziende avvertono una sempre maggiore esigenza di guardare non soltanto all’incremento degli utili, ma anche alle esigenze della società in senso più ampio: 
questo si traduce nell’adozione di una politica aziendale in grado di conciliare obiettivi economici con quelli sociali e ambientali in un’ottica di crescita sostenibile. Reale 
Group ha deciso di seguire le linee guida ISO 26000 nella propria gestione aziendale.
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Seguiamo i principi e le indicazioni delle linee guida ISO 26000 e abbiamo sviluppato attraverso la 
Capogruppo, un nostro modello di responsabilità sociale che:

Il modello del Gruppo

Intermediari/Agenti

Amm
inistratori

         Com
unicazione e processo di miglioramento contin

uo

     In
teg

rità
       

     Centralità della Persona 

Responsabilità       Coesione       
   In

nov
az

ion
e  

 Missione e identità
del Gruppo Reale

Di
pe

nd
en

ti   
         Soci/assicurati/Clienti      

 

           

Fornitori/Fiduciari               
      

Coll
ett

ivi
tà 

    
  

    
   

  

Fornitori/Fiduciari                 
 Coll

ett
ivi

tà 
    

  
    

  
 Di
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on

om
ica

Dimensione sociale

Dimensione am
bientale

Suppliers/Service Providers             Intermediarie
s  

    
    

    
So

ci
et

y

Responsibility                    Cohesion        
      

     I
nn

ov
at
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n

Mission and identity

Em
pl

oy
ee

s  
     

   M
ember-Policyholders Customers         Agents

In
te

gri

ty      
       Centrality of Individuals

   E
co

no
m

ic 
dim

en
sio

n
     Environmental  dim

ension

  Social dimension

Communication and continuous improvement

• promuove lo sviluppo di strategie capaci di   
integrare le tre dimensioni chiave 
(economica, sociale e ambientale);

• ricerca soluzioni condivise con i suoi stakeholder, 
seguendo i valori del Gruppo.

La gestione della Responsabilità Sociale si sviluppa attraverso un processo 
di miglioramento continuo che si concretizza attraverso progetti specifici, 
attività di monitoraggio, processi di rendicontazione approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, attività di comunicazione ed engagement.

Ogni struttura aziendale del Gruppo è chiamata a tenere e sviluppare 
comportamenti responsabili così come riportato nel Codice Etico ed è responsabile 
dell’esecuzione dei controlli nel proprio ambito di competenza,  
della rilevazione di eventuali inosservanze e della segnalazione delle stesse 
alle funzioni e organismi competenti.

Alla base della gestione responsabile del nostro 
Gruppo è stata creata l’unità di Responsabilità 
Sociale di Impresa:

Un team che lavora trasversalmente e in sinergia 
con le principali funzioni di gruppo contribuendo 
alla crescita sostenibile di Reale Group
L’unità riporta direttamente alla Direzione Generale dal settembre 2012.

Compromesso con i gruppi  
di interesse

Diagnosi e piano 
di miglioramento

Obiettivi 
annuali

Piani di azione

Comunicazione

Monitoraggio
e misurazione

Diagnosi e piano 
di miglioramento
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Come Gruppo, permeato dalla natura mutualistica di Reale Mutua, consideriamo 
la perennità aziendale e la qualità dei servizi prodotti offerti ai Soci/Assicurati 
la nostra mission principale, per questa ragione la centralità del Socio/Assicurato 
e del Cliente è il principio cardine su cui si fonda il nostro agire. 

Questa cultura d’impresa tiene conto delle peculiarità di ogni singola Impresa 
del Gruppo e allo stesso tempo punta al continuo rispetto di valori comuni 
nei rapporti con i diversi stakeholder.

Tutte le nostre Società sono chiamate a garantire il rispetto di questi principi.
Inoltre parte dei nostri utili vengono restituiti ai Soci/Assicurati tramite i benefici 
di mutualità e anche il territorio e la sua collettività ne beneficiano attraverso 
azioni di supporto ad attività economiche, sociali, ambientali e culturali. 

I nostri valori
INTEGRITÀ

Portiamo avanti i nostri obiettivi con 
correttezza, serietà,  trasparenza e 
affidabilità, rispettando le regole e la 
deontologia professionale.

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

Promuoviamo 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.

RESPONSABILITÀ

Perseguiamo la continuità dei risultati, 
assumendoci la responsabilità delle 
conseguenze delle nostre azioni, promuovendo 
comportamenti  improntati all’ottimizzazione 
delle risorse, evitando comportamenti scorretti.

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.

I nostri
Stakeholder

AMMINISTRATORI

INTERMEDIARI

COLLETTIVITÀ

SOCI/ASSICURATI
CLIENTI

DIPENDENTI

FORNITORI
FIDUCIARI
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L’impegno ambientale del nostro Gruppo ha radici lontane in Reale, ma ha avuto nuovo impulso con l’adozione della Politica Ambientale di Gruppo, 
importante e fondamentale passo per comunicare, all’interno e all’esterno, l’impegno dell’Alta Direzione al miglioramento dei propri impatti sull’ambiente. La 
Politica Ambientale di Gruppo è stata approvata dal Consiglio di Reale Mutua il 25 settembre 2014 ed è stata sottoposta a ratifica da parte di tutte le Società 
del Gruppo. 

L’impegno verso la sostenibilità ambientale si è concretizzato con l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo e con il raggiungimento di 
obiettivi volti all’effettiva riduzione dell’uso delle risorse. Reale Group ha voluto avviare un percorso di certificazione ambientale secondo norma ISO 14001per 
tutte le Società del Gruppo e attualmente sono certificate Reale Mutua dal 2012 (con rinnovo nel 2015), Banca Reale dal 2014 e Italiana Assicurazioni dal 
marzo 2015.

Le numerose iniziative ecosostenibili hanno condotto Reale Group a predisporre un Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo che ha permesso una migliore 
gestione degli aspetti ambientali legati alle proprie attività. La governance del Sistema di Gestione ambientale avviene attraverso la collaborazione  di un 
referente ambiente dedicato per ogni Società del Gruppo.

La Gestione Ambientale

Anna Revello Elisabetta Coppin Rossella Trogolo Sandra Canovese Simonetta Patrucco Vito Baccaro

2010 2011 2012 2014

Viene istituito 
l’ufficio Politiche di
Gestione Ambientale

Nasce la Politica 
Ambientale
di Reale Mutua

Certificazione 
di Reale Mutua
secondo norma 14001

Nasce la Politica 
Ambientale 
del Gruppo

 
Nasce il Sistema 
di Gestione Ambientale 
del Gruppo

 
Certificazione di 
Banca Reale

 
Avvio del Processo 
di certificazione
di Italiana Assicurazioni
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Dimensione Economica

+11,7%
Investimenti rispetto al 2013

milioni di €

Patrimonio netto di Gruppo

3.789milioni di €

Premi contabilizzati totali di lavoro diretto

9.888migliaia di €

Benefici di mutualità di Reale Mutua destinati
a 340.000 soci che ne usufruiranno in diversi modi

242%
Indice di solvibilità

2.250
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Blue Assistance 
(€/mgl)

€ 24.089
Totale valore della produzione

€ 195
Risultato d’esercizio

PRESTAZIONI TOTALI PAGATE AGLI ASSICURATI
E AI DANNEGGIATI:  .....................................................................1.403.136
INVESTIMENTI PATRIMONIALI:  .............................................7.420.812

Reale Mutua

€ 98.764
Risultato netto d’esercizio

€ 759.942
Valore aggiunto globale

PREMI
DI LAVORO

DIRETTO
2.194.616

INDIRETTO
3.272

455%
Indice di solvibilità

92,5%
Combined Ratio

Reale Immobili

TORINO
30%

RESTO D’ITALIA
25%

MILANO
36%

ROMA
9%

LOCALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO

IMMOBILIARE

Indicatori economici specifici

INDICATORI ECONOMICI CHIAVE
(€/mgl)

Reale Seguros

387 %
Indice di solvibilità

RACCOLTA PREMI
LAVORO DIRETTO: .............752.393
PATRIMONIO NETTO: .......479.159
COMBINED RATIO DANNI: .....93,6%

INDICATORI ECONOMICI CHIAVE 
(€/mgl)

90,4%
Livello di Serv.
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Banca Reale
(€/mgl)

4.609
Risultato netto d’esercizio

Reale Vida
Y Pensiones
(€/mgl)

€ 25.492
Premi emessi

233%
Indice di solvibilità

9.218
Patrimonio netto

29,21%
Total Capital Ratio

64
Patrimonio netto

Italiana

€ 44.574
Risultato netto d’esercizio

RACCOLTA

CLIENTELA DIRETTA
458.547

CLIENTELA INDIRETTA
8.509.816

(di cui Gruppo 8.153 milioni di euro)

BANCHE
56.728

€ /mgl

269%
Indice di solvibilità

INDICATORI ECONOMICI CHIAVE
(€/mgl)

88%
Combined Ratio danni

816.442
RACCOLTA PREMI 

DANNI
536.865

VITA
279.577

Igar S.A. 
(€/mgl)

€ 3.850
Fatturato
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Dimensione Sociale

 3.081
Totale Dipendenti

 

 

Di cui donne
1.392

Di cui

 

uomini
1.689

Totale Neoassunti

 

          93

Di cui 18
over 41 anni

Di cui 48
tra i 31 e
i 40 anni

Di cui 27
tra i 21 e 
i 31 anni
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Il nostro mondo

CRESCERE INSIEME
Nato per condividere il valore di lavorare in Reale Group, il progetto 
Crescere insieme ha visto la realizzazione di un breve video sulla 

conciliazione familiare, i sostegni economici e il welfare, sia previdenziale che assistenziale. E’ stata 
inoltre realizzata una brochure destinata a evidenziare gli stessi temi con immagini evocative e 
didascalie. Durante gli Incontri di Comunicazione (7 ottobre a Milano e 15 ottobre a Torino), oltre 
alla proiezione del video, sono state distribuite delle cartoline sul tema. Il video e la brochure sono 
visibili sulla Intranos e i colleghi desiderosi di approfondire o dare suggerimenti possono scrivere a 
crescereinsieme@realemutua.it. 

VOLONTARIATO AZIENDALE
Principali obiettivi:

• Incrementare ciò che la Compagnia  offre per lo sviluppo della comunità , in 
particolare verso le persone più deboli e disagiate, incoraggiando l’impegno  e 
il rispetto delle azioni sociali da parte dei dipendenti.

• Rafforzare la coesione tra persone e  valori di Reale Group e il senso di 
appartenenza di ciascun dipenendente.

UN DENTISTA PER AMICO
Da sempre, con Blue Assistance, ci occupiamo di proteggere la 
salute dei nostri assistiti.  Per supportare coloro che non possono 

affrontare gli elevati costi legati alla salute, a Natale 2014 abbiamo scelto di sostenere  il progetto 
“Un Dentista per Amico” dell’Associazione Arkè Onlus, che offre cure odontoiatriche gratuite a 
bambini a disagio socio-economico sull’intero territorio nazionale. Il progetto prevede inoltre 
delle campagne di prevenzione e di sensibilizzazione all’igiene orale rivolta ai piccini delle scuole 
elementari, delle comunità educativo-assistenziale e dei centri socioeducativi, in collaborazione 
con AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani).

LO STAFF MEDICO
MULTISPECIALISTICO INTERNO
Blue Assistance si avvale di oltre 20 medici, di cui 3 sempre 

presenti in azienda, che supportano i back office tecnici, i processi di convenzionamento e di 
controllo del network, nonché forniscono agli Assistiti una consulenza medico farmaceutica 
attiva sempre,  24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Tra i medici, si possono annoverare specialisti in 
anestesia e rianimazione, medicina legale, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia, psichiatria e 
odontoiatria. 
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HORIZON 2020
Il Programma Horizon 2020 è lo strumento finanziario di 
attuazione di “Unione dell’Innovazione”, un’iniziativa faro della 

strategia Europa 2020 volta a difendere la competitività globale dell’Europa, che finanzia 
i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione in Europa dal 2014 al 2020. Come Reale Immobili 
abbiamo partecipato alla competizione per l’assegnazione di fondi del Programma Europeo 
“Horizon 2020” presentando un progetto per la riqualificazione “deep renovation” degli 
edifici residenziali con l’obiettivo di ridurre del 60% il fabbisogno energetico degli edifici 
con interventi da realizzarsi su unità già in corso di locazione. Purtroppo il progetto non è 
risultato assegnatario di tali fondi, ma considerata l’importanza del tema la Società intende 
capitalizzare l’esperienza nell’ambito della riqualificazione del patrimonio immobiliare.

DIMENSIONE SOCIALE

LE SPONSORIZZAZIONI
Con Italiana Assicurazioni abbiamo sostenuto per il 2014 
l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), 
sponsorizzando il concerto straordinario della London 
Symphony Orchestra presso il Teatro alla Scala. Abbiamo 
poi sponsorizzato i Concerti della Domenica, una rassegna 

di 9 mattinée presso il Teatro dei Filodrammatici a Milano; Est Film Festival, rassegna 
cinematografica della città di Montefiascone (VT); Tennis Vip, un torneo di tennis organizzato 
dall’Accademia del Tennis di Bergamo per raccogliere fondi a favore di associazioni di 
volontariato presenti nel territorio. 
Con Banca Reale sono state sponsorizzate Energy Volley Parma  http://www.energyvolley.it/ 
e Zebre Rugby  http://www.zebrerugby.eu/

FONDAZIONE REALE
AKSHY-INDIA 
Fondazione Reale ha ospitato una mostra fotografica illustrando 
più dei 10 progetti che Akshy ha implementato nelle comunità 

rurali più disagiate dell’India, in particolare rivolti agli “intoccabili”, tramite l’educazione e il 
senso di legittimazione della donna.

FONDAZIONE REALE  E 
PATRIMONIO CULTURALE 

Fondazione Abadía de Montserrat
Manifesto del II Seminario sull’antico Egitto realizzato a Torino e replicato a Barcellona, con 
esperti spagnoli e italiani.
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LA DONAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO
Con Reale Ites abbiamo scelto di contribuire all’impegno sociale 
e ambientale attraverso la donazione di apparecchiature 

informatiche non più idonee alla vita aziendale, ma ancora in buono stato e funzionanti. Dal 
2004 al 2014 sono state elargite complessivamente 130 donazioni. Le richieste, valutate 
e approvate dal Consiglio di Amministrazione, sono evase secondo l’ordine di arrivo e 
con il proposito di soddisfare più richiedenti possibili. I beneficiari delle donazioni sono in 
genere scuole, case di cura, istituti, parrocchie e associazioni umanitarie. Grazie al materiale 
donato Reale Group concorre all’apprendimento e al gioco dei bambini, permette l’utilizzo 
di laboratori di informatica, aumenta le competenze tecnologiche richieste dalla società 
odierna e permette la realizzazione di progetti umanitari. 

NETWORK SANITARIO E NETWORK ASSISTENZA
Blue Assistance ha costituito il proprio Network  selezionando le 
migliori strutture sanitarie e di assistenza in Italia e in Europa. 

Attraverso l’accordo con primarie società internazionali, Blue garantisce le prestazioni anche nel 
resto del mondo. Un team di risorse è dedicato alla gestione della relazione con il mondo delle 
convenzioni e si avvale della consulenza diretta del responsabile medico.

FONDAZIONE REALE 
CARITAS 

Immagini delle attività di formazione per l’impiego che Caritas ha organizzato grazie 
al supporto di Fondazione Reale a Murcia, Santiago de Compostela e Ciudad Rodrigo 
(Salamanca).

CASA OZ
Locazione all’Associazione Onlus CasaOz dei locali di proprietà siti in 
via Giolitti 19 A Torino, ad un canone agevolato. I Magazzini Oz 

nascono da un’iniziativa dell’Associazione Onlus CasaOz per svilupparne l’esperienza, per dare 
continuità a progettualità utili alla collettività, per sostenerne le attività, offrire a ragazzi e agli adulti 
la possibilità di studiare, scoprire, cercare, regalare, gustare, stare, conoscere, lavorare, sostenere. 
Il denominatore di ogni attività proposta è la centralità dell’individuo nella sua formazione sociale 
e professionale.
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EVOLUZIONE DELLE RETI CONVENZIONATE
Nell’ottica del servizio a tutto tondo, Blue ha arricchito le sue 
reti con figure professionali dedicate all’assistenza domiciliare 

alla persona ed alla famiglia, psicologi/psicoterapeuti, veterinari per la cura degli animali 
domestici, rinomati istituti termali ed operatori del wellness e del turismo. Ha inoltre attivato 
una convenzione con un’importante società europea per la crioconservazione autologa delle 
cellule staminali del cordone ombelicale  la cui attività si colloca in un contesto di costante 
ricerca e controllo della qualità e dell’etica medico-scientifica.

FORNITORI INDIRETTI O 
SERVIZI GENERALI 

33 Procedure di appalto per un fatturato di 5,3 MM €

Competenza: 5,6 fornitori in media per ogni procedura

Il Portale degli acquisti: 395 fornitori autorizzati e 213 certificati

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
Italiana ha stipulato una convenzione con l’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra (CN), per mettere 

a disposizione tre borse di studio (da €15.000 ciascuna), per l’iscrizione al Corso di Laurea 
triennale presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 

PRESENTI DI PERSONA
Blue Assistance appoggia le avventure sportive di Giovanni 
Achenza, diventato atleta di handbike dopo l’incidente sul 

lavoro del 2003 che gli ha provocato una lesione midollare. L’atleta testimonia in una video 
intervista come l’importanza di un aiuto concreto sia fondamentale per affrontare i tanti 
problemi e ostacoli che d’improvviso portano a cambiare la propria vita!
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FONDAZIONE REALE  E 
PATRIMONIO CULTURALE 

Mostra “Gaudí e il suo ambiente”
Inaugurazione della mostra nel Museo Casa Lis (Salamanca)

FONDAZIONE REALE  E 
PATRIMONIO CULTURALE 

Festival Internazionale del Teatro Classico di Mérida
Spettacolo della 60°Edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico di Mérida, con il 
quale la Fondazione Reale collabora dal 2005 

LA CENTRALE OPERATIVA
Blue dispone di una Centrale Operativa Sanitaria e di una 
Centrale Operativa Assistenza Ramo 18 dotate dei più 

innovativi supporti tecnologici (CRM e CTI). L’integrazione tra i sistemi di front line e back 
office garantisce il più elevato livello di problem solving (di cui one call solution superiore al 
90%) e consente di monitorare in modo preciso gli indici di Customer Satisfaction. L’accesso 
alle informazioni e ai servizi di Blue Assistance è garantito da una reperibilità 24 ore su 
24, 365 giorni l’anno e gli strumenti a supporto disponibili sono 120 linee telefoniche, 70 
numeri verdi, 50 numeri urbani

DIALOGO CON I CLIENTI
Per semplificare le relazioni con i nostri clienti abbiamo 
realizzato la versione mobile del sito, che presenta le sezioni 

di maggiore impatto commerciale del sito, tra cui la sezione prodotti e quotatore veloce (smart 
quote) Responsabilità Civile Auto per la preventivazione veloce. È stato inoltre realizzato il primo 
quotatore veloce per l’assicurazione della Casa. In chiusura d’anno abbiamo poi realizzato 
un’applicazione per utilizzare numerosi servizi direttamente da dispositivi Smartphone e Tablet, tra 
gli altri: accedere all’Area Riservata, aprire un sinistro, effettuare preventivi e consultare ulteriori 
servizi e contenuti.
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Dimensione Ambientale

CO2
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I principali indicatori ambientali mappati sono l’uso e il tipo di carta 
impiegata, l’energia elettrica, il consumo di combustibile per gli impianti 
di riscaldamento / raffrescamento e il quantitativo di rifiuti prodotti. 
Tutti gli indicatori sono stati mappati e monitorati per tutte le sedi 
presenti sulla visura camerale delle Società. Per le Società spagnole, la 
mappatura e il monitoraggio sono in fase di analisi. 

ACQUA
L’acqua derivante dall’attività di Reale Group viene prelevata 
esclusivamente da acquedotto pubblico e il suo consumo è 
per lo più riconducibile all’uso sanitario e al funzionamento 

degli impianti (climatizzazione, antincendio, ecc.). Nel report dei consumi 
di acqua il campo di applicazione è attualmente limitato ai dati delle 
Sedi di Reale Mutua, Italiana e Banca Reale (i consumi di Reale Immobili 
sono compresi nei consumi di Reale Mutua). I dati della sede di Blue 
Assistance e delle Unità Locali non sono riconducibili all’effettivo 
consumo, poiché per lo più attribuiti a livello condominiale sulla base 
dei millesimi, pur essendo allo studio la possibilità di procedere ad una 
loro effettiva quantificazione. Con l’occasione del trasferimento nella 
nuova sede di Madrid, Reale Seguros sta predisponendo un sistema di 
monitoraggio ad hoc.

ACQUA

 mc

Sede di REALE MUTUA 18.828 

Sede di  ITALIANA 8.317 

Sede di BANCA REALE 4.164 

Reale Immobili  in RMA 

BLUE  = 

CARTA
La carta classificata come “non certificata” è carta chimica per 
utilizzi speciali. Reale Seguros ha effettuato un’importante 
campagna di sensibilizzazione sulla riduzione del consumo di 

carta. Nell’ultimo anno il consumo si è abbattuto del 7,55% per la carta 
ad uso interno e del 35,95% per la carta ad uso esterno (polizze).

CARTA (Reale Group)

kg - FSC o 
altre certificazioni Kg - riciclata Kg - non certificata

 399.258,99  42.650,00  44.151,00 

ENERGIA
Per l’energia elettrica riportiamo i dati relativi ai consumi 
della Sede Centrale e di tutte le Unità Locali.  Relativamente 
al gas metano, per Reale Mutua si rimanda al bilancio di 

sostenibilità mentre per le altre Società, al momento, il dato non risulta 
significativo. 

La tabella include i consumi energetici derivanti dall’uso di energia elettrica e 
teleriscaldamento, relativi al periodo di riferimento ottobre 2013 – settembre 2014.
Con l’occasione del trasferimento nella nuova sede di Madrid, Reale Seguros 
sta predisponendo un sistema di monitoraggio ad hoc.

ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO

 kWh TEP Gj kWh TEP Gj

Sede e UL 
di REALE MUTUA 3.729.957,00 698 29197 = = =

Unità locali del gruppo 
(REALE MUTUA - ITALIANA) 435.845,00 82 3412 46.140,00 3,97 166

Sede e UL 
di  ITALIANA 697.197,00 130 5458 = = =

Sede e filiali 
di BANCA REALE 395.612,50 74 3097 30.327,00 2,61 109

Reale Immobili 24.311,00 5 190 = = =

BLUE 240.084,00 45 1879 = = =

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le emissioni di ciascun mezzo sono state tratte da  database 
Ecoinvent 2.2. Per le emissioni relative ai mezzi privati, ci si è 

basati sui risultati attualmente disponibili nel questionario inviato ai dipendenti 
e limitandoci, nel caso ad esempio dell’auto diesel, a considerare un’auto della 
flotta europea di media dimensione che, nel caso di RMA, è occupata da 1,17 
passeggeri (109 auto diesel private che trasportano 128 passeggeri) e compie 
una media di 45,5 Km/giorno. La differenza tra solo uso del mezzo di trasporto 
e intero ciclo di vita dipende dal fatto che con il ciclo di vita siamo in grado 
(contrariamente ai dati normalmente forniti dalle case automobilistiche) di 
calcolare il vero inquinamento globale tenendo conto non solo dell’uso del mezzo 
ma dell’inquinamento derivante dalla sua gestione (manutenzione, gomme, ecc.).

Società % risposte
Totale tonnellate CO2 

anno (trasporto)
Totale tonnellate CO2 

anno (ciclo di vita)
REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 58% 721,03 821,74

ITALIANA 
ASSICURAZIONI 53% 298,59 340,77

BANCA REALE 56% 39,62 44,99

BLUE ASSISTANCE 50% 51,70 58,96

REALE IMMOBILI 56% 17,82 20,46

Totale Ton/Co2 1.128,76 1.286,92

RIFIUTI
In tema rifiuti il Reale Group ha realizzato azioni atte a ridurre 
fin dall’origine la quantità di rifiuti prodotti.  Nell’anno 2014 
il personale dipendente è stato sensibilizzato alla raccolta 

differenziata, sia in sede che in tutte le Unità Locali delle società ove sono stati 
distribuiti i contenitori per la raccolta separata (carta e plastica). Lo smaltimento 
avviene principalmente attraverso i rispettivi servizi comunali di raccolta rifiuti. 
Reale Seguros ha posto particolare attenzione allo smaltimento delle pile usate 
nelle postazioni di lavoro.

CO2

Indicatori ambientali
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Le nostre iniziative
CON LA VIRTUALIZZAZIONE 
SI RISPARMIARE ENERGIA
La virtualizzazione delle postazioni di lavoro (VDI), iniziata a giugno 

del 2013, consente la riduzione di investimenti hardware, il recupero di spazio fisico nei locali 
aziendali e, non ultimo, la riduzione di consumo energetico (potenza e raffreddamento). Per 
Reale Seguros questo progetto ha significato anche un’importante riduzione dell’utilizzo delle 
pile e di conseguenza della loro dismissione.

M’ILLUMINO DI MENO
Come Reale Immobili abbiamo 
partecipato a “Mi illumino di 

meno” – iniziativa nata per sensibilizzare il mondo sul tema 
dell’efficienza energetica - con lo spegnimento delle luci a led 
dei balconi della Torre Littoria il 13 febbraio 2014. Negli anni, la 
Giornata di M’illumino di Meno ha spento alcuni dei monumenti 
più in vista d’Italia e d’Europa ed è diventata una vera e propria 
festa, che prevede anche eventi e manifestazioni a tema sul 
territorio. Ai simbolici spegnimenti illustri, si affianca da anni 
anche l’invito ad accendere, ove possibile, luci “pulite”, facendo 
ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione.

PROPOSTA DI SISTEMAZIONE 
AREE PUBBLICHE PROSPICIENTI IL 
MUSEO DEL ‘900 ISOLATO DOGANA – MILANO

Come Reale Immobili siamo proprietari dell’intero isolato da piazza Diaz, via Giardino, via 
Cappellari, via Dogana e via Marconi a Milano. Reale Immobili ha proposto al Comune di Milano la 
riqualificazione delle aree pubbliche circostanti ed in particolare del tratto di via Marconi compreso 
tra il Museo del ‘900 e piazza Diaz. La riqualificazione porterà alla formazione di un parterre alberato 
che potrà ospitare dehors per il potenziamento delle attività commerciali al piano terra. Nel quadro 
degli interventi è prevista la valorizzazione dell’attuale capolinea tramviario e un miglioramento del 
tratto di binario tramviario lungo via Marconi. L’intervento nel complesso porterà all’incremento 
della superficie fruibile dai pedoni eliminando l’uso improprio che oggi caratterizza parte delle 
aree. Tale riqualificazione sarà condotta in sinergia con la Pubblica Amministrazione con l’obiettivo 
di garantire l’uso degli spazi pubblici a servizio delle attività insediate nel fabbricato compensando 
i futuri canoni di 
occupazione suolo 
pubblico con i costi 
di realizzazione 
degli interventi.

IN COLLEGAMENTO SENZA SPOSTAMENTI
Con la predisposizione delle nuove sale riunioni polifunzionali, 
allestite presso la sede principale di Reale Mutua, le sale attrezzate 

per le videoconferenze in tutto il Gruppo sono 19.
Nel 2014 sono state organizzate circa 1.800 sessioni in videoconferenza per un totale di 2.100 
ore di chiamate audio/video (pari a 260 giorni lavorativi), con un incremento del 12% rispetto 
all’anno precedente.
Con la diffusione di Lync e Share Point si è poi concretizzato un nuovo modello di comunicazione 
che permette di videochiamare, telefonare, realizzare riunioni online, condividere e modificare 
documenti a quattro mani. Le utenze Lync attive a fine 2014 per tutto il Gruppo sono circa 630. 
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IMPEGNO PER L’AMBIENTE  – SCELTA 
DI FORNITORI CERTIFICATI IN 
REALE SEGUROS

Reale Seguros predilige fornitori che siano in possesso della certificazione ISO 14001. 
Nel 2014 rappresentavano il 20% del totale.

CERTIFICATO NZEB – NUOVO HOTEL 
PIAZZA DUCA D’AOSTA, 4 – MILANO
L’intervento sull’edificio di piazza Duca d’Aosta a Milano è stato progettato 

secondo criteri di sostenibilità, facendo uso di tecnologie altamente performanti. Nell’ambito del 
programma di cooperazione INTELLI GENT ENERGY EUROPE (IEE) è stato nel contempo lanciato il 
progetto “NEZEH – NEARLY ENERGY ZERO HOTELS”, che mira ad accelerare il tasso di rinnovo degli Edifici 
a Energia Quasi Zero (EEQZ) o Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). Tale intervento è stato riconosciuto 
dalla Città di Milano quale “esempio positivo di sostituzione edilizia”.

AUTO ELETTRICA DI SERVIZIO 
La nuova auto di servizio utilizzata presso la Sede Reale Immobili 
di Milano per gli spostamenti prevalentemente urbani e suburbani 

è elettrica: un veicolo che utilizza l’energia chimica di una batteria (ricaricabile) per alimentare un 
motore elettrico. Gli accumulatori possono essere ricaricati presso le stazioni di ricarica rapida o 
presso qualsiasi presa di corrente. L’auto elettrica è a pieno titolo un’auto ecologica e un veicolo 
a zero emissioni (ZEV). Forti di tale esperienza, si pensa di dotare anche gli altri stabili di Reale 
Immobili di stazioni di ricarica al fine di agevolare gli inquilini dotati di tali autovetture.

CERTIFICAZIONE LEED GOLD
Il nuovo complesso edilizio della sede di Reale Group di via Bertola a 
Torino è stato progettato in modo da poter ottenere la certificazione 
LEED Gold ed essere caratterizzato come Edificio ad Energia quasi 
Zero (Nzeb), con una classe di comfort ambientale di livello “A”. Reale 
Immobili e la Citta di Torino hanno sottoscritto la convenzione per il 

riconoscimento di agevolazioni per la minimizzazione dei costi energetici in favore di Reale Immobili. 
Per il rilascio del permesso di costruire il Civico Ufficio Tecnico ha determinato l’ammontare 
della somma da versare a titolo di oneri di urbanizzazione per il progetto, ridotto a seguito delle 
agevolazioni per la minimizzazione dei costi energetici derivanti dall’adozione del Protocollo LEED 
da applicare al progetto. In seguto alle ristrutturazioni effettuate nelle sedi territoriali di La Coruna 
e di Caceres, sono state attivate le pratiche per l’ottenimento della certificazione LEED Silver già 
concessa a Reale Seguros nel 2013 per la ristrutturazione della succursale di Reus.
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Per avere maggiori informazioni sulle politiche di Responsabilità Sociale della Compagnia, 
è possibile contattare l’Unità di Responsabilità Sociale all’indirizzo

 direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it 

e per informazioni relative alla Politica Ambientale, è possibile scrivere all’indirizzo 
politiche.gestione.ambientale@realemutua.it 


