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Sono oltre duemila i progetti concreti che il WWF re-
alizza ogni anno, in tutto il mondo, con rigore scien-
tifico ed entusiasmo, per perseguire una missione 
ambiziosa: costruire un mondo in cui l’uomo possa 
vivere in armonia con la natura. 
Il sostegno di Reale Mutua è stato in questi anni, dal 
1985, decisivo per il raggiungimento di obiettivi im-
portanti per la conservazione della natura: insieme 
abbiamo dato vita a vere e proprie sfide per l’acqui-
sizione e il recupero di territori di grande interes-
se naturalistico, che rischiavano di essere distrutti 
a causa delle attività umane. Dalla conservazione 
delle oasi italiane alla salvaguardia del santuario dei 
cetacei del mar Ligure: tante battaglie vinte insieme, 
di cui andiamo orgogliosi.
E dal 1986 un calendario a testimoniare questo soda-
lizio: ogni anno le prestigiose immagini del calenda-
rio “Reale Mutua per il WWF”, realizzate da fotografi 
di livello internazionale, raccontano la biodiversità 
del nostro pianeta, in tutte le sue straordinarie for-
me di vita. 

Nel 2010 Reale Mutua e WWF festeggiano i venti-
cinque anni di collaborazione: è un’occasione per 
celebrare la strada fatta insieme, ma è anche il mo-
mento di rafforzare il nostro impegno, con l’aiuto del 
maggior numero di persone, per conquistare nuovi, 
ambiziosi traguardi. 

Fulco Pratesi 
Presidente onorario WWF Italia 
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Lettera del Presidente

LETTERA DEL PRESIDENTE

Gentili lettrici e lettori,

l’esercizio 2009, cui si riferisce questa edizione del 
Bilancio Sociale di Reale Mutua, è ancora stato ca-
ratterizzato dalle criticità conseguenti la crisi eco-
nomico-finanziaria della fine del 2008.

La nostra Società, per fronteggiare le inevitabi-
li difficoltà legate al momento, si è basata sui suoi 
tradizionali punti di forza, rappresentati dalla pro-
fessionalità e dal senso di responsabilità di tutti i Di-
pendenti e di tutti gli Agenti e collaboratori.

Molto si è lavorato per migliorare le nostre offerte 
assicurative e,  in generale,  il livello di qualità del 
servizio reso ai nostri Soci/assicurati; altrettanto 
impegno è stato speso per realizzare una politica 
di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei 
processi  aziendali.

I risultati raggiunti sono incoraggianti: anche 
quest’anno Reale Mutua distribuisce ai Soci/assi-
curati sottoscrittori di determinate polizze, sia del 
comparto Danni, sia del comparto Vita, benefici di 
mutualità consistenti.

Coerentemente ai suoi valori, la Società si è adope-
rata in modo concreto per sostenere gli assicurati 
che si sono trovati a fronteggiare situazioni difficili, 
provocate dalla crisi finanziaria o da avversi eventi 
naturali; gli appositi capitoli del Bilancio Sociale de-
scrivono iniziative, azioni e progetti che hanno carat-
terizzato l’operato del 2009 in tal senso.

Pur in un periodo non facile, possiamo guardare fi-
duciosi al futuro, forti della nostra lunga storia, della 
nostra particolare forma societaria e dei valori che ci 
accompagnano da oltre 180 anni di vita. 

Il Presidente
                                                       Iti Mihalich
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Premessa e nota metodologica

1GBS – Milano – Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione 
del Bilancio Sociale, nato nel 1998 con l’obiettivo di offrire una guida sulle 
finalità e sulle procedure di formazione del Bilancio Sociale.

5

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Con il Bilancio Sociale 2009, Reale Mutua prosegue 
l’impegno assunto di fronte ai propri stakeholder  di 
rendicontare non solo i risultati economici, ma an-
che quelli sociali, culturali e ambientali delle attività 
della Compagnia.
I riferimenti metodologici utilizzati per impostare la 
struttura di questo documento sono le linee guida 
fornite dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(GBS)1, che ne  identificano principi, struttura e con-
tenuti.
Conformemente al modello di riferimento suddetto, 
il testo si articola in quattro distinte sezioni:

• identità aziendale;
• produzione e distribuzione del valore aggiunto;
• relazione sociale;
• valori dell’identità aziendale.

L’ambito di analisi è riferito a Reale Mutua, ma sono 
comprese anche informazioni riguardanti il suo 
Gruppo; inoltre il processo di rilevazione dei dati è 
stato strutturato in modo da garantire la confronta-
bilità degli stessi su più anni, al fine di permettere 
una corretta lettura delle informazioni.
Il Bilancio Sociale è stato elaborato rispettando i 
principi di attendibilità, coerenza, trasparenza, 
chiarezza e sinteticità e, come per le preceden-
ti edizioni, alla realizzazione del documento hanno 
concorso risorse interne della Società, appartenenti 
a tutti i settori aziendali. 
 



La terra e’ un solo paese
Siamo onde dello stesso mare
Foglie dello stesso albero
Fiori dello stesso giardino
       
            Seneca
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1. Identità aziendale

namento di risorse necessario per garantire a tut-
ti i Soci/assicurati la corretta gestione, nel tempo, 
dell’attività mutualistica.
La mutualità deve concretizzarsi nel modo di ope-
rare quotidiano, attraverso la tutela degli interessi e 
delle aspettative dei Soci/assicurati. La forma di mu-
tua si percepisce anche attraverso un altro aspetto 
che caratterizza il rapporto con i Soci/assicurati: la 
distribuzione dei cosiddetti “benefici di mutualità”, 
che vengono annualmente individuati e determinati 
dall’Assemblea della Società. Tali benefici consistono 
in miglioramenti delle prestazioni assicurative origi-
nariamente previste in polizza, sotto forma o di ridu-
zione del premio da corrispondere o di maggiorazione 
del capitale assicurato nell’annualità successiva, te-
nendo a carico della Società i conseguenti oneri.
Negli ultimi dieci anni, i benefici erogati hanno rag-
giunto l’importo complessivo di circa 75 milioni di 
euro, così ripartiti:

1.1 LA SOCIETÀ REALE MUTUA DI 
ASSICURAZIONI 

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più 
grande compagnia assicurativa italiana costituita in 
forma mutua.
I suoi servizi assicurativi sono rivolti a persone, fa-
miglie e imprese e comprendono una gamma molto 
ampia di prodotti nei rami Danni e Vita. 
La storia della Compagnia è connotata da una co-
stante crescita e da una caratteristica irrinunciabile: 
la piena autonomia ed indipendenza.
L’attività assicurativa è svolta a esclusivo favore dei 
Soci/assicurati, impiegando un capitale, frutto dei 
risultati d’esercizio, che si è costituito nel tempo ed 
è conservato e incrementato mediante una attenta 
gestione aziendale condotta con criteri economici.
Nella nostra Società l’utile d’esercizio è denomina-
to “risparmio”, a significare il concetto di accanto-

Polizze delle aziende agricole 28 milioni

Polizze delle aziende commerciali e altre 9  milioni

Polizze per le famiglie 14 milioni

Polizze Vita 24 milioni

Totale benefici di mutualità nell’ultimo decennio 75 milioni 
  

Questi interventi hanno riguardato, come si evince 
dal prospetto, sia famiglie sia imprese. 

Nel decennio considerato i benefici hanno ridotto 
i costi del servizio assicurativo su circa 1.300.000 
polizze.
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1.2 LA NATURA DI SOCIETÀ MUTUA 
ASSICURATRICE

Le società mutue assicuratrici sono ancora oggi una 
risposta moderna ed adeguata alle esigenze dei cit-
tadini e degli operatori economici? 
A tale domanda si può rispondere in prima battuta 
sul piano giuridico, richiamando le norme legislative 
del Codice Civile - articoli 2546 - 2548 e del Codi-
ce delle Assicurazioni Private - articoli 52 - 56, che 
negli ultimi anni hanno innovato la disciplina delle 
mutue assicuratrici, dando concretamente la dimo-
strazione che il nostro legislatore riconosce questo 
modello societario.
Compiendo un passo ulteriore, è possibile argo-
mentare l’attualità della funzione svolta dalle mutue 
assicuratrici considerando la recente crisi economi-
ca, i cui effetti negativi continuano purtroppo a ma-
nifestarsi; sono stati numerosi coloro che, nel se-
gnalare possibili soluzioni, hanno fatto riferimento 
al recupero di un rapporto più trasparente e meno 
impersonale tra imprese e cittadini, nell’ottica di un 
rinnovato patto tra queste dure realtà, improntato ad 
un maggiore senso etico.
Il principio di mutualità, richiamato dalla stessa 
Costituzione all’articolo 45, si fonda su principi che 
vanno incontro a tali esigenze.  
La caratteristica distintiva della mutua assicuratrice 
è rappresentata dalla qualità di Socio, che il sogget-
to acquista assicurandosi e perde con l’estinguersi 
del rapporto assicurativo.
Il legame che si viene a creare tra la mutua assi-
curatrice, la sua rete di intermediari ed i Soci/as-
sicurati, caratterizzato da una più intensa vicinanza 
fra di essi e da un maggior grado di comunanza di 
interessi, pare mirato a soddisfare i rigorosi requisiti 
che via via il legislatore è andato imponendo nella 
configurazione del rapporto tra impresa di assicura-
zione ed assicurato in tema ad esempio di informa-
tiva al cliente, adeguatezza dei contratti e obblighi di 
informazione.
è la natura stessa della mutua assicuratrice che 
porta a porre in primo piano i valori della “missione” 
assicurativa, evitando il rischio che si snaturi.
L’adesione a una mutua si realizza con il pagamento 
di un corrispettivo (premio) dovuto per il servizio as-
sicurativo che sarà reso dalla medesima e non con 
l’acquisto di una quota di capitale societario. La par-

tecipazione alla società mutua non conferisce quindi 
al Socio diritti patrimoniali e reddituali, ma costitui-
sce il presupposto per poter fruire delle prestazioni 
assicurative.
A sua volta, la società mutua non deve utilizzare 
parte dei suoi profitti per remunerare i Soci, ma ha il 
fine di destinare interamente le sue risorse al con-
solidamento, allo sviluppo e al miglioramento dei 
servizi offerti ai Soci stessi.

I principi fondamentali della mutualità assicurativa 
sono i seguenti:

• assenza di azionisti;
• autonomia di gestione;
• fine istituzionale incentrato sull’erogazione di 

servizi a favore dei Soci;
• patrimonio indiviso e destinato a copertura  
   delle obbligazioni sociali e degli oneri gestionali.

A livello internazionale, le mutue assicuratrici sono 
presenti in tutti i Paesi europei, ma più ampiamente 
in Francia (ove rappresentano circa la metà della to-
talità delle compagnie), Germania, Paesi scandinavi, 
ed operano congiuntamente in un’associazione alla 
quale Reale Mutua partecipa fattivamente da anni: 
l’Associazione delle Assicurazioni e Cooperative Eu-
ropee (A.M.I.C.E.).
A tale associazione è dedicato un apposito approfon-
dimento nella sezione “Valori dell’identità aziendale” 
- capitolo “Diffusione della cultura assicurativa”.
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1.3  LA MISSIONE E LE STRATEGIE DI 
REALE MUTUA

La missione della Società deriva dalla sua natura 
mutualistica ed è quella di garantire ai Soci/assi-
curati qualità e certezza delle prestazioni promes-
se e continuità ed indipendenza del Gruppo Reale 
Mutua.

Dalla missione conseguono i nostri valori,  che devo-
no orientare i comportamenti di coloro che prestano 
la loro opera per la Compagnia.
Da tempo Reale Mutua si è dotata della Carta dei 
Valori, che costituisce un punto di riferimento per lo 
sviluppo della cultura aziendale e di ispirazione per 
le azioni ed i progetti.

La responsabilità sociale, espressa nella missione, 
deve tradursi dunque in responsabilità verso i Soci/
assicurati, che sono i principali stakeholder; ciò na-
turalmente orienta anche le strategie aziendali.

1    Immagine 
      del Gruppo

Continuità e indipendenza

Servizi di qualità

Innovazione

2    La centralità del 
      Socio/assicurato

Soluzioni mirate

Trasparenza

Affidabilità

Rapidità

I VALORI verso L’ESTERNO

I VALORI verso L’INTERNO 1    Responsabilità sulla     
  continuità dell’attività 2    Gioco di squadra

3    Valorizzazione delle
      risorse
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Le strategie
Le linee guida che hanno ispirato le attività di Reale 
Mutua e delle Società del Gruppo per il 2009 sono 
state le seguenti:

• proseguire nella realizzazione del modello di bu-
siness di Gruppo; 

• investire secondo obiettivi di redditività e sviluppo;
• aumentare la raccolta premi con una politica che 

presti anche attenzione alle tipologie dei rischi 
da assumere, in modo da creare valore;

• orientare la gestione finanziaria secondo criteri 
di prudenza, utilizzando significativi controlli sui 
rischi di perdite potenziali;

• migliorare ulteriormente la struttura organizzati-
va del Gruppo e delle singole Società, realizzando 
azioni di semplificazione e di economie di scala;

• contenere i costi di struttura e distribuzione;
• persistere nel processo di valorizzazione delle 

Risorse Umane, anche grazie alla neo costituita 
Scuola di Formazione di Gruppo, “ Academy”, di 
cui si tratta nell’apposito capitolo;

• rendere ancora più efficace il sistema di controlli 
interni e di gestione dei rischi.

1.4  IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Reale Mutua ritiene di primaria importanza disporre 
di un adeguato sistema di controllo come elemento 
cardine del proprio operare.
Tale sistema è costituito dall’insieme di regole, pro-
cedure tecniche e strutture organizzative volte ad 
assicurare il corretto funzionamento ed il buon an-
damento dell’impresa ed a garantire:

• l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali; 
• un adeguato controllo dei rischi; 
• l’attendibilità e l’integrità delle informazioni 

contabili e gestionali; 
• la salvaguardia del patrimonio;
• la conformità dell’attività dell’impresa alla nor-

mativa vigente, alle direttive e alle procedure 
aziendali.

La responsabilità ultima del sistema di controllo 
interno è del Consiglio di Amministrazione che ne 
promuove la cultura e ne verifica periodicamente 
l’adeguatezza ed il suo funzionamento, assicurando-
si che i principali rischi siano identificati e gestiti in 
modo adeguato. A tal fine, tra l’altro, si avvale della 
collaborazione del Comitato per il Controllo Interno 
di Gruppo.
La cultura del controllo è inoltre diffusa dall’Alta Di-
rezione attraverso un insieme di normative interne, 
azioni specifiche e attività di unità organizzative a ciò 
preposte. Sull’adeguatezza dell’assetto organizzati-
vo, amministrativo e contabile della Società e sul suo 
funzionamento vigila inoltre il Collegio Sindacale.
Il sistema di controllo interno di Reale Mutua coin-
volge le attività di tutte le componenti della Com-
pagnia, ciascuna nel proprio ambito e deve essere 
parte integrante dell’operare quotidiano. Il perso-
nale, a qualsiasi livello, ha il compito di curare in 
modo particolare tutti gli aspetti relativi ai controlli; 
le attività di controllo devono essere formalizzate e 
riviste periodicamente al fine di garantirne sempre 
la validità nel tempo.

La Società si è dotata di una struttura di controllo 
articolata su tre livelli:

• controlli di primo livello (detti anche controlli di 
linea): sono diretti ad assicurare il corretto svol-
gimento delle operazioni nel perseguimento degli 
obiettivi assegnati. Sono effettuati dalle strutture 
organizzative responsabili delle attività e/o da 
altri funzioni appartenenti al medesimo settore; 
rappresentano il controllo più importante e più 
efficace perché svolto dalle stesse unità che han-
no la responsabilità delle azioni che svolgono.

• controlli di secondo livello: rappresentano l’in-
sieme di attività svolte da funzioni/organi (es: Risk 
Management, Compliance, Ispettorati, etc.) che, 
in posizione indipendente dai responsabili degli 
altri processi, hanno il compito di monitorare, in 
via sistematica, l’andamento delle diverse fami-
glie di rischio, dell’operatività e dell’adeguatezza 
dei controlli di primo livello;
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• controlli di terzo livello: sono rappresentati 
principalmente dall’attività di Internal Audit, vol-
ta ad individuare andamenti anomali, violazioni 
delle procedure e della regolamentazione non-
ché a valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema 
di controllo interno nel complesso.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private 
e di Interesse Collettivo (ISVAP) con il Regolamento 
n. 20 del 2008 ha inoltre sottolineato l’importanza 
che le funzioni e gli organi deputati al controllo col-
laborino tra loro, scambiandosi ogni informazione 
utile per l’espletamento dei compiti loro affidati; in 
coerenza con tali indicazioni, la procedura per re-
golamentare lo scambio dei flussi informativi tra le 
funzioni di controllo interne ed esterne della Socie-
tà, predisposta già nel 2008, è stata arricchita ed ag-
giornata con le novità conseguenti all’emanazione 
del sopra citato Regolamento. 

In una visione più allargata di diffusione della cultu-
ra del controllo, ripetendo con successo l’esperienza 
dell’anno precedente, anche nel dicembre 2009 si è 
realizzato un convegno sul tema “Solvency II: la ri-
sposta del Gruppo Reale Mutua” che ha visto la par-
tecipazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei 
Sindaci e dell’Alta Direzione delle Società del Grup-
po, oltre a esponenti del mondo assicurativo e dei 
rappresentanti delle funzioni di controllo.
L’incontro si è arricchito di interventi di rappresen-
tanti dell’ISVAP, della Banca d’Italia, della Società di 
Revisione e di una società di consulenza, che hanno 
portato direttamente la loro visione sui temi di mag-
giore attualità relativi alle necessità di convergenza 
alle direttive comunitarie, in un’ottica di trasparenza 
e collaborazione. 

Progetto Risk Assessment
Alla luce della attuale normativa in materia di gestio-
ne dei rischi, dettata dai Regolamenti ISVAP e dalla 
prossima entrata in vigore della direttiva Solvency II, 
all’inizio del 2009 la funzione di Risk Management, 
con le altre funzioni aziendali coinvolte, ha avviato 
il progetto Risk Assessment con la finalità di valu-

tare qualitativamente il rischio operativo, il rischio 
reputazionale, il rischio di appartenenza al Gruppo, 
il rischio di non conformità alle norme e l’efficacia 
dei controlli legati alle attività aziendali.
L’attività di valutazione e misurazione di tali rischi è 
stata condotta per tutte le Società assicurative ita-
liane del Gruppo.
La metodologia di Risk Assessment adottata dal 
Gruppo si compone di due strumenti, la Macro 
Check List e il Control Risk Self Assessment (CRSA); 
entrambi hanno la caratteristica di fornire una rap-
presentazione qualitativa dei rischi insiti nelle attivi-
tà aziendali e dei relativi controlli.
La Macro Check List è uno strumento di autorileva-
zione rivolto alla Direzione Generale nel quale sono 
evidenziati una serie di rischi di carattere generale, 
validi per ogni tipo di società; lo strumento prevede 
tre famiglie di rischio: rischi esterni, rischi strategici 
e rischi interni. 
Il CRSA è una metodologia strutturata ed analitica 
che ha lo scopo di valutare qualitativamente i rischi 
presenti nelle attività aziendali, elencati preceden-
temente, e la qualità dei controlli attraverso una 
rilevazione che coinvolge i responsabili delle unità 
organizzative; tale rilevazione permette inoltre di in-
dividuare le attività che necessitano di interventi di 
miglioramento.
Ai responsabili di ciascuna unità organizzativa è sta-
to chiesto di fornire, mediante questionario informa-
tico, una valutazione qualitativa degli specifici fattori 
di rischio e dei controlli attuati; i dati forniti sono stati 
opportunamente elaborati con lo scopo di assegnare 
un giudizio qualitativo ai rischi presenti.
Il Gruppo di Lavoro ha poi definito una “soglia di tol-
leranza” al fine di separare le attività con rischiosità 
accettabile da quelle con rischiosità “inaccettabile”; 
in seguito sono state analizzate tutte le attività con 
rischiosità inaccettabile e tra queste sono state se-
lezionate quelle prioritarie su cui intervenire.  
Nel 2010 il Gruppo di Lavoro provvederà a diffonde-
re le risultanze del CRSA ai responsabili delle aree 
coinvolte e promuoverà, ove possibile, la predisposi-
zione degli interventi di mitigazione, al fine di ripor-
tare il livello di rischio entro la soglia di tolleranza 
accettata.
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Internal Audit
La Società dispone di una funzione di Internal Au-
dit da oltre un decennio. Essa riporta direttamente 
al Comitato per il Controllo Interno di Gruppo e al 
Consiglio di Amministrazione per i compiti specifici 
inerenti il sistema di controllo interno, così come de-
finito dal Regolamento ISVAP n. 20.
La funzione svolge un’attività indipendente ed obiet-
tiva con lo scopo di monitorare e valutare l’efficacia e 
l’efficienza del sistema di controllo interno. 
Le valutazioni dell’Internal Audit possono fornire an-
che informazioni atte a valutare il processo di mana-
gement nel suo complesso. Tutti i sistemi, i processi, 
le operazioni, le funzioni e le attività di una organiz-
zazione possono essere soggetti alla valutazione 
dell’Internal Audit. L’ambito coperto dall’attività deve 
poter fornire ragionevole garanzia che il sistema di 
gestione del rischio ed il sistema di controllo interno 
siano efficaci ed efficienti.
L’attività di Audit viene svolta seguendo un program-
ma annuale approvato dal Consiglio di Amministra-
zione della Società e basato prevalentemente su un 
approccio per rischi; le aree a maggior rischio, indi-
viduate anche attraverso la metodologia del CRSA, 
sono prese prioritariamente in considerazione per 
formulare gli interventi di Audit. 
Nel corso dell’anno, inoltre, viene verificato lo stato 
di avanzamento delle sistemazioni sulle aree di at-
tenzione evidenziate nei precedenti lavori; le attività 
e le relative evidenze sono oggetto di comunicazione 
al Comitato per il Controllo Interno di Gruppo.
Competono inoltre alla funzione alcune attività spe-
cifiche attribuite dall’ISVAP, quali:

• la gestione del registro dei reclami; 
• la formulazione di eventuali osservazioni sull’ade-

guatezza della formazione e sul rispetto delle re-
gole di correttezza, trasparenza e professionalità 
da parte della rete commerciale; 

• la valutazione delle procedure informatiche che 
garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati. 

Per promuovere sempre una maggiore cultura del 
controllo in azienda la Compagnia ha realizzato da 
tempo un corso di formazione specifico erogato tra-
mite la piattaforma di e-learning Campus, rivolto 
all’intera popolazione aziendale. Nel corso del 2009 
tutti i Dipendenti hanno seguito detto corso che vie-
ne inoltre continuamente aggiornato e proposto ai 
nuovi assunti. 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Respon-
sabilità amministrativa degli enti
Nel 2004 il Consiglio di Amministrazione di Reale 
Mutua ha deliberato l’adozione del Modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo, predisposto ai 
sensi del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e atto a 
prevenire i reati annoverati nel Decreto stesso.
L’esigenza della Compagnia di dotarsi del citato Mo-
dello nasce dall’obiettivo di operare nel mercato, ga-
rantendo trasparenza e correttezza nella gestione e 
nella tutela dei diritti sociali e collettivi, diffondendo 
anche i valori ed i principi cardini della società civile, 
tra cui il principio di legalità.
Il Modello è oggetto di una costante attività di ag-
giornamento normativo e di adeguamento rispetto 
all’evoluzione societaria e del mercato. L’Organismo 
di Vigilanza della Società con il supporto operativo 
dell’ufficio Responsabilità Amministrativa Enti, co-
stituito all’interno della Funzione Internal Audit,  ne 
presidia l’efficace attuazione.
Detto ufficio presta consulenza anche alle altre So-
cietà del Gruppo.
Tale Modello si inserisce nel più ampio sistema di 
controllo interno e contribuisce ad incrementare 
l’attenzione verso la politica di gestione dei rischi 
già presente all’interno della Società anche al fine di 
garantire l’efficacia dei processi aziendali.
Esso ha l’obiettivo di prevenire la commissione dei 
reati contenuti nel D.Lgs. 231/01, mediante l’indivi-
duazione all’interno della Società delle “attività sen-
sibili” e dei relativi “processi strumentali”. 
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Risk Management 
Il Gruppo Reale Mutua ha istituito nel corso del 2006 
un’apposita funzione di Risk Management inserita 
all’interno della Funzione Pianificazione Controllo 
che risponde direttamente al Comitato per il Con-
trollo Interno di Gruppo e al Consiglio di Ammini-
strazione.
La principale novità che ha riguardato la funzione 
nel 2009, è stata senza alcun dubbio l’approvazione 
della direttiva Solvency II da parte dell’Europarla-
mento; la direttiva, che entrerà in vigore nel 2012, 
definisce un nuovo regime di solvibilità che conferi-
sce, rispetto al regime vigente, maggiore enfasi alla 
qualità della gestione dei rischi ed alla solidità dei 
controlli interni.
L’ISVAP ha ribadito come sia di “fondamentale im-
portanza che tutte le imprese inizino a esaminare nel 
dettaglio i nuovi requisiti e programmino per tempo 
le modalità per ottemperare alle nuove regole”.
Nel corso del 2009 il Gruppo Reale Mutua ha svi-
luppato il progetto “Gap Analysis Solvency II (Pillar 
I e Pillar II) e Master Plan degli interventi” volto a 
valutare la situazione attuale del Gruppo rispetto ai 
requisiti normativi identificati dalla direttiva Solven-
cy II e a delineare le attività e gli ulteriori sviluppi 
da porre in essere per la convergenza verso il nuovo 
regime di solvibilità. Nel corso del prossimo triennio 
l’unità sarà largamente impegnata nelle tematiche 
legate all’implementazione di tale Master Plan. 
Il nuovo regime di solvibilità si baserà su un approc-
cio integrato al rischio, definendo:

• specifici requisiti in materia di governance e, più ge-
nerale, di organizzazione aziendale orientata al con-
trollo, alla misurazione ed alla gestione dei rischi;

• un requisito di capitale legato all’effettivo profilo 
di rischio della Compagnia.

Con riferimento ai requisiti qualitativi, le attività del 
Risk Management riguardano in particolare temati-
che di tipo organizzativo e inerenti i rischi operativi; 
sotto il profilo quantitativo, invece, si lavora per ad-
divenire alla misurazione dell’esposizione al rischio 
in termini di massima perdita potenziale cui potreb-
bero essere esposte le Società del Gruppo negli am-
biti delle gestioni tecnico/assicurative Danni e Vita e 
della gestione finanziaria. 

Compliance 
La funzione di Compliance è stata introdotta nel qua-
dro del sistema dei controlli interni dal Regolamento 
n. 20 dell’ISVAP, quale funzione apposita, separata, 
autonoma e indipendente a presidio del rispetto del-
le normative.
Essa ha il compito di individuare e valutare i presi-
di di tipo organizzativo atti a prevenire il rischio di 
incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, 
perdite patrimoniali o danni di reputazione, in con-
seguenza di violazioni di leggi, regolamenti o prov-
vedimenti delle Autorità di vigilanza o di norme di 
autoregolamentazione.
In particolare, deve essere posta attenzione al rispet-
to delle norme relative alla trasparenza e correttez-
za dei comportamenti nei confronti degli assicurati 
e danneggiati, all’informativa precontrattuale, alla 
corretta esecuzione dei contratti, con particolare ri-
ferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, 
alla tutela del consumatore. 
La funzione, costituta presso la Capogruppo Reale 
Mutua, svolge l’attività anche per le altre Società del 
Gruppo dalle quali ha ricevuto specifico incarico. 
L’attività della funzione di Compliance governa, quin-
di, un processo trasversale ed ha il compito di indivi-
duare, in maniera condivisa con le altre funzioni del 
sistema dei controlli, idonee soluzioni per la mitiga-
zione/eliminazione dei rischi di non conformità.
In considerazione della fase di avvio, l’attività della 
funzione di Compliance nel 2009 è stata caratteriz-
zata dalla realizzazione di attività di carattere preva-
lentemente progettuale, con particolare riferimen-
to alla definizione del processo di Compliance, che 
prevede le seguenti fasi principali:
- ricognizione normativa;
- identificazione processi, strutture e rischi;
- risk assessment.



15BILANCIO SOCIALE 2009 

1.5  LA NOSTRA STORIA

Ripercorrere una storia lunga come quella della Re-
ale Mutua è come intraprendere un viaggio a ritroso 
nel tempo e nella storia d’Italia, dagli inizi del Risor-
gimento ai tempi moderni.
Per risalire alle origini della Reale bisogna, infatti, 
tornare ai tempi di Carlo Felice, Re di Sardegna dal 
1821 al 1831, che volle dare ai suoi sudditi una com-
pagnia propria del Regno che li tutelasse dai danni 
causati dagli incendi, a quell’epoca frequenti e, pur-
troppo, spesso devastanti. 
Nel corso del 1828 la Segreteria di Stato prese in 
esame il progetto del francese Giuseppe Giulio Lo-
renzo Henry (un esperto di amministrazione e di 
assicurazione che diverrà poi il primo Direttore Ge-
nerale della Reale) che proponeva la costituzione di 
una società mutua di assicurazioni.
Il 31 dicembre 1828, con l’approvazione da parte 
della Segreteria di Stato dei primi Statuti, la Società 
venne costituita con il nome di “Società Reale di As-
sicurazioni Generale e Mutua contro gl’Incendij”.
Re Carlo Felice, firmando le Regie Patenti del 13 
gennaio 1829, autorizzò la nuova Società ad assi-
curare negli stati di Terraferma del Regno sotto la 
speciale protezione della Casa Savoia.
La successiva sottoscrizione della prima polizza, 
con la quale il Re assicurava la sua residenza di Tori-
no, sancì l’inizio dell’effettiva operatività della nuova 
Compagnia nel territorio del Regno di Sardegna, di 
cui seguì di pari passo e con tempestività l’espansio-
ne politica: man mano che il Regno acquisiva nuovi 
territori, la Reale si insediava con nuove Agenzie. 
Al raggiungimento dell’Unità d’Italia, la Società era 
ormai autorizzata a svolgere attività assicurative in 
tutte le regioni del nuovo Regno. 
Nei decenni seguenti la Compagnia si espanse ulte-
riormente acquistando sempre più solidità economi-
ca, solidità che le permise non solo di far fronte al 
difficile contesto della Prima Guerra Mondiale, ma 
anche di distinguersi  per il suo impegno sociale, de-
stinando ingenti somme ad opere di assistenza e di 
aiuto ai combattenti, agli invalidi ed alle loro famiglie.
Il periodo successivo fu di grandi innovazioni e be-
nessere per la Compagnia, la cui denominazione, 
frattanto, era cambiata nell’attuale “Società Reale 

Mutua di Assicurazioni”, dopo la delibera del 1922 
con cui fu data facoltà di assumere altri rami di as-
sicurazione.
Vennero aperte nuove Agenzie nelle isole e nel sud 
Italia e fu con la gestione del ramo Vita che la Com-
pagnia dimostrò di aver raggiunto la solidità neces-
saria per affrontare un mercato non facile ma im-
portantissimo dal punto di vista tecnico.
Nel 1933 la Reale Mutua si trasferì nell’attuale sede 
di Via Corte d’Appello 11 a Torino, costruita con cri-
teri all’avanguardia (fu il primo edificio civile in Italia 
a struttura interamente metallica) e dotato di uffici 
modernissimi e luminosi.      
L’Italia si avviava ad affrontare la Seconda Guer-
ra Mondiale. Ai fasti dei decenni precedenti seguì 
un’epoca buia; Reale Mutua dovette traslocare i 
suoi uffici operativi in varie località del Piemonte per 
sfuggire ai bombardamenti cui era sottoposta la cit-
tà di Torino.
Con la fine del conflitto, questo periodo difficile fu 
comunque in breve lasciato alle spalle dalla Società, 
grazie al suo patrimonio ben consolidato e ocula-
tamente gestito e soprattutto grazie alla volontà di 
ricostruzione, comune a tutto il Paese.
Un’attenta politica permise alla Compagnia di assu-
mere sin dai primi anni ’60 i caratteri della grande 
impresa assicuratrice con società collegate e con-
trollate. Sono gli inizi della creazione del Gruppo Re-
ale Mutua, che andrà sempre più tracciandosi con 
l’acquisizione nel 1966 del controllo di maggioranza 
delle imprese assicurative Italiana Incendio e R.D. 
S.p.A. e Italiana Vita S.p.A. (l’attuale Italiana Assicu-
razioni S.p.A.), a cui nel 2009 vengono incorporate 
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. e La Piemontese 
Vita S.p.A., eredi de La Piemontese Società Mutua di 
Assicurazioni, fondata nel 1935 e le cui sorti furono 
sin da subito fortemente intrecciate con quelle della 
Reale Mutua.
Nel 1991, la Compagnia raggiunge il prestigioso tra-
guardo di mille miliardi di lire di premi totali;  sempre 
in quel periodo,  supera il milione di Soci/assicurati. 
Oggi, grazie al suo sviluppo equilibrato e costante, 
Reale Mutua è la più grande società mutua di assi-
curazioni in Italia, con circa 1.430.000 Soci/assicura-
ti e oltre 2.300.000 polizze al suo attivo.
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L’interesse della Compagnia però non è rivolto solo 
al mercato italiano. Dalla fine degli anni ’80,  la So-
cietà è diventata, infatti, operativa in Spagna.
Dopo un periodo di ristrutturazione e di nuovi inve-
stimenti atti a consolidare la presenza della Reale 
sul mercato spagnolo, nel 2006 tutte le società as-
sicurative del Gruppo spagnolo via via acquistate da 
Reale Mutua vengono accorpate nella Reale Segu-
ros Generales.
Attualmente il Gruppo in Spagna è formato da Reale Se-
guros Generales, Caixa Terrassa Previsió e CAI Seguros 
Generales, nonché dalla società immobiliare Igar. 
Anche il Gruppo spagnolo, grazie a una corretta 
strategia di crescita organica insieme ad acquisizio-
ni e alleanze, è fonte di grandi soddisfazioni per la 
Società: ha consolidato la sua presenza sul mercato 
spagnolo, aumentando la presenza sul territorio e la 
rete di servizi all’assicurato e migliorando la gamma 
dei suoi prodotti.

Museo storico
Dal 21 marzo 2007 il viaggio a ritroso nel tempo si 
può fare in modo più tangibile, visitando il Museo 
storico della Reale Mutua.
Il progetto dell’allestimento di un museo societario 
è nato dall’esistenza di un patrimonio archivistico 
degno di nota per vastità e per interesse storico. In-
fatti, nonostante le inevitabili depauperazioni dovu-
te a frequenti traslochi, alle guerre e al trascorrere 
del tempo, in quasi due secoli di vita gli archivi della 
Società hanno raccolto e custodito migliaia di docu-
menti, un ampio materiale fotografico, tutti i registri 
della Compagnia (contabili e dei vari Consigli), au-
tografi e polizze di numerosi personaggi illustri, un 
raro filmato sulla vita nella Reale dal 1930 al 1933, 
manifesti, targhe, pubblicazioni e materiale pubbli-
citario di varie epoche.
Tuttavia, nel realizzare il Museo, Reale Mutua non 
ha avuto come unico intento la valorizzazione fine 
a se stessa della sua raccolta, ma ha anche voluto 
mettere a disposizione della comunità la memoria 
della propria storia, ponendo l’accento sui valori e 
sui principi di correttezza, coerenza e solidarietà che 
non sono mai venuti meno nel tempo e che, anzi, 

hanno da sempre permeato le vicende della Società, 
permettendole di diventare la Compagnia solida che 
tutti conoscono, un punto fermo nella storia delle 
assicurazioni italiane. 
Il Museo dà testimonianza di un passato che si river-
bera sul presente e che merita di essere condiviso 
non solo con i Soci/assicurati e con i Dipendenti, ma 
anche con tutti coloro i quali siano interessati o sem-
plicemente incuriositi dalla storia e dagli sviluppi 
economici e sociali di Torino, del Piemonte e dell’Ita-
lia. L’esposizione, infatti, illustra i momenti salienti 
della nascita di Reale Mutua e della sua espansione, 
ripercorrendo parallelamente le tante vicende sus-
seguitesi dal Risorgimento ai nostri giorni.
Non si è potuto esporre tutto, per ovvi motivi di spa-
zio. Gli oltre 550 pezzi raccolti nel Museo sono stati 
scelti sulla base di principi oggettivi (importanza, 
valore e attinenza con la storia della Società) e di 
criteri più personali, come la curiosità e l’interesse 
storico suscitati dai reperti. 
Il Museo espone documenti amministrativi, che 
sono alla base dell’esistenza della Compagnia stes-
sa, ma, accanto ad essi, il visitatore troverà fotogra-
fie d’epoca, un telefono degli anni ‘30 appartenuto al 
centralino della Reale, un elmetto raccolto sui cam-
pi di battaglia della 1a Guerra Mondiale e trasforma-
to in salvadanaio per raccogliere fondi a favore degli 
orfani di guerra…e tanto altro ancora.
Si può percepire, dietro ogni documento, la vita e 
l’impegno quotidiano dei tanti che, nel susseguirsi 
degli anni, hanno contribuito con il loro lavoro e con 
la loro professionalità alla soddisfazione dei Soci/as-
sicurati e alla crescita di Reale Mutua.
Così come la selezione del materiale esposto è sta-
ta accurata, così anche la cornice dell’allestimento è 
stata frutto di una scelta ben precisa; il Museo è infatti 
collocato nel seicentesco Palazzo Aldobrandini Bian-
drate di San Giorgio, in via delle Orfane 6 a Torino, già 
sede della Società dal 1878 al 1932. Il Palazzo fa parte 
del patrimonio storico e architettonico della Città ed 
è stato oggetto di recenti restauri che hanno riportato 
agli antichi splendori alcune sue sale e il cortile, che 
è monumento nazionale attribuito nella sua struttura 
definitiva ad Amedeo di Castellamonte.
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Dietro un austero portone ligneo del Palazzo, la prima 
sorpresa per il pubblico: il Museo è ospitato in una 
sala sobria, ma luminosa e accogliente, con un alto 
soffitto archivoltato sorretto da tre colonne in pietra e 
impreziosito da stucchi di gusto ottocentesco.
Questo è lo scenario ideale per dimenticare, almeno 
per qualche attimo, la frenesia del mondo moderno 
immaginandosi di tornare ai tempi di Carlo Felice. 
Il Museo ha in sé delle grandi potenzialità di amplia-
mento e di arricchimento, seguendo il cammino e le 
trasformazioni in atto nella Società, sempre atten-
ta ai cambiamenti e alle nuove esigenze dei propri 
Soci/assicurati. 
Il vivo interesse e il gradimento dimostrati dal pub-
blico in occasione delle frequenti visite guidate e 
delle aperture straordinarie, tra cui si ricorda il suc-
cesso di affluenza nelle Giornate del FAI coincidenti 
con l’apertura del Museo alla città di Torino, sono di 
sprone per Reale Mutua nel proseguire il suo im-
pegno per dar spazio e visibilità al proprio Museo e 
valorizzare il suo archivio storico.

Si ricorda che il Museo, insieme ad alcune sale di 
Palazzo San Giorgio, è visitabile la mattina dal lu-
nedì al giovedì dietro appuntamento e, senza pre-
notazione, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17 
alle 18. L’ingresso è gratuito.
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1.6  LA STRUTTURA DEL GRUPPO 
REALE MUTUA

Nel 2009 l’attività della compagnia milanese Italiana 
Assicurazioni S.p.A., sul mercato dal 1889, è stata 
caratterizzata dalla fusione per incorporazione de La 
Piemontese Assicurazioni S.p.A. e de La Piemontese 
Vita S.p.A., società interamente controllate da Rea-
le Mutua; tale operazione ha dato vita ad una nuova 
realtà assicurativa in grado di offrire alla clientela 
prodotti diversificati, più servizi e una maggiore pre-
senza sul territorio. La Divisione Rem, già operativa 
presso La Piemontese Assicurazioni S.p.A., dedicata 
alla bancassicurazione e agli affinity group, conti-
nua ad essere considerata, nell’ambito della nuova 
Compagnia, strategica per la sua specifica linea di 
distribuzione.
Con la fusione Italiana Assicurazioni S.p.A. ha rag-
giunto una raccolta premi complessiva pari ad oltre 
ottocentosettantamilioni di euro e dispone di una 
rete di vendita costituita da quattrocentosettantasei 
Agenzie, distribuite in tutto il territorio nazionale.
La crisi che ha coinvolto il mercato, nonostante le 
iniziative intraprese, ha fatto sì che i dati contabili e 
patrimoniali aggregati delle tre Società evidenzino, 
per l’esercizio 2009, una perdita di circa diciotto mi-
lioni di euro.
La fusione è stata perfezionata a fine 2009 senza ri-
correre a riduzione di organico: i rapporti di lavoro 
dei Dipendenti delle compagnie La Piemontese sono 
proseguiti alle condizioni in essere in Italiana Assi-
curazioni S.p.A., garantendo al personale il mante-
nimento della sede di lavoro a Torino, attraverso la 
riallocazione di attività e il ricorso a sinergie a livello 

di Gruppo, nel rispetto della professionalità di tutte 
le risorse coinvolte.
La nuova Compagnia offre a tutti i suoi oltre cinque-
cento Dipendenti, di cui ottantuno provenienti dalle 
Società incorporate, maggiori prospettive di cresci-
ta derivanti dalla possibilità di agire in un contesto 
aziendale più competitivo e ai suoi Agenti un porta-
foglio prodotti maggiormente ampio e variegato. 
Gli Assicurati delle compagnie La Piemontese sono 
stati informati sulla fusione con specifiche comuni-
cazioni al fine di fornire chiarimenti sul mantenimen-
to degli impegni contrattuali assunti in precedenza e 
sulle nuove opportunità derivanti dalla nuova realtà.

 

Reale Mutua è presente in Spagna da molti anni con 
Reale Seguros Generales S.A., compagnia danni 
che, grazie ad un attento piano di sviluppo commer-
ciale e di acquisizioni, ha ampliato la sua presenza 
sul territorio e rafforzato la sua posizione sul mer-
cato spagnolo.
Su questi presupposti, nel corso del 2009, Reale Se-
guros ha acquisito il controllo di CAI Seguros Genera-
les de Seguros y Reaseguros S.A., compagnia danni di 
Saragozza, posseduta in quote paritarie con il gruppo 
bancario Caja de Ahorros de la Inmaculada de Ara-
gon, con l’obiettivo di consentire un ulteriore raffor-
zamento dell’attività assicurativa del Gruppo Reale in 
Spagna, in particolare nell’area dell’Aragona.
Sempre nel settore della bancassicurazione, prosegue 
l’attività di Caixa Terrassa Previsiò S.A., compagnia 
controllata da Reale Seguros Generales e detenuta 
pariteticamente da quest’ultima e dal gruppo banca-
rio spagnolo Caixa d’Estalvis de Terrassa, con sportelli 
attivi nella regione catalana, a Saragozza e Madrid.
La strategia adottata mira a proporre ai clienti, che 
superano il milione e quattrocentomila, un’ampia 
gamma di soluzioni e servizi personalizzata; Reale 
Seguros, nel corso dell’esercizio 2009, ha raggiun-
to un volume di premi di circa settecentocinquan-
taquattro milioni di euro, con un incremento dello 
0,7% rispetto all’anno precedente. La Compagnia ha 
chiuso l’esercizio 2009 con un utile di circa quaran-
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tuno milioni di euro e a fine anno contava ottocento-
novantacinque Dipendenti.
La gestione e l’amministrazione del patrimonio im-
mobiliare di proprietà sociale è affidata a Igar S.A., 
società immobiliare appartenente al Gruppo Reale.
Reale Seguros, attenta alle problematiche di concilia-
zione tra vita lavorativa e personale dei propri Dipen-
denti, ha avviato l’iter per ottenere il certificato EFR 
– Empresa Familiarmente Responsabile; il modello 
Efr, che rappresenta uno strumento professionale in-
novatore per la gestione dei processi di conciliazione 
tra azienda e personale, fornisce una metodologia 
semplice ed efficace per il raggiungimento di obiettivi 
comuni con reciproca soddisfazione.

  

Dal 1999 Banca Reale S.p.A. fornisce soluzioni ban-
carie e finanziarie agli Assicurati del Gruppo attraver-
so le Agenzie assicurative, l’accesso al sito internet 
e il Call center. Nel corso dell’anno la Banca ha av-
viato un progetto di sviluppo territoriale che prevede 
l’apertura di alcuni sportelli bancari in aree commer-
cialmente strategiche, volto a rafforzare ed integrare 
la tradizionale rete di vendita, in un’ottica di una cre-
scente sinergia tra realtà assicurativa e bancaria.
Nell’ambito di tale piano che, grazie alla maggiore 
prossimità sul territorio degli sportelli, consentirà di 
raggiungere più ampi segmenti di clientela con nuo-
vi prodotti e servizi bancari, sono già state avviate le 
attività delle filiali di Torino e Borgosesia.
A fine 2009 in Banca Reale S.p.A. operavano ottan-
tuno Dipendenti e i conti correnti attivi erano circa 
quattordicimilatrecento; il risultato dell’esercizio ha 
presentato un utile di circa tre milioni di euro. 

 

Blue Assistance S.p.A., oltre alle tradizionali attività 
nel settore dei servizi e nella gestione dei network 
convenzionati, ha consolidato le azioni intraprese 
nel 2008 relative all’ampliamento dell’offerta e di-

stribuzione della rete sanitaria e dei servizi legati 
all’assistenza alla persona, anche in previsione della 
revisione dell’impianto normativo legato alla gestio-
ne dei Fondi Sanitari.
A partire dal 2009, in un’ottica di evoluzione dell’of-
ferta di attività dirette non legate a servizi assicura-
tivi, è stata posta ulteriore attenzione alla necessi-
tà di sviluppare nuovi rapporti e collaborazioni con 
fornitori operanti a livello nazionale, in modo da ri-
spondere a tutte le esigenze legate alle specificità 
espresse nei singoli territori.
Con il rinnovo della Certificazione di Qualità ISO 
9001, la Società si conferma una realtà attenta allo 
sviluppo e alla diffusione di una “cultura della qua-
lità” attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazio-
ne delle attività e la continua formazione dei propri 
operatori, con l’obiettivo di assicurare la conformità 
del servizio offerto alle esigenze del cliente che lo 
ha richiesto.
Al 31 dicembre 2009 in Blue Assistance S.p.A. lavo-
ravano centodieci risorse dedicate principalmente 
ai servizi di centrale e liquidativi e i contatti gestiti 
sono stati circa seicentottantamila. A fine esercizio 
la Società ha registrato un utile di circa quattrocento 
migliaia di euro.

Reale Immobili prosegue la sua attività nella ge-
stione del patrimonio immobiliare del Gruppo Reale 
Mutua; nel corso del 2009 la società si è dedicata 
alla razionalizzazione e alla valorizzazione degli 
asset immobiliari, attraverso progetti di trasforma-
zione e recupero di aree, alla consulenza e gestione 
degli aspetti connessi con la logistica e con la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 
81/2008.
A fine 2009 l’organico era composto da centouno Di-
pendenti e l’utile realizzato è stato pari a circa venti-
tre milioni di euro.
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1.7  L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA DI 
REALE MUTUA

Il filo conduttore a cui si è ispirata l’attività assicura-
tiva di Reale Mutua nel 2009 si è inevitabilmente le-
gato alle vicende che hanno condizionato l’economia 
delle aziende e delle famiglie; come conseguenza gli 
sforzi della Società si sono orientati al recupero del-
la redditività del proprio business assicurativo e alla 
rigorosa e prudente gestione delle proprie risorse e 
dei propri investimenti.
La forma mutualistica della Società ha come natura-
le conseguenza la tensione verso la tutela  dei propri 
Soci/assicurati, primi destinatari di ogni iniziativa.
Le attività e le scelte che ne sono derivate sono espo-
ste sinteticamente, in alcuni loro aspetti significati-
vi, nei successivi capitoli riferiti alle linee aziendali 
preposte ai diversi settori dell’attività assicurativa e 
precisamente:

• Persone
• Auto
• Aziende
• Cauzioni
• Vita

LINEA PERSONE
La Linea Persone si occupa dello sviluppo e della 
gestione dei prodotti assicurativi destinati alle per-
sone fisiche e alle famiglie, in particolare per i rischi 
relativi al patrimonio e alla salute. Questi ultimi sono 
gestiti dalla Linea anche quando riguardano le col-
lettività (dipendenti di aziende, studenti e insegnanti 
di istituti scolastici, etc.);  il settore si occupa anche 
della gestione dei rischi in capo agli enti pubblici.
Nella presente edizione descriviamo le tematiche 
di rilievo sociale sulle quali si è maggiormente con-
centrata l’attività dell’anno 2009:

I gravi infortuni
Con riferimento ai gravi infortuni negli ultimi anni 
qualcosa certamente è stato fatto in termini di infor-
mazione e prevenzione soprattutto in quegli ambiti 
che maggiormente colpiscono la coscienza di tutti, 
quali gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali; 
ciò nonostante ogni giorno si ha notizia di gravi in-
cidenti.
L’aspetto che invece resta più in ombra è quello le-
gato a ciò che succede “dopo” l’infortunio: “Come e 
in che misura cambia la vita di una persona dopo un 
grave incidente? E, al di là del sostegno che lo Stato 
potrà garantire, quali altre spese l’infortunato e la 
sua famiglia dovranno affrontare di tasca propria?”
Si pensi ad esempio ad una delle tipologie lesive più 
frequenti, ovvero i traumi cranici: ogni anno circa 
700.000 persone ricorrono al pronto soccorso a se-
guito di un trauma cranico e in circa 300.000 casi si 
rende necessario il ricovero; fortunatamente si trat-
ta spesso di lesioni minori.
In alcuni casi invece, le lesioni causano danni non 
reversibili, determinando condizioni di grave disabi-
lità che impediscono o rendono difficoltoso lo svolgi-
mento in maniera autonoma delle più semplici attivi-
tà della vita quotidiana; quando è coinvolta anche la 
colonna vertebrale e si verifica la paraplegia o tetra-
plegia degli arti, qualsiasi spostamento diventa pro-
blematico e si rendono necessarie spese di notevole 
entità, anche solo per adattare la propria abitazione 
e i mezzi di locomozione allo stato di disabilità.
Risulta perciò socialmente rilevante il ruolo di as-
sicuratore rivestito da Reale Mutua nel predisporre 
soluzioni atte a garantire un aiuto economicamen-
te consistente nel momento in cui l’infortunato ed 
i suoi familiari si trovino costretti ad affrontare, sia 
nell’immediatezza del fatto che nel prosieguo, tutta 
una serie di problemi concreti.
Nel corso del 2009 l’attività della Linea Persone si 
è concentrata proprio nello sviluppo e nella valoriz-
zazione delle forme di tutela a fronte di infortuni di 
particolare gravità, nella logica che la qualità di una 
copertura assicurativa risulta tanto più significativa 
quanto più essa riesce a fornire una tutela tempe-
stiva, efficace e completa nei momenti di maggior 
bisogno.
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Per rispondere a questi bisogni, i prodotti Infortuni 
prevedono alcune particolari forme di garanzia, che 
si inseriscono nel filone delle coperture assicurative 
definite di “alta previdenza”.
Tra queste:

• la rendita vitalizia: in caso di invalidità superiore 
al 60%, oltre alla liquidazione dell’importo spet-
tante per la garanzia di invalidità permanente, 
viene erogata una rendita annuale rivalutabile 
per tutta la vita dell’assicurato;

• la Tabella Reale: una particolare modalità liqui-
dativa che prevede la valorizzazione crescente 
degli indennizzi al crescere del grado di invali-
dità; per gli infortuni più gravi l’indennizzo è più 
che proporzionale al grado di invalidità accertato, 
fino a raggiungere il 150% del capitale assicurato 
in caso di invalidità totale;

• l’indennizzo speciale per i figli minori o invali-
di: in caso di morte per infortunio di entrambi i 
genitori, la quota di indennizzo spettante ai figli 
minori o invalidi è aumentata del 50% (del 20% in 
caso di morte di un solo genitore);

• l’invalidità permanente grave: al verificarsi di 
un infortunio comportante un’invalidità superio-
re al 30%, viene corrisposto un indennizzo pari 
all’intero capitale assicurato.

In continuità con tale impostazione, il catalogo pro-
dotti Reale Mutua si è arricchito con ReAttiva, una 
nuova polizza Infortuni che garantisce una protezio-
ne completa e che riserva una specifica attenzione 
agli eventi più gravi, prevedendo per essi delle tutele 
importanti:

• la rendita vitalizia, già descritta, integrata con un 
indennizzo forfettario aggiuntivo per le spese 
di prima necessità (quali, ad esempio, quelle 
per eliminare barriere architettoniche presenti in 
casa);

• una somma per estinguere un mutuo immobi-
liare in corso, in caso di grave invalidità;

• un percorso di riabilitazione in strutture d’avan-
guardia per alcune lesioni di particolare gravità;

• l’assistenza legale per la richiesta di risarci-
mento nei confronti dell’eventuale responsabile 
dell’infortunio.

Nei primi sei mesi di commercializzazione la polizza 
ReAttiva è stata stipulata da 1.521 Soci/assicurati.
Inoltre, in occasione della realizzazione della nuo-
va edizione del prodotto dedicato alla tutela degli 
esercizi commerciali è stata inserita una copertura 
Infortuni a favore dei clienti dell’esercizio assicura-
to; la garanzia si attiva qualora durante una rapina i 
clienti stessi siano vittime di un atto di violenza, che 
comporti il decesso o una grave invalidità.
Il nuovo prodotto si è inserito in un settore nel quale 
Reale Mutua ha storicamente una presenza impor-
tante: sono infatti 27.700 gli esercizi commerciali 
assicurati.
Al 31 dicembre risultano circa 3.000 i Soci/assicu-
rati che hanno acquistato la nuova edizione del pro-
dotto e in almeno il 50% dei contratti è presente la 
copertura Infortuni per i clienti dell’esercizio.

La Garanzia Terremoto nelle coperture assicurati-
ve degli enti pubblici
Nel corso dell’ultimo anno alcuni eventi naturali 
catastrofali hanno colpito il territorio nazionale, de-
stando grande impressione nell’opinione pubblica.
L’evento più disastroso è dato dal terremoto del-
la provincia de L’Aquila, avvenuto in aprile, che ha 
causato, oltre alla tragica perdita di numerose vite 
umane, innumerevoli crolli di edifici pubblici e pri-
vati, con l’evacuazione di migliaia di persone dalle 
proprie abitazioni.
A cavallo dell’inizio dell’anno si era già verificato il 
terremoto dell’Appennino Tosco – Emiliano, se-
gnatamente nella provincia di Reggio Emilia, che 
fortunatamente ha causato solo danni materiali.
In occasione di entrambi gli eventi, gli effetti hanno 
interessato territori situati anche a rilevante distan-
za dall’epicentro.
Il mercato assicurativo nazionale normalmente non 
prevede garanzie per i danni da terremoto sulle po-
lizze Incendio rivolte alla clientela privata, mentre tali 
coperture sono spesso presenti nei contratti a favore 
degli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Ospe-
dali pubblici, Case di riposo, Scuole, Università, etc.). 
La garanzia terremoto prevede un indennizzo per i 
danni causati dall’evento sismico al fabbricato e al 
relativo contenuto e presenta di norma sotto-limiti 
di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo; 
è inoltre usualmente prevista una franchigia a carico 
dell’assicurato.
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Anche Reale Mutua, da anni impegnata nel settore 
degli enti pubblici, si è trovata ad affrontare l’emer-
genza abruzzese e quella emiliana.
Nel portafoglio della Società infatti vi sono alcune 
polizze di enti pubblici territoriali colpiti dai due 
eventi, sulle quali si sono verificati significativi sini-
stri che hanno interessato le strutture portanti non 
solo di costruzioni ordinarie, ma anche di edifici di 
particolare pregio artistico.
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna sono risultati 
assicurati con Reale Mutua per tale garanzia la pro-
vincia di Reggio Emilia, i Comuni di Quattro Castella, 
Baiso, San Polo d’Enza, Castellarano e Montecchio; 
per il sisma che ha colpito i territori d’Abruzzo i Co-
muni di Chieti, Carpineto, Torricella e il Parco Nazio-
nale del Gran Sasso.
All’impegno della Società nell’erogare con la mas-
sima tempestività possibile gli indennizzi derivan-
ti dalle coperture catastrofali stipulate dagli enti 
suddetti, cui è dedicato un commento nel capitolo 
“Liquidazione dei sinistri” di questa sezione, si sono 
affiancate le iniziative descritte nella sezione “Valori 
dell’identità aziendale” – capitolo “Attenzione verso 
la collettività”.

LINEA AUTO
Nel 2009 la crisi dei mercati finanziari ha continuato 
ad investire, come già per il 2008, anche il comparto 
assicurativo. In particolare nel settore Auto le im-
matricolazioni di nuove vetture sono state sostenute 
dagli incentivi statali alla rottamazione e all’acqui-
sto di veicoli ecologici; il mercato dell’assicurazione 
R.C. Auto ha risentito della prosecuzione della crisi 
soprattutto nei primi mesi dell’anno, mentre gli in-
centivi e una prima parziale ripresa si sono in parte 
fatti sentire nell’ultimo periodo. I premi medi relativi 
alla garanzia “Responsabilità Civile Auto”, nel corso 
dell’esercizio, si sono ancora ridotti in conseguen-
za delle modifiche legislative intervenute negli anni 
precedenti e della forte concorrenza.
La nostra Compagnia, che ha fatto registrare un mi-
glioramento nei risultati tecnici R.C. Auto dell’eser-
cizio, pur in un contesto difficile, ha voluto garantire 
e tutelare i propri Soci/assicurati con l’aggiornamen-

to e l’ampliamento del proprio catalogo di prodotti 
Auto, nell’ottica di una sempre maggior personaliz-
zazione, cercando inoltre di sfruttare le sinergie e le 
economie di scala che sono proprie dell’appartenere 
ad un Gruppo assicurativo di primo piano nel merca-
to assicurativo nazionale.
Illustriamo, di seguito, le principali attività e progetti 
svolti dalla Linea Auto.

Responsabilità Civile Auto 
Nel corso dell’esercizio 2009 sono stati avviati tre 
gruppi di lavoro con lo scopo di predisporre, per i pri-
mi mesi del 2010, un Prodotto Auto Unico nell’am-
bito del Gruppo Reale Mutua. In particolare sono 
state sviluppate tre attività: la prima tecnico tariffa-
ria, con lo scopo di unificare le strutture delle tariffe 
R.C. Auto; la seconda normativo - contrattualistica, 
al fine di unificare le condizioni di polizza; la terza 
gestionale per unificare la piattaforma informatica. 
Il progetto si pone il duplice obiettivo di sfruttare 
sinergie ed economie di scala che devono compor-
tare l’abbassamento dei costi e conseguentemente 
una riduzione del fabbisogno e del livello tariffario, e 
contemporaneamente di raccogliere a fattor comune 
quanto di meglio presente nelle singole imprese per 
offrire agli assicurati un servizio sempre migliore.
Nel 2009 sono state aggiornate le Condizioni Gene-
rali di Assicurazione di “AutoReale Evoluzione” per 
adeguarle alle disposizioni normative e regolamen-
tari intervenute e quelle dei prodotti “AutoStorica 
Reale” e “Camper Reale”.
è stata infine accentuata la personalizzazione tarif-
faria che consente anche una selezione sempre più 
accurata dei rischi, seguendo una duplice direzio-
ne:

• l’introduzione di un aggravio di premio per gli as-
sicurati in possesso di attestati di rischio di altre 
compagnie sinistrati o incompleti, in linea con 
quanto effettuato dal mercato negli ultimi anni;

• l’accentuazione dei parametri particolarmen-
te significativi dal punto di vista della selettività 
del rischio, quali sesso-età, potenza del veicolo, 
marca-modello-allestimento.
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Terremoto in Abruzzo
Per venire incontro alle popolazioni dell’Abruzzo su 
tutte le polizze Auto in scadenza dal 22 marzo al 30 
aprile, è stato prolungato il periodo di mora per il 
pagamento dei premi in scadenza da 15 a 45 gior-
ni, garantendo in tal modo la copertura dei sinistri 
eventualmente accaduti in tale periodo.

Preventivatore Unico R.C. Auto
Il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ISVAP han-
no portato a termine il progetto del Preventivatore 
Unico, avviato nel corso del 2008. Accessibile dal 
sito Internet del Ministero e da quello dell’ISVAP, 
è un servizio informativo a disposizione dell’utenza 
che consente ai consumatori di comparare le tariffe 
R.C. Auto applicate dalle diverse imprese di assicu-
razione del mercato relativamente al proprio profilo 
individuale.
Reale Mutua ha partecipato all’iniziativa ritenendolo 
uno strumento atto a migliorare la trasparenza del 
mercato ed a facilitare il confronto dei prezzi.

Patto per i giovani
Nel corso del 2008 l’Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici (ANIA), la Polizia Stradale e 
le Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto, 
anche su sollecitazioni delle istituzioni governative, 
il “Patto per i giovani in tema di sicurezza stradale e 
assicurazione R.C. Auto”.
Reale Mutua, che ha accolto l’invito a partecipare, 
ha messo a punto un’iniziativa che è stata commer-
cializzata presso la rete di vendita nella primavera 
del 2009. 
è possibile sottoscrivere, da parte dei giovani fino a 
26 anni, una polizza con caratteristiche studiate ap-
positamente al fine di sensibilizzarli in tema di sicu-
rezza stradale. 
In particolare è previsto che:

• sul veicolo sia installato obbligatoriamente il ra-
diolocalizzatore satellitare “Full Box Giovani”; 

• al premio R.C. Auto sia applicato uno sconto del 
25% che sarà mantenuto nelle annualità succes-
sive solo nel caso non siano stati denunciati sini-
stri con responsabilità;

• al premio furto sia applicato uno sconto del 50%;
• siano applicate rivalse limitate in caso di guida in 

stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti;

• in appendice alla polizza, al fine di diffondere tra 
i giovani la cultura della sicurezza stradale, sia 
stampato un “decalogo comportamentale” che 
comprende le principali regole che, se rispettate, 
possono salvare la vita nella guida dei veicoli.

Full Box Reale  
Full Box Reale è un servizio aggiuntivo al prodotto 
R.C. Auto consistente in una scatola nera elettronica 
che offre diverse funzionalità a vantaggio del Socio/
assicurato, come ad esempio una verifica dei propri 
comportamenti di guida tramite Internet, l’assisten-
za stradale a seguito d’incidente, la ricerca e la loca-
lizzazione del veicolo in caso di furto.
Nel 2009 è stato modificato l’accordo di distribuzione 
di questo prodotto: il canone annuo, dopo tre anni di 
installazione gratuita, è ora a carico del Socio/assi-
curato insieme al premio di polizza. 
Alla chiusura dell’esercizio risultano emessi circa 
1.600 nuovi contratti con le nuove modalità di canone.
I 35.000 circa “Full Box Reale” installati costituisco-
no una banca dati sufficiente per mettere in cantiere 
un prodotto legato al consumo effettivo, attualmente 
allo studio.



1. Identità aziendale

Fondazione ANIA
Nel corso del 2009 la Fondazione ANIA, istituita nel 
marzo del 2004 con l’obiettivo di diffondere e sensi-
bilizzare i conducenti di veicoli sul tema della sicu-
rezza stradale, cui Reale Mutua dà un significativo 
apporto, ha realizzato i seguenti progetti:

• Scatola Rosa: tra la fine del 2008 e l’inizio del 
2009, la Fondazione ANIA e il Ministero delle Pari 
Opportunità hanno siglato un protocollo d’intesa 
con i Comuni di Milano e Roma per la distribuzio-
ne di un dispositivo satellitare che limita i rischi 
che le donne corrono sulle strade: incidenti, gua-
sti meccanici e, peggio ancora, aggressioni ed 
atti di violenza. Le prime 1.000 donne che hanno 
aderito al progetto hanno ricevuto l’installazione 
gratuita del dispositivo satellitare con un canone 
di tre anni interamente finanziato dalla Fondazio-
ne ANIA.

• Stasera guido io: in collaborazione con Diageo, 
leader mondiale per la produzione di bevande al-
coliche, e ACI la Fondazione ANIA ha dato vita ad 
una campagna di comunicazione focalizzata sul 
bere responsabile e sulla guida sicura. In sei Re-
gioni e nove Province è stato consegnato alle sedi 
delle Agenzie di assicurazione un kit di comuni-
cazione e un kit neopatentati. Inoltre in ciascuna 
delle aree prescelte sono state organizzate delle 
serate nei locali maggiormente frequentati dai 
giovani per identificare i “guidatori designati” e 
mettere in palio 50 corsi di guida sicura.

• Truck on Tour: la Fondazione ANIA, con la par-
tecipazione della Polizia Stradale, ha sviluppato 
un progetto rivolto agli autotrasportatori con il 
coinvolgimento delle imprese assicuratrici. Sono 
stati scelti i momenti di pausa in autostrada, di 
attesa negli interporti e durante i traghettamenti 
marittimi, per sottoporre loro un questionario; il 
sondaggio sulle loro abitudini e sulle esigenze, 
ripetuto negli anni, potrà essere il nucleo princi-
pale di conoscenza dell’evoluzione e degli orien-
tamenti del trasporto terrestre.

• Guido con prudenza: sempre in collaborazione 
con la Polizia Stradale, la Fondazione ANIA ha 
organizzato per il sesto anno consecutivo “Guido 
con Prudenza” per il periodo estivo, coinvolgendo 
venti discoteche, stabilimenti balneari e tratti di 
spiaggia frequentati dai più giovani invitando i ra-
gazzi a sottoporsi al test alcolemico per divulgare 
la figura del guidatore designato.

• Io dissuado: per sensibilizzare il grande pubblico 
sul tema della sicurezza stradale, la Fondazio-
ne ANIA ha organizzato, a Roma, uno spettacolo 
coreografico, in cui sono intervenute migliaia di 
persone per rappresentare “il cordone di dissua-
sori umani”.

La Compagnia ha partecipato a tutte le iniziative 
sopra citate: un rappresentante del Gruppo Reale 
Mutua infatti siede nel Consiglio di indirizzo della 
Fondazione.

LINEA AZIENDE
La Linea Aziende costituisce la componente organiz-
zativa aziendale che si dedica all’attività assicurativa 
rivolta alla clientela che esercita attività economiche 
(industria, artigianato, agricoltura, edilizia, profes-
sioni) e associative (sport, cultura, volontariato).
Nel corso del 2009, il confronto costante con una 
clientela costituita prevalentemente da operatori eco-
nomici che da oltre un anno attraversano la crisi eco-
nomico-finanziaria ha portato a svolgere riflessioni 
sul comportamento da adottare per mantenere il ser-
vizio assicurativo prestato dalla nostra Società a livelli 
di eccellenza, pur tra le difficoltà che inevitabilmente 
vanno affrontate durante periodi di crisi così forti.
Infatti i risultati tecnici delle gestioni assicurative del 
segmento “corporate”, di norma peggiori - per l’in-
tero mercato - di quelli del segmento “retail”, sono 
peggiorati per una pluralità di fattori concomitanti:

• minore propensione alla spesa assicurativa da 
parte della clientela;

• attività produttiva rallentata; 
• scarsa disponibilità finanziaria; 
• difficoltà per molte aziende clienti a mantenere gli 

onerosi standard gestionali relativi a sistemi di sicu-
rezza o di monitoraggio dei rischi di stabilimento.

La criticità è poi stata aggravata dal persistere, in 
modo ormai consolidato negli ultimi anni e ancora 
più marcato nel 2009, di fenomeni atmosferici con-
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prevede cinque sezioni, incendio, furto, elettronica, 
responsabilità civile e, come novità assoluta della 
polizza, la tutela legale.
Sono stati rivisti altri due importanti prodotti, Azien-
da Reale e Deposito Reale, destinati alle piccole e 
medie realtà industriali e commerciali. 
Relativamente alla clientela del settore edile, in 
particolare per quanto riguarda l’attività derivante 
da appalti pubblici degli enti locali, oltre a registrar-
ne un rallentamento, si sono manifestate difficoltà 
delle imprese medio piccole a sostenere oneri eco-
nomici significativi, tra cui i costi delle assicurazioni 
necessarie per accedere alle gare d’appalto.
è stato quindi attuato un intervento teso a ridurre 
i tassi di premio relativi alle coperture assicurative 
per danni da esecuzione e responsabilità civile ver-
so terzi, efficaci durante l’esecuzione delle opere 
pubbliche, in riferimento soprattutto agli appalti di 
importo medio-piccolo. Parallelamente, sui con-
tratti di più diffusa sottoscrizione e caratterizzati da 
profilo economico limitato, si è avviato un processo 
di rivisitazione delle soglie minime di premio, spes-
so valorizzate in misura inadeguata rispetto ai costi 
gestionali e ai risarcimenti cui si raffrontano.
Nell’ambito del settore delle costruzioni legate alla 
Legge  210/2004 (volta a salvaguardare i diritti degli 
acquirenti di immobili da costruire) si è proseguito 
nell’intento di tutelare al meglio i diritti degli acquiren-
ti, predisponendo una copertura decennale postuma 
più estesa che garantisce, oltre al crollo e ai gravi di-
fetti costruttivi della struttura portante, anche i difetti 
dell’involucro e delle impermeabilizzazioni. Nell’ottica 
di verificare la qualità del costruito, sono state con-
cordate, con alcune società specializzate, procedure 
di controllo dei progetti e dell’esecuzione dei lavori.   
Per completare il quadro delle principali iniziati-
ve che concorrono in misura sensibile all’opera di 
salvaguardia del patrimonio e della solvibilità della 
Società, va segnalato l’ulteriore sforzo messo in atto 
allo scopo di rilevare e correggere con maggiore 
tempismo i contratti gravemente e ricorrentemente 
colpiti da sinistri, anche individuando soluzioni con-
divise con i Soci/assicurati.
è intenzione della Società intensificare il monitorag-
gio e la manutenzione del portafoglio, soprattutto 
nei rami di maggiore peso, quali l’Incendio e la R.C. 
Generale, anche con ulteriori interventi organizzativi 
nel corso del 2010.

seguenti a cambiamenti climatici globali (alluvioni, 
grandinate) o ad eventi catastrofali (terremoti) che 
procurano devastanti eventi dannosi a fronte dei 
quali il settore assicurativo e riassicurativo stenta 
ancora a trovare soluzioni adeguate.
L’orientamento assicurativo della Linea Aziende ha 
dovuto quindi individuare un posizionamento di diffi-
cile equilibrio tra due fondamentali priorità:

• la conservazione e la tutela dei propri Soci/as-
sicurati;

• la salvaguardia del patrimonio sociale, che co-
stituisce il bene comune fondamentale per i no-
stri Soci/assicurati a garanzia di continuità del 
servizio e che è sottoposto a maggiori solleci-
tazioni derivanti da rallentamenti della raccolta 
premi e dalla dinamica della sinistrosità.

Tutti questi elementi hanno indotto ad uno sforzo 
per garantire ai Soci/assicurati in maggiori difficoltà 
un servizio di sostanza che non comportasse aggra-
vi di costi o consentisse, in talune ipotesi,  una loro 
riduzione.
Parallelamente la tensione verso la protezione del-
la solidità del patrimonio della Compagnia e dei 
suoi Soci/assicurati, ha dato luogo a correttivi nel-
la politica di assunzione dei rischi in modo tale da 
fornire una difesa dagli eventi dannosi di maggiore 
impatto, a scapito invece degli eventi che presenta-
no frequenza più diffusa, ma di contenuta incidenza 
economica singola.
Tecnicamente ciò si sta realizzando attraverso l’au-
mento dei limiti di indennizzo su talune significative 
garanzie accompagnato da incrementi di franchigia.
In questo modo si persegue l’obiettivo di ampliare 
la sfera di protezione per l’impresa assicurata da-
gli eventi altamente traumatici; per contro, il costo 
assicurativo che ne deriva potrà essere polverizzato 
attraverso il ritocco delle franchigie che gravano, co-
munque in misura limitata, sui sinistri più ricorrenti 
e diffusi, ma di ridotto impatto economico per il sin-
golo assicurato.
è stato aggiornato il catalogo prodotti relativo ai set-
tori produttivi industriale e agricolo, allo scopo di sti-
molare la ripresa di vitalità del mercato e l’aggiorna-
mento del portafoglio.
Ad esempio, è stato realizzato il rifacimento del pro-
dotto denominato “Agrireale”, di elevata diffusione 
e di importante tradizione per la nostra Società, 
destinato alla clientela dedita all’agricoltura; esso 
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Grandine
Riprendendo quanto già enunciato, nel corso della 
campagna 2009, il settore agricolo italiano ha risen-
tito fortemente della crisi economica, che ha cau-
sato una forte contrazione dei prezzi dei prodotti 
agricoli. 
Ad appesantire la situazione già critica si è aggiunta 
una forte incertezza circa l’erogazione dei contributi 
pubblici sull’assicurazione agricola agevolata, risol-
tasi solamente nel mese di dicembre. 
In tale circostanza Reale Mutua ha rappresentato 
un riferimento certo per i propri Soci agricoltori, 
fornendo ugualmente la propria prestazione assi-
curativa nonostante le incognite legate al regolare 
incasso dei premi.   
Tale scelta, unitamente all’informazione e alla con-
sulenza che la nostra rete di vendita ha saputo for-
nire, ha permesso ai nostri Soci/assicurati di rinno-
vare i contratti, consentendo loro di tutelarsi contro 
le avversità atmosferiche che si sono verificate sin 
dall’inizio della primavera e mettendoli al riparo dal 
rischio di vedere lo sforzo del lavoro di un’intera an-
nata svanire in pochi minuti.
Sempre con l’intento di ampliare l’offerta assicurati-
va sono state formulate garanzie che prevedono l’ap-
plicazione di particolari franchigie che diminuiscono 
con l’aumentare del danno, riconoscendo in tal modo 
appropriati indennizzi qualora il danno diventi parti-
colarmente significativo e rischi di compromettere 
la stabilità economica dell’azienda agricola; i Soci/
assicurati hanno apprezzato tali tipi di contratto, an-
che per la particolare forma di tassazione applicata 
che ha beneficiato del contributo pubblico.

è continuata l’esperienza iniziata nel 2008 con l’ade-
sione al Consorzio Italiano di Coriassicurazione con-
tro le Calamità Naturali in Agricoltura, attività che 
ha permesso di ampliare l’ombrello delle coperture 
assicurative agevolate con garanzie sperimentali 
multirischio (garanzia sulle rese) secondo quanto 
previsto dalle recenti normative europee.  
Per quanto riguarda la fase di liquidazione dei danni 
– il momento più importante di un rapporto assicura-
tivo in cui la “promessa” di copertura della Compa-
gnia si confronta concretamente con le aspettative di 
indennizzo del Socio/assicurato - la rilevazione degli 
stessi è stata, come di consueto, affidata alla nostra 
rete peritale, che opera in esclusiva per il Gruppo 
Reale Mutua; i periti liberi professionisti hanno ri-
cevuto opportuna formazione inerente i nuovi tipi di 
garanzia al fine di consentire loro un’adeguata ope-
ratività sotto il profilo sia tecnico sia relazionale.

LINEA CAUZIONI
Nel corso del 2009, a causa della crisi finanziaria 
mondiale alcune imprese edili si sono ritrovate a 
gestire una congiuntura economica caratterizzata 
da una stretta creditizia, da una minore disponibilità 
economica da parte di potenziali acquirenti e da una 
riduzione delle vendite. Ciò ha generato non pochi 
problemi di liquidità ed in alcuni casi ha anche com-
promesso la solidità aziendale dei costruttori.
Pertanto, sul fronte delle garanzie fideiussorie rila-
sciate a beneficio dei promissari acquirenti di unità 
immobiliari da costruire, la Compagnia ha provve-
duto ad affinare i criteri di selezione dei progetti edili 
da assicurare, garantendo il supporto necessario 
alle aziende e creando, attraverso una selezione dei 
cantieri da assicurare, anche un valore aggiunto per 
i promissari acquirenti, tutelati da un’analisi com-
plessiva del progetto effettuata da specialisti della 
nostra Società.
Per quanto riguarda le polizze fideiussorie tradizio-
nali, nel 2009, si è avuto un incremento di richieste 
legate a situazioni finanziarie squilibrate o a dilazio-
ne di pagamenti per carenza di liquidità. Attraverso 
l’emissione delle garanzie fideiussorie, Reale Mutua 
ha contribuito a compensare la stretta creditizia, 
consentendo ai progetti più meritevoli di disporre di 
maggiori risorse finanziare per giungere profittevol-
mente a compimento.

EROGAZIONE DI BENEFICI DI MUTUALITÀ 

Anche nel 2009 i benefici di mutualità 
hanno riguardato le polizze Agrireale e in-
cendio rischi agricoli, nella misura del 20% 
del premio; sono stati corrisposti su 38.059 
contratti, per un importo complessivo pari 
a 3.376.514 euro. 
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EROGAZIONE DI BENEFICI DI MUTUALITÀ 

Anche nel 2009 sono stati riconosciuti i benefici di mutualità a favore dei Soci/assicurati, quantificati 
nell’incremento del 5% del capitale maturato a scadenza sulle polizze della serie “100% Reale”.

Inoltre, come già avvenuto l’anno precedente, si è optato per la concessione di un extra rendimento sulle 
Gestioni Separate dei fondi “Reale Uno”, “Valuta Reale”, “Speciale”, “Previ Due Reale”, come di seguito 
riportato:

Fondo Reale Uno:   +0,55%
Fondo Valuta Reale:   +0,15%
Fondo Speciale:   +0,85% 
Fondo Previ Due Reale:  +0,90%

I benefici di mutualità hanno riguardato 50.809 contratti per un importo complessivo pari a euro 
4.886.768, come di seguito dettagliato:

• 2.316 contratti della serie 100% Reale, per un importo pari a euro 2.366.464;
• 48.493 contratti sulle gestioni separate extra-rendimento, per un importo pari a euro 2.520.304.

te di tre prodotti, ovvero “Realindex2005 Gigante”, 
“Realeindex2005 Eurocedola” e “Realindex2006 Ce-
dolaNikkei”.
All’inizio del 2009, Reale Mutua ha proposto ai Con-
traenti delle suddette polizze Index l’opportunità di 
aderire all’operazione di trasformazione, sottoscri-
vendo il prodotto dedicato “Con te Reale”, assicura-
zione sulla vita in forma mista a premio unico. L’ini-
ziativa, a carattere facoltativo, prevedeva il riscatto 
dei vecchi contratti e la conseguente sottoscrizione 
del nuovo prodotto con durata fissa pari a 6 anni e ri-
valutazione in base ai rendimenti del fondo “Capital 
Reale”, con minimo garantito del 2,50%.
Tale operazione ha interessato la totalità dei contrat-
ti Index Linked per un valore complessivo garantito 
di 51 milioni di euro, ovvero 6.278 polizze sono state 
trasformate nel nuovo prodotto, consentendo ai 
Soci/assicurati di ritornare in possesso dell’intero 
capitale investito, oltre ad avere eventuali benefici 
derivanti dalla gestione dello stesso, al raggiungi-
mento della scadenza contrattuale originaria.

Inoltre, nonostante il contesto economico negativo, 
la Compagnia ha confermato la posizione di aper-
tura all’assunzione di rischi fideiussori relativi a im-
pianti di produzione di energia attraverso l’impiego 
di fonti rinnovabili (eolico, solare, etc.) sia per l’eser-
cizio 2009, sia inserendo questo settore tra gli obiet-
tivi strategici per il 2010. 
Mediante questo tipo di garanzie, le imprese realiz-
zatrici hanno potuto disporre di maggiori finanzia-
menti da parte del canale bancario e conseguen-
temente hanno potuto proseguire nelle attività di 
progettazione/costruzione.

LINEA VITA
Esponiamo qui di seguito le principali iniziative rea-
lizzate a tutela degli interessi dei nostri Soci/assicu-
rati, nell’ottica di garantire maggiore trasparenza, di 
migliorare i servizi a loro disposizione e di promuo-
vere iniziative socialmente utili.

“CON TE REALE”
La recessione economica e la grave crisi finanzia-
ria vissuta nell’anno 2009 su scala mondiale hanno 
coinvolto anche le banche islandesi, che si sono ve-
nute a trovare in una situazione di estrema difficol-
tà. Per garantire sicurezza e tutela ai propri Soci/
assicurati, la nostra Compagnia si è adoperata fron-
teggiando in particolar modo il rischio di insolvenza 
della Glitnir Banki HF (ex IslandsBanki HF) emitten-
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Fondo Pensione Aperto TESEO  -  
Il portale
Per far fronte alle mutevoli esigenze dei clienti, di-
sporre di un portafoglio prodotti competitivo non è 
più sufficiente; efficienza, innovazione e qualità dei 
servizi sono i tre fattori strategici sui quali le com-
pagnie dovranno far leva per consolidare la propria 
posizione sul mercato e per fidelizzare la propria 
clientela.
Con questa consapevolezza, Reale Mutua, con l’obiet-
tivo di creare un canale diretto tra il Fondo Pensione 
Aperto Teseo e le aziende, ha messo a punto di re-
cente un servizio volto ad agevolare le operazioni di 
gestione, consultabile sul sito web www.fondoteseo.
com, impegnandosi ad assistere le aziende stesse 
nella procedura di attivazione per mezzo dell’invio di 
una lettera informativa e tramite la dotazione di un 
numero verde ad hoc.
Il portale rappresenta uno strumento operativo ed 
amministrativo, che permette all’azienda di snelli-
re, riducendo i tempi e migliorando l’efficienza, la 
procedura di gestione dei versamenti previdenziali, 
tutto a vantaggio dei propri dipendenti e quindi dei 
nostri clienti.

Fondo Pensione Aperto TESEO  –  
Operazione ONLUS
L’articolo 208 del Nuovo Codice della Strada offre 
importanti opportunità per lo sviluppo della previ-
denza complementare; infatti una quota dei proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie per viola-
zioni previste dal presente codice può essere devolu-
ta, da Province e Comuni, alla previdenza integrativa 
della Polizia Municipale.
Reale Mutua ha preso parte a L’Aquila ad incontri 
dedicati alla promozione del Fondo Aperto Teseo per 
i Vigili Urbani di alcune località, presentando le op-
portunità previdenziali a loro disposizione. 
Nell’occasione di questi incontri la nostra Compa-
gnia ha convenuto di devolvere un importo a titolo di 
donazione alla Fondazione Onlus “Il Cireneo”, impe-
gnandosi a garantire lo stesso contributo anche per 
il 2010.

Tale fondazione collabora con diversi Enti, allo scopo 
di promuovere, costituire e gestire servizi sanitari e 
sociali in favore di persone affette da autismo e delle 
loro famiglie, nella regione Abruzzo.

Fondo Pensione Aperto TESEO – 
Iniziativa a tutela di iscritti al Fondo
Reale Mutua Assicurazioni, soggetto gestore del 
Fondo Pensione Aperto Teseo, a seguito della con-
venzione stipulata con una società cooperativa e 
della procedura concorsuale sollevata a carico di 
quest’ultima, per tutelare gli interessi degli iscritti 
al Fondo, ha predisposto istanza di insinuazione al 
passivo per un credito pari alla somma dei contri-
buti dovuti dal datore di lavoro dichiarato in stato di 
insolvenza.
Nella prassi comune i lavoratori dipendenti si insi-
nuano individualmente nei vari fallimenti per la tu-
tela del loro credito; nel caso in questione, avendo la 
procedura respinto la loro istanza, Reale Mutua ha 
deciso di ricorrere personalmente, facendosi carico 
di tutte le spese legali annesse.

Temporanee Caso Morte  – 
 All’insegna di una maggiore competitività
La nostra Compagnia ha realizzato la revisione delle 
tariffe Temporanee Caso Morte, per garantire mag-
giore trasparenza e differenziare i costi sulla base 
del capitale assicurato e delle più dettagliate infor-
mazioni raccolte sullo stato di salute.
Le principali variazioni apportate hanno riguardato 
l’incremento del capitale assicurato, la ripartizione 
in tre fasce degli esami previsti, l’erogazione di un 
contributo fisso garantito per la visita medica, l’au-
mento della durata massima e la diminuzione dei 
tassi di premio.
La rivisitazione delle condizioni è stata voluta per 
agevolare i Soci/assicurati nella comprensione dei 
vantaggi derivanti dalla sottoscrizione di tale coper-
tura, indicata per la tutela del nucleo familiare e di 
eventi futuri incerti.
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LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Il  Servizio Liquidazione di Gruppo
L’attività della Direzione Sinistri nell’anno 2009 è 
stata caratterizzata da un lato dalle attività di liqui-
dazione legate al terremoto che ha colpito la città 
dell’Aquila, dall’altro dall’emanazione delle cosid-
dette “sentenze gemelle” delle Sezioni Unite della 
Cassazione che hanno rivoluzionato la nozione di 
danno risarcibile ed i criteri di liquidazione dello 
stesso. Questi aspetti saranno approfonditi nel corso 
di questa sezione.
Di seguito rappresentiamo i dati numerici in termini 
di risorse e di sinistri gestiti dalla rete liquidativa di 
Gruppo.

Rete liquidativa di Gruppo
Attualmente la rete liquidativa  è costituita da 45 
Centri Liquidazione Danni dislocati su tutto il ter-
ritorio italiano.
Al 31 dicembre 2009 l’organico della Direzione Si-
nistri di Gruppo era composto da  533  risorse così 
ripartite:

Nel corso dell’anno la Direzione Sinistri di Gruppo 
ha gestito 624.618 denunce, così ripartite fra le So-
cietà del Gruppo, con un decremento dell’1,6% ri-
spetto all’esercizio precedente.

Rete liquidativa 292

Sinistri di massa  132

Sinistri complessi 64

Uffici di staff 45

Totale* 533 

* Dal totale sono escluse le risorse interinali che al 31.12.2009 erano numero 64.

    Numero di denunce

REALE MUTUA  381.836
ITALIANA  173.559
LA PIEMONTESE    69.223

Totale Gruppo  624.618

I dati sono relativi ai sinistri esercizio corrente. 
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Direzione Sinistri di Massa: ufficio Convenzioni 
Nell’ambito della Direzione Sinistri di Massa opera 
l’ufficio Convenzioni che da anni è a contatto con 
il mondo giovanile dove istruzione, tempo libero e 
sport permettono di far emergere valori che si avvi-
cinano a quelli espressi nel nostro Codice Etico.
Reale Mutua, inserita a pieno titolo nella storia e 
nella cultura piemontese, assicura da decenni isti-
tuti scolastici di diverso ordine e grado. In particola-
re nel territorio della provincia torinese la Conven-
zione “Reale Scuole” comprende 228 istituti con una 
popolazione di studenti, personale docente e non 
docente, di circa 202.000 assicurati; il 30% degli stu-
denti ha origini straniere. In questo scenario multi-
razziale diventa interessante la sfida che ha come 
obiettivo l’integrazione.
Lo scrittore irlandese James Joyce, con il suo “Ulis-
se” e la sua rivoluzione della parola “altra”, della pa-

rola “straniera”, ha introdotto, in anticipo sui tempi, 
il giusto atteggiamento di elaborazione di un model-
lo di comunicazione, teso ad accogliere l’elemento 
straniero come occasione di arricchimento, sempre 
nel rispetto dei profondi valori, patrimonio della so-
cietà.
Quando si verificano incidenti ed infortuni nel mon-
do scolastico, i liquidatori entrano in contatto con le 
diverse nazionalità delle famiglie, gestendo in nome 
di Reale Mutua un contratto assicurativo che, per le 
sue caratteristiche, è esempio di uguaglianza fra i 
Soci/assicurati.
La Compagnia assicura anche, da anni, tutti i tes-
serati della Federazione Italiana Rugby contro gli 
infortuni derivanti dalla pratica sportiva ed inoltre le 
convenzioni con il mondo dello sport si estendono 
alle scuole di sci di Bardonecchia e di Sestriere. 

CONVENZIONE    Numero di sinistri denunciati nel 2009

Reale Scuole – Infortuni                         1.773

Reale Scuole – R.C. Generale                            325

Federazione Italiana Rugby                            323

Scuola di sci – Sestriere                              41

Scuola di sci – Bardonecchia                            267

Totale  2.729

Direzione Sinistri Complessi
La Direzione Sinistri Complessi ha come missione 
quella di gestire in modo specialistico i danni di par-
ticolare gravità per materia e per valore.
La struttura è ripartita in diversi uffici:

• Sinistri Responsabilità Civile 
• Previdenza
• Beni 
• Fondo di Garanzia



31BILANCIO SOCIALE 2009 

ve che la dottrina e la giurisprudenza solo col tempo 
aiuteranno a dirimere. Intanto le compagnie di assi-
curazione si devono confrontare con una nuova re-
altà, in costante mutamento e con accresciuti costi 
dei sinistri gravi, dovuti alla progressiva estensione 
alla maggior parte dei Tribunali nazionali delle nuo-
ve Tabelle del Tribunale di Milano che, nella loro re-
cente stesura, recepiscono i dettami delle “sentenze 
gemelle”.
L’impatto di tali innovazioni è di ampissima portata e 
si riverbera in maniera contrastante sulla collettività.
Il risultato di una maggiore tutela della parte lesa 
nei propri diritti inviolabili, conseguito attraverso la 
previsione di un risarcimento più congruo e perso-
nalizzato ed attraverso una maggiore uniformità di 
trattamento su tutto il territorio nazionale, si scon-
tra con la necessità per le compagnie assicuratrici 
di rivalutare i propri bilanci e, di conseguenza, in fu-
turo, i premi di polizza, per adeguarli ai nuovi costi 
richiesti dal risarcimento del danno da lesione grave 
o da morte.
A fronte dei menzionati cambiamenti e in una fase 
ancora di transizione, la strategia adottata da Re-
ale Mutua è stata innanzitutto di osservazione e di 
studio delle prime reazioni del mercato assicurativo, 
recepibili nell’operato dei Tribunali e nelle richieste 
dei legali delle parti lese e poi di azione incisiva di 
definizione dei sinistri mortali il cui valore è quasi 
raddoppiato.
Le tabelle sottostanti riportano due esempi di incre-
mento del costo del sinistro, rispetto al 2008, sia in 
caso di decesso sia in caso di lesioni personali.

Sinistri Responsabilità Civile
Nell’ambito di questa funzione, ha avuto un forte im-
patto, nel corso del 2009, la svolta giurisprudenziale 
in tema di risarcimento del danno alla persona lesa 
nei suoi beni primari, quali la vita, la salute, il patri-
monio.
Alla fine del 2008, le Sezioni Unite della Cassazione, 
con l’emanazione delle cosiddette “sentenze gemel-
le”, hanno rivoluzionato la nozione di danno risar-
cibile ed i criteri di liquidazione dello stesso; ciò ha 
comportato una maggiore tutela della parte lesa, 
ma anche ripercussioni sui bilanci delle compagnie 
di assicurazione, già provati dalla difficile contingen-
za economica.
La novità principale espressa dalla Cassazione ri-
guarda l’individuazione, in materia di risarcimento 
del danno alla persona, di due sole categorie: il dan-
no patrimoniale, inerente la diminuita capacità di 
produrre reddito da parte della vittima di un sinistro 
di responsabilità civile ed il danno non patrimonia-
le che, con il provvedimento della Suprema Corte, 
muta sostanzialmente aspetto. 
La tutela risarcitoria che trova fondamento nell’art. 
2059 C.C. - danni non patrimoniali - è infatti ora li-
mitata ai soli danni di autentica gravità, che abbiano 
comportato cioè la lesione di diritti inviolabili della 
persona, costituzionalmente garantiti, ed è valutata in 
misura unitaria, senza duplicazioni e senza la parcel-
lizzazione in sottocategorie, quali erano il danno bio-
logico, il danno morale, il danno esistenziale,  etc..
Tale apparente semplificazione ha tuttavia suscitato 
numerose problematiche interpretative ed applicati-

Esempio: perdita del rapporto parentale (Aventi diritto: moglie e due figli)

  Minimo tabellare Massimo tabellare

Risarcimento al 31/12/2008 euro  319.128 euro  638.256

Risarcimento al 31/12/2009 euro  450.000 euro  900.000

Esempio: lesione all’integrità psico-fisica (Soggetto leso di 45 anni, con invalidità permanente al 50%)

  Minimo tabellare Massimo tabellare

Risarcimento al 31/12/2008 euro  310.000 euro  380.000

Risarcimento al 31/12/2009 euro  350.000 euro  440.000
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Operativamente si pone in modo più marcato rispet-
to al passato l’esigenza di migliorare la velocità di li-
quidazione dei sinistri gravi, che comportano per la 
loro complessità un’istruzione più accurata e tempi 
di liquidazione necessariamente più lunghi e la vo-
lontà di ricorrere al contenzioso solo come extrema 
ratio, a fronte di divergenze insanabili. Infatti, un 
risarcimento congruo, personalizzato e tempestivo 
non solo comporta una reintegrazione, seppur sem-
pre parziale del bene perduto, spesso indispensabile 
per far fronte alle nuove esigenze di vita derivanti dal 
sinistro, ma implica anche un indubbio risparmio 
per l’impresa debitrice con conseguente reciproca 
soddisfazione dei contrapposti interessi delle parti.

Previdenza 
A fine 2009 è stata presentata ai responsabili del-
la Direzione Sinistri la nuova procedura di gestione 
e controllo della rete dei fiduciari medico legali del 
Gruppo Reale Mutua.
L’Albo si compone attualmente di 260 professionisti, 
uniformemente diffusi sull’intero territorio naziona-
le; sono chiamati a valutare le conseguenze delle 
lesioni fisiche per i sinistri denunciati sulle polizze 
R.C. Auto, Responsabilità Civile, Infortuni e Malattie 
delle Compagnie del Gruppo.
Il volume del lavoro svolto è significativo: nel 2009 
l’area liquidativa ha conferito circa 80.000 incarichi 
per visite mediche di accertamento.
è stata avviata un’attività capillare di verifica, artico-
lata in tre punti:

• controllo a campione delle perizie di tutti i fidu-
ciari; 

• controllo di tutte le pratiche comportanti lesio-
ni alla persona in situazione di pre-contenzioso, 
con suggerimenti operativi circa l’opportunità di 
definire transattivamente o di costituirsi in giudi-
zio;

• controllo di tutti gli arbitrati e delle consulenze 
tecniche d’ufficio (CTU) aventi ad oggetto lesioni 
alla persona, per verificare l’operato dei fiduciari 
nelle situazioni di maggiore complessità. 

Sono in fase di predisposizione altri due Albi di fidu-
ciari, uno per i medici specialisti, l’altro per i medici 
c.d. “di primo intervento”, chiamati ad effettuare visite 
domiciliari nell’immediatezza degli eventi denunciati.
L’attività di questi medici può contribuire positiva-
mente al rispetto delle tempistiche di legge e può 
anche servire come contrasto ai tentativi di specula-
zione ai danni della Compagnia.

Beni 
Il disastroso terremoto che, alle ore 3.32 del giorno 
6 aprile 2009 ha sconvolto la città dell’Aquila e buona 
parte della sua provincia, ha colpito anche una serie 
di beni assicurati dalle Compagnie del nostro Grup-
po con polizze le cui garanzie si estendono anche a 
copertura dei danni provocati dall’evento. 
La Società, attraverso la Direzione Sinistri, già dal 
giorno successivo, diramava specifiche indicazioni, 
sia alle Agenzie, sia alla rete liquidativa, affinché 
tutte le denunce di sinistro pertinenti il sisma fos-
sero canalizzate presso l’ufficio Sinistri Complessi di 
Sede che ne assumeva la totale competenza.  
A tale scopo è stato organizzato un sistema di rac-
colta e monitoraggio dati e sono stati individuati al-
cuni periti della zona presso i quali far confluire gli 
incarichi.
Nei giorni immediatamente successivi al terremo-
to sono pervenute diverse denunce di sinistri quasi 
completamente ricadenti su polizze poste a coper-
tura di rischi aziende e di enti pubblici, per un valore 
complessivo di circa sette milioni di euro.
Gli interventi dei periti sono stati immediati e molto 
apprezzati dai nostri clienti; la Direzione Sinistri ha 
seguito e sorvegliato le attività liquidative anche con 
la presenza in loco di tecnici di Sede. 
Un esempio dell’attività liquidativa è stato l’anticipo 
sull’indennizzo al Consorzio C.R.E.O (attività di ri-
cerca, senza fini di lucro, in collaborazione con di-
verse Università e in consorzio con gli Enti di Ricerca 
Nazionali).
Nonostante le difficoltà di accesso in zona, in chiu-
sura di esercizio, tutti i sinistri di piccola entità ri-
sultano definiti ed indennizzati, mentre sono ancora 
in corso le operazioni peritali per la valutazione dei 
danni gravi.
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che attesti che alla data dell’evento il veicolo non era 
coperto da valida assicurazione, piuttosto che una 
contravvenzione elevata dalle Autorità ex articolo 
193 del Codice della Strada). 
Per quanto riguarda l’effettiva responsabilità, l’istru-
zione del danno è quella ordinaria e vigente per tutti 
i sinistri di R.C. Auto.
Il contenzioso in tale settore è più elevato di quel-
lo della normale R.C. Auto; laddove nella ordinaria 
istruzione della pratica non si riesca a provare in 
maniera inoppugnabile la responsabilità, non rima-
ne altra via che ricorrere all’autorità giudiziaria.
Nelle regioni di nostra competenza si verificano ogni 
anno circa 1.600/1.700 sinistri.
Nel 2009 il Fondo di Garanzia Vittime della strada 
ha aperto 1.547 sinistri e ne ha pagati 1.361 per un 
totale di circa  9,6 milioni di euro.

Uffici di staff 
Gli uffici di staff della  Direzione Sinistri di Gruppo 
sono:
• Unità Antifrode
• Unità Aree Speciali
• Unità Recuperi e Rivalse
• Ufficio Fiduciari 
• Supporto Tecnico e S.I.Ge.A.

Fondo di Garanzia Vittime della strada
La Legge n. 990 del 1969, che ha istituito l’assicu-
razione obbligatoria della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore, preve-
deva anche la costituzione di un “Fondo di garanzia 
per le vittime della strada” presso la CONSAP (Con-
cessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), per 
consentire il risarcimento dei danni causati dalla 
circolazione dei veicoli (o natanti) per i quali vi fosse 
l’obbligo dell’assicurazione nei casi in cui tali veicoli 
non fossero identificati o non fossero regolarmente 
assicurati.
Questa previsione normativa ha poi avuto nel corso 
degli anni alcune modifiche, sempre migliorative; 
attualmente nel caso di sinistri provocati da veicoli 
non identificati, si liquidano anche i danni a cose se 
sono presenti lesioni di una certa rilevanza; nel caso 
di sinistri causati da veicoli non assicurati, si liquida-
no tutti i danni patiti senza alcuna limitazione. 
Inoltre vengono liquidati anche i sinistri provocati da 
auto rubate e da veicoli con targa estera per i quali 
nella Banca dati europea non si reperisca, da parte 
dell’UCI, la conferma della copertura assicurativa.
Questa attività è svolta sotto l’egida di CONSAP, che 
provvede a designare, in accordo con ISVAP, quali 
compagnie gestiscono la tipologia di sinistri in esa-
me: storicamente Reale Mutua opera per tutti quelli 
che avvengono in Piemonte e Valle d’Aosta. Ogni re-
gione è gestita da una compagnia e la competenza 
è sempre dettata dal luogo di accadimento del sini-
stro, indipendentemente dal luogo di residenza del 
danneggiato.
L’ufficio Fondo di Garanzia è un ufficio liquidazione 
danni a tutti gli effetti, pur avendo alcuni elementi 
distintivi rispetto agli altri sul territorio, che derivano 
dall’attività stessa.
A questi sinistri, ad esempio, non si applicano le 
recenti riforme normative relative all’Indennizzo Di-
retto. La prova che deve essere fornita sulla respon-
sabilità, nei casi di sinistri provocati da veicoli non 
identificati, è rigorosa e spesso oggettivamente non 
facile; parimenti rigorosa, ma certamente più facile, 
deve essere la prova sulla non assicurazione di un 
veicolo responsabile di un sinistro (a tale proposi-
to è sufficiente una dichiarazione fornita dall’ANIA 
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Unità Antifrode
Nel corso del 2009 il Gruppo Reale Mutua ha inten-
sificato la propria attività di lotta alle frodi; più in 
particolare si è evidenziato un fenomeno di crescita 
rispetto all’anno precedente.
Nello specifico, sono aumentate le segnalazioni 
di frode relative ai sinistri, mentre sono diminuite 
quelle relative all’area assuntiva ed in particolare 
alle polizze R.C. Auto. 
Al riguardo si segnala che le posizioni istruite 
dall’Antifrode riguardano situazioni in cui la fattispe-
cie è valutata sulla base di riscontri oggettivi, men-
tre i casi dubbi vengono gestiti dalle Aree Speciali.

  R.C.A. A.R.D Infortuni Furto/Inc. Cauzioni R.C.G. Totale

Querele 358 21 5 6 22   1 413

Sinistri 787 38 8 6 22 61 922

Falsi documentali  83        83

Unità Aree Speciali
L’Unità Aree Speciali del Gruppo ha incrementa-
to l’attività di contrasto alle frodi assicurative sui 
sinistri, facendo seguito alle determinazioni che 
sono emerse dai gruppi di lavoro fra tutti i settori 
aziendali, con l’obiettivo di strutturare e organizzare 
risposte alle truffe in modo sempre più articolato, 
appropriato ed efficace.
In alcune aree critiche del nostro Paese l’inciden-
za dei danni misti (a cose e persone) sul totale dei 
sinistri R.C. Auto raggiunge il 50%, evidenziando 
un’anomalia rispetto alle altre zone.
La collaborazione fra le Aree Speciali e gli uffici 
periferici ha permesso di farne emergere le cause: 
speculazione, diffusi comportamenti fraudolenti e 
attività specifica della criminalità organizzata. 
Avviata con l’intento di contenere al massimo gli 
esborsi sui sinistri fraudolenti e di poter ottenere ef-
fetti positivi sulla determinazione delle tariffe a van-
taggio degli assicurati, l’attività ha inoltre generato 
una serie di azioni mirate a scoraggiare ed ostaco-
lare le organizzazioni criminali che utilizzano false 
denunce come strumento di finanziamento.

La gestione di questi sinistri dopo il deposito della 
querela ha comportato la negazione dell’indenniz-
zo/risarcimento, con conseguente risparmio per la 
Compagnia e disdetta  delle relative polizze.
Queste attività hanno generato 73 sentenze favo-
revoli (patteggiamenti, decreti penali di condanna, 
condanne) e 22 sentenze sfavorevoli (archiviazioni, 
assoluzioni, prescrizioni); le disdette di polizze per 
tutto il gruppo sono state nel corso dell’anno 5.321. 
Tutto ciò ha comportato vantaggi economici per il 
Gruppo Reale Mutua per 3,3 milioni di euro, deter-
minati da mancati indennizzi non dovuti. 
Nel corso dell’anno è continuata l’attività di colla-
borazione con la Magistratura e le Forze dell’Ordine 
attraverso invio di documentazione e deposizioni in 
sede di indagini preliminari e di dibattimento.

Gli approfondimenti effettuati in tali casi hanno de-
terminato un’attività istruttoria più specifica, con 
successivo deposito di querele riguardanti un nume-
ro complessivo di 1.005 posizioni che hanno riguar-
dato 922 sinistri e 83 polizze (soprattutto R.C. Auto, 
falsi contrassegni e attestati di rischio); le querele 
generate sono complessivamente 413, in quanto la 
querela può riguardare più sinistri.
Nella tabella seguente viene riportato il numero to-
tale delle querele depositate nell’anno per ogni ramo 
Danni ed il numero delle posizioni esaminate con la 
suddivisione sinistri e falsi documentali (contrasse-
gni e attestati).    



35BILANCIO SOCIALE 2009 

I Centri Liquidazione Danni sono coinvolti nelle at-
tività di recupero in quanto ad essi è richiesta ogni 
possibile cooperazione per la migliore e più econo-
mica gestione sul territorio dei crediti e dei relitti da 
recuperare.
L’attività in oggetto presenta anche aspetti non se-
condari di “moralizzazione” del mercato.
Le rivalse, che possono essere esercitate verso altre 
Compagnie, verso terzi ma anche verso  propri assi-
curati, forniscono la conferma della serietà con cui 
la Società gestisce il contratto assicurativo anche in 
aspetti apparentemente di secondaria importanza 
(si pensi, ad esempio, al recupero delle franchigie di 
importo più contenuto).
Le procedure seguite sono analiticamente codificate 
nel rispetto delle prescrizioni normative dettate dal 
D.Lgs. 231/2001 e sono per la maggior parte infor-
matizzate consentendo controlli di efficienza e pro-
duttività in una realtà operativa rivolta alla gestione 
di un elevatissimo numero di posizioni.
Si riporta nel prospetto che segue l’evoluzione 
dell’Unità negli ultimi due esercizi:

L’impegno con le altre strutture aziendali competen-
ti ha permesso di dare sostegno ai componenti della 
rete liquidativa; la procedura messa in atto prevede di 
allontanare dalla zona la gestione dei sinistri sospetti.
La Società, in coerenza con i propri valori, comunica 
anche in questo modo la propria partecipazione per 
conservare l’etica professionale.

Unità Recuperi e Rivalse            
L’Unità è articolata in due uffici e gestisce, per le 
Compagnie del Gruppo, i recuperi e le rivalse relati-
ve ai rami R.C. Auto, A.R.D., R.C. Generale, Infortuni, 
Malattie, Incendi e Trasporti, nonché il recupero dei 
relitti relativi ai sinistri dei rami R.C. Auto e A.R.D..
La scelta aziendale di impiegare risorse per la ge-
stione di queste attività ha finalità economiche che 
consistono nell’alleggerire il costo globale dei sini-
stri liquidati con la possibilità di conseguire apporti 
attivi, talora anche non marginali, e consente anche 
di acquisire ulteriori elementi di valutazione sull’ef-
ficienza della rete liquidativa periferica.

Esercizio  N. pratiche gestite N. pratiche chiuse Importo recuperato

2008 26.666 12.594 12.914.285

2009 28.184 13.846 17.596.328

Esercizio  N. pratiche gestite N. pratiche chiuse Importo recuperato

2008 1.249 600 1.073.632

2009 1.488 651     800.160

Ufficio Recuperi e Rivalse Gruppo Reale Mutua

Ufficio Relitti Gruppo Reale Mutua
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Ufficio Fiduciari 
L’evoluzione del mercato e l’attenzione delle Com-
pagnie del Gruppo trasformano le progressive esi-
genze degli assicurati nella crescita delle tutele 
offerte, proposte in forma sempre più chiara e com-
prensibile.
In questo contesto, al verificarsi del fatto dannoso, il 
perito assicurativo riveste un ruolo significativo, es-
sendo l’anello complementare della catena di vendi-
ta di una polizza.
L’ufficio Fiduciari lavora costantemente all’ottimiz-
zazione delle attività dei periti, destinando consi-
stenti energie alla ricerca, selezione e formazione 
dei professionisti più capaci, con l’obiettivo di conso-

lidare un corpo peritale in grado di fornire un servi-
zio completo e corretto, a conferma della validità del 
servizio assicurativo offerto. 
Le cognizioni tecniche e contrattuali, associate alla 
cura dei rapporti interpersonali,  diventano strumen-
ti per definire in tempi brevi il maggior numero di 
sinistri; ad ausilio delle esigenze della rete liquida-
tiva sul territorio, l’ufficio Fiduciari offre una costan-
te presenza dei suoi operatori che, con progressivi 
processi di riorganizzazione della rete dei fiduciari 
insieme ad un programma di visite di verifica e con-
trollo, mantiene elevati i livelli di efficienza stabiliti. 
Nel corso del 2009 le attività si sono così concretiz-
zate:

Fiduciari rami Elementari

Risultanze attività di controllo - Ufficio Fiduciari rami Elementari - Esercizio 2009         

     Totale periti  Totale CLD Totale Periti Riunioni
su Albo di Gruppo  visitati incontrati tecniche

        314 45 314 52

Fiduciari ramo Auto

Risultanze attività di controllo - Ufficio Fiduciari ramo Auto - Esercizio 2009                         

     Totale periti  Totale CLD Totale Periti Riunioni
su Albo di Gruppo  visitati incontrati tecniche

        346 17 147 10

Nel mese di maggio sono state effettuate sul territo-
rio riunioni collegiali che hanno coinvolto tutti i periti 
auto, al fine di impartire le linee guida estimo/tec-
niche e gestionali ed assegnare gli obiettivi relativi 
all’abbattimento del costo medio dei sinistri.
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Supporto Tecnico e S.I.Ge.A.
L’ufficio svolge in collaborazione con la Direzione 
Informatica attività di progettazione, sviluppo e ot-
timizzazione degli strumenti applicativi utilizzati 
per la gestione e la liquidazione dei sinistri, quali 
ad esempio il Portale Fiduciari e il Portale Gestione 
Documentale Sinistri.
Il progetto di Gestione Documentale ha come obietti-
vo il miglioramento della qualità liquidativa, la razio-
nalizzazione dei flussi cartacei all’interno dei Centri 
Liquidazione Danni, la semplificazione del lavoro 
quotidiano di tutti gli addetti al processo di liquida-
zione, oltre ad un consistente risparmio di carta. 
L’ufficio inoltre si occupa di formare le persone che 
operano all’interno della Direzione Sinistri per il 
corretto utilizzo degli applicativi informatici.

Principali indicatori sull’attività di liquidazione 
del 2009 di Reale Mutua
Le tabelle seguenti forniscono alcune informazioni 
sull’attività di liquidazione sinistri di Reale Mutua 
Assicurazioni.

Importi riservati nell’anno nei rami Danni
Questi valori rappresentano le somme accantonate 
per far fronte agli impegni futuri per il pagamento 
dei sinistri non ancora liquidati.

2009  2008 2007 Variazione % 2009/2008

 893  866 800 3,1

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri

Tab.1 (in migliaia di €)

Importi liquidati nell’anno nei rami Danni

2009  2008 2007 Variazione % 2009/2008

1.502  1.522 1.468 - 1,3

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri

Tab.2 (in migliaia di €)
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Velocità di eliminazione dei sinistri dell’esercizio 
corrente 
La velocità di eliminazione è l’indice relativo al rap-
porto tra la somma dei sinistri definiti nell’anno (pa-
gati e chiusi senza seguito) e quelli denunciati nello 
stesso periodo.

Tab.3

  Sinistri    Sinistri  Sinistri  Velocità di
  denunciati   chiusi pagati chiusi senza seguito eliminazione

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
 
 Infortuni 24.052 26.029 7.631 8.709 5.385 5.980 54,1% 56,4%
 Malattia 61.882 66.009 50.580 54.573 3.462 3.321 87,3% 87,7%
 Corpi veicoli terrestri 41.207 36.606 33.422 29.177 1.336 1.414 84,3% 83,6%
 Incendio 32.116 32.547 21.513 21.491 3.557 2.783 78,1% 74,6%
 Altri Danni ai Beni 73.794 71.478 47.733 47.199 7.360 6.229 74,7% 74,7%
 R.C. Veicoli terrestri  86.017 88.098 59.463 60.636 4.311 4.612 74,1% 74,1%
 R.C. Veicoli marittimi 143 154 53 62 13 6 46,2% 44,2%
 R.C. Generale 28.234 27.478 13.501 12.869 4.012 3.319 62,0% 58,9%
 Altri rami 13.717 12.774 10.198 9.611 263 447 76,3% 78,7%

 Totale 361.162 361.173 244.094 244.327 29.699 28.111 75,8% 75,4%
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Velocità di liquidazione sinistri nei rami Danni
La velocità di liquidazione è la percentuale dei dan-
ni avvenuti in un esercizio e liquidati, sul totale dei 
sinistri denunciati, dedotti i sinistri senza seguito e 
quelli appostati a riserva, nell’esercizio stesso.

Servizio di Pronta Liquidazione
Il Servizio di Pronta Liquidazione, riferito ai sinistri 
R.C. Auto e Globale Fabbricati, ha acquisito maggio-
re valore aggiunto con l’introduzione della disciplina 
dell’Indennizzo Diretto, nella misura in cui le pecu-
liarità proprie di tale servizio, in primis la velocità di 
liquidazione, rappresentano un elemento distintivo a 
favore dei nostri Soci/assicurati.

Risultati relativi ai sinistri gestiti in “Pronta Liqui-
dazione” 
La successiva tabella riporta i dati relativi ai risultati 
raggiunti con il Servizio di Pronta Liquidazione per i 
sinistri dell’esercizio corrente dei due rami trattati.

Tab.4  

 2009 2008 Variazione 2009/2008
 

Infortuni 40,9 43,4%   - 2,5
Malattia 86,6 87,1%   - 0,5
Corpi veicoli terrestri 83,8 82,9%      0,9
Incendio 75,3 72,2%      3,1
Altri Danni ai Beni 71,9 72,3%   -  0,4
R.C. Veicoli terrestri 72,8 72,6%      0,2
R.C. Veicoli Marittimi 40,8 41,9%   -  1,1
R.C. Generale 55,7 53,3%       2,4
Altri rami 75,8 78,0%    - 2,2

Totale 73,6 73,4%       0, 2

Tab.5

* Comprendono i sinistri pagati e i sinistri chiusi senza pagamento

Ramo Sinistri gestiti Sinistri definiti (*) % dei pagati

R.C. Auto 35.540 31.731 89,2
Globale Fabbricati 53.801 39.322 73,0

Totale 89.341 71.053 79,5
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Velocità di pagamento in giorni 
La velocità di pagamento è il tempo medio di liqui-
dazione in Pronta Liquidazione, inteso in numero di 
giorni, che intercorrono tra la data di conferimen-
to dell’incarico al perito e la data di pagamento dei 
danni. 

L’attività liquidativa Vita
Dal 2009, per effetto della nuova normativa ISVAP,  
gli importi relativi alle liquidazioni degli interessi ri-
entrano tra le polizze giunte a scadenza anziché tra 
i riscatti.
Fatta questa premessa, nella tabella di seguito si 
evidenziano i dati più significativi relativi all’attività 
liquidativa Vita.

Contenzioso sinistri
Il 2009 si caratterizza per un aumento del contenzio-
so R.C. Veicoli Terrestri, sia per gli atti di citazione 
notificati sia per le cause già instaurate.
Reale Mutua, da sempre al di sotto della media del 
mercato quanto a rapporto fra numero di cause trat-
tate rispetto a tutti i sinistri a riserva, pur mantenendo 

Tipologia sinistro 2009 2008 2007 

R.C. Auto  15 14 14 

Globale Fabbricati 43 42 44 

Tab.6  

      Tipologia di liquidazione*  2009 2008
 Numero Importo Numero Importo
 

      Polizze giunte a scadenza 16.159 169.514.905 9.585          154.819.016         

 Riscatti e recessi       19.427     170.081.348           31.224 185.221.787 
 di cui riscatti per trasformazione      6.278      47.601.499      6.222  36.535.451
 Sinistri        875      10.838.703 948 10.061.774  
 Rendite Vitalizie       670       2.045.302 627   1.711.706 

* Gli importi non comprendono i sinistri  delega altri e le posizioni del Fondo Pensione Teseo

questo primato, cede un punto percentuale rispetto 
all’anno precedente; ciò è anche frutto di una precisa 
politica di deterrenza nei confronti dei sinistri frau-
dolenti, o presunti tali, provenienti da alcune zone 
d’Italia. Anche in materia di R.C. Generale quest’in-
dicatore di litigiosità aumenta in termini percentuali, 
in particolare per quanto riguarda la responsabilità 
professionale in ambito medico-sanitario.
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Nelle tavole seguenti si indica il numero delle cau-
se civili pendenti in rapporto al numero dei sinistri 
riservati:

Anno  Cause aperte Rapporto cause/sinistri riservati

 2005 4480 10,0%

 2006 4651 11,4%

 2007 4101 8,2%

 2008 3123 6,0%

 2009 3560 7,0%

Carico cause civili ramo R.C. Auto

Anno  Cause aperte Rapporto cause/sinistri riservati

 2005 4225 16,6%

 2006 4651 18,3%

 2007 4853 19,9%

 2008 4771 18,8%

 2009 4816 19,3%

Carico cause civili ramo R.C. non Auto

La funzione dedicata alla gestione e al presidio del 
contenzioso svolge anche il ruolo di controllo sull’iter 
del processo: nel 2009 ha realizzato, in collaborazio-
ne con la Direzione Sinistri di Gruppo, un progetto 
di supervisione di tutte le cause affrontate, al fine di 
analizzare le attività sia sotto l’aspetto della corret-
tezza tecnico-giuridica, valutando l’operato del lega-
le alla luce dei dettami della Carta di Gestione del 
Contenzioso, sia come contributo al contenimento 
dei costi dei fiduciari stessi.
Sono stati inoltre operati interventi per adeguare la 
rete dei fiduciari alle esigenze del territorio ed al 
tempo stesso accentuarne la fidelizzazione e l’orien-
tamento alle linee operative aziendali.
Nella seconda parte dell’anno il Servizio Affari Lega-
li ha partecipato ad incontri con alcuni dei fiduciari 
legali della Compagnia e con rappresentanti del-
la Direzione Sinistri, per affrontare insieme alcune 
recenti novità normative che coinvolgono significa-
tivamente il settore assicurativo; fra queste, quella 
relativa alla così detta riforma del Codice di Proce-

dura Civile e quella, risalente alla fine del 2008, ma 
i cui effetti si sono concretizzati nel 2009, relativa 
alle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione in 
tema di danno extrapatrimoniale.
Gli incontri con i fiduciari legali, che proseguiranno 
nel 2010, hanno permesso di mettere a confronto gli 
operatori interni con i professionisti, che hanno pre-
sentato le loro esperienze e gli orientamenti delle 
locali aule di giustizia. Quanto alla riforma del Codi-
ce di Procedura Civile, anche se è prematuro valuta-
re appieno quali saranno i riflessi sull’attività liqui-
dativa, sicuramente essa comporterà, per gli addetti 
alla liquidazione, una contrazione dei tempi per le 
attività di istruttoria del precontenzioso e un raffor-
zamento, una volta decisa la costituzione in giudizio, 
della collaborazione tra legale  fiduciario e medico-
legale o perito, al fine di impostare da subito solide 
basi per il buon esito del giudizio.
Continua l’attività di informazione giuridica attraver-
so la pubblicazione della rivista Reale Jus.



I nostri figli hanno diritto a 
pretendere da noi una maggiore 
responsabilita’, ora che e’ il loro 
futuro - anzi, il futuro di tutta la 
civilta’ umana - a essere in bilico.
       
             Al Gore
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principalmente dall’attività di Internal Audit, volta principalmente dall’attività di Internal Audit, volta



2. Produzione e distribuzione del valore aggiunto

2.1 CONTESTO ECONOMICO DI   
RIFERIMENTO 

La recessione economica sviluppatasi nel 2008 ha 
avuto gravi ripercussioni su tutto il ciclo produttivo 
dei principali paesi industrializzati, causando una 
situazione di crisi che ha raggiunto il picco nel pri-
mo trimestre del 2009. A partire dalla seconda metà 
dell’anno si sono manifestati i primi timidi segnali di 
ripresa che, con l’aumento della fiducia dei consu-
matori e delle industrie, hanno influito sull’arresto 
della caduta della produzione industriale e la stabi-
lizzazione dei mercati finanziari.
Nell’area euro (PIL a -4% rispetto al 2008), l’Italia e 
la Spagna, Paesi dove il Gruppo Reale Mutua ope-
ra, hanno visto la contrazione del Prodotto Interno 
Lordo rispettivamente del 5,1% e del 3,6% rispetto 
all’anno precedente.
In questo quadro di riferimento, il settore assicura-
tivo vive una fase di insolito dualismo: da un lato il 
rialzo dei mercati finanziari, registrato nel secondo 
semestre dell’anno, ha migliorato i bilanci delle im-
prese assicurative; dall’altro la difficile situazione 
congiunturale comporta impatti negativi sia sulla 
raccolta premi sezione Danni, sia sulla dinamica 
dei sinistri. Per quanto riguarda in modo particola-
re la raccolta premi in Italia, emergono andamenti 
contrastanti tra i rami Danni e i rami Vita. I primi, in 
relazione al calo della domanda in tutti i comparti 
industriali, hanno fatto registrare, secondo i dati  uf-
ficialmente disponibili relativi ai primi nove mesi del 
20092, una riduzione del 2,2% rispetto al 2008, con-
fermando il trend negativo già presente negli anni 
precedenti (-0,2% rispetto al 2007).
Di diverso segno la raccolta premi dei rami Vita che, 
a seguito dell’aumento della richiesta di strumenti 
finanziari tradizionali, ha fatto registrare una cresci-
ta del 40,3% rispetto al 2008 ed in netta controten-
denza rispetto all’anno precedente (-12,5% rispetto 
al 2007).

2 Circolare ISVAP “Premi lordi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2009 dal-
le Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per 
l’Italia delle imprese di assicurazione estere”, pubblicata il 4 gennaio 2010.
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2.2 ATTIVITÀ ECONOMICA E   
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
GRUPPO REALE MUTUA

Il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2009 non può 
che risentire degli effetti prodotti dalla straordinarie-
tà della recessione mondiale. In questa situazione il 
Gruppo Reale Mutua ha fatto registrare un risultato 
consolidato negativo di 24,9 milioni di euro, in netto 
miglioramento rispetto al risultato del 2008, pari a 
208 milioni di euro di perdita, grazie soprattutto alla 
ripresa dell’andamento della gestione finanziaria.

Il conto economico complessivo, che recepisce gli 
utili e le perdite imputati direttamente a patrimonio 
netto, registra un risultato positivo pari a 68 milioni 
di euro (rispetto a una perdita complessiva pari a 257 
milioni di euro del precedente esercizio).
Questi risultati si riflettono nelle variazioni del pa-
trimonio netto di Gruppo, come illustrato nel grafico 
che segue.
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In linea con l’andamento del mercato assicurativo 
italiano, i premi contabilizzati del lavoro diretto ed 
indiretto3 fanno registrare una raccolta di 3.375 mi-
lioni di euro, con un incremento del 2,2% rispetto 
all’anno precedente; tale raccolta deriva per 2.690 
milioni di euro dai rami Danni (-1,4%) e per 685 mi-
lioni di euro dai rami Vita (+19,4%). Considerando il 
solo lavoro diretto, il volume della raccolta si attesta 
a 3.372 milioni di euro.

I 3.375 milioni di euro di raccolta di Gruppo nel 2009 
sono così distribuiti:

A seguire viene riportato il dettaglio dei premi conta-
bilizzati del lavoro diretto delle sezioni Danni e Vita, 
suddiviso per rami di bilancio e la variazione rispetto 
all’anno precedente. 
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Italia  77,2% 77,3% 78,3% 
Spagna 22,8% 22,7% 21,7%  

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua

3 Con l’espressione “premi diretti” s’intendono i premi relativi alle polizze 
emesse dall’impresa stessa. Si distinguono dai premi indiretti, provenienti 
da un rapporto di riassicurazione attiva.

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua   (Dati in migliaia di euro)

RAMI Premi 2009 Var. % 09/08 Composizione % 2009

VITA      

Vita I - Vita umana 530.386  31,2% 77,5%
Vita III - Fondi di investimento 54.458  -24,3% 8,0%
Vita IV - Malattia 110  -18,5% 0,0%
Vita V - Capitalizzazione 84.192  2,0% 12,3%
Vita VI - Fondi pensione 15.189  8,8% 2,2%
Totale VITA 684.335  19,5% 100,0%

DANNI      

Infortuni e Malattia 273.462  -5,6% 10,2%
R.C. autoveicoli terrestri 1.029.607  -1,5% 38,3%
Assicurazioni autoveicoli, 
altri rami 405.804  -2,8% 15,1%
Ass. marittime, aeronautiche 
e trasporti 19.327  6,3% 0,7%
Incendio e altri danni ai beni 608.087  2,5% 22,6%
R.C. generale 241.152  -2,6% 9,0%
Credito e cauzione 38.293  -7,0% 1,4%
Perdite pecuniarie 
di vario genere 6.928  -25,8% 0,3%
Tutela giudiziaria 17.349  -3,5% 0,6%
Assistenza 47.787  2,4% 1,8%
Totale DANNI 2.687.796  -1,4% 100,0%

Totale GENERALE 3.372.131  2,2%  
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Il Gruppo Reale Mutua, nell’anno preso in esame, ha 
perfezionato diverse operazioni. Di seguito vengono 
presentate le più rappresentative:

• nell’ambito del progetto di ristrutturazione del 
Gruppo, è stata realizzata la fusione de La Pie-
montese Assicurazioni S.p.A. e de La Piemonte-
se Vita S.p.A. in Italiana Assicurazioni S.p.A.. Tale 
operazione consente di incrementare il portafo-
glio di Italiana (premi raccolti per oltre 870 mi-
lioni di euro), di potenziare la rete commerciale 
(rete di 476 Agenzie operanti su tutto il territorio 
nazionale) e di portare un ulteriore elemento di 
semplificazione nella composizione del Gruppo;

Gli investimenti del Gruppo hanno raggiunto 9.399 
milioni di euro (4% di crescita rispetto al 2008), di 
cui 1.039 milioni in investimenti immobiliari e la re-
stante parte in attività finanziarie. Il patrimonio netto 
di Gruppo ammonta a 1.762 milioni di euro contro i 
1.696 milioni dell’esercizio precedente.

Nel mercato assicurativo italiano, analizzando la 
raccolta premi del lavoro diretto, nell’esercizio 2009 
il Gruppo Reale Mutua si colloca:

• al quinto posto per la raccolta premi Danni;
• al sedicesimo posto per la raccolta premi Vita;
• al dodicesimo posto per la raccolta premi 
   complessiva4.
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Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua   (Dati in migliaia di euro)

RAMI Premi 2009 Var. % 09/08 Composizione % 2009

VITA      

Vita I - Vita umana 530.386  31,2% 77,5%
Vita III - Fondi di investimento 54.458  -24,3% 8,0%
Vita IV - Malattia 110  -18,5% 0,0%
Vita V - Capitalizzazione 84.192  2,0% 12,3%
Vita VI - Fondi pensione 15.189  8,8% 2,2%
Totale VITA 684.335  19,5% 100,0%

DANNI      

Infortuni e Malattia 273.462  -5,6% 10,2%
R.C. autoveicoli terrestri 1.029.607  -1,5% 38,3%
Assicurazioni autoveicoli, 
altri rami 405.804  -2,8% 15,1%
Ass. marittime, aeronautiche 
e trasporti 19.327  6,3% 0,7%
Incendio e altri danni ai beni 608.087  2,5% 22,6%
R.C. generale 241.152  -2,6% 9,0%
Credito e cauzione 38.293  -7,0% 1,4%
Perdite pecuniarie 
di vario genere 6.928  -25,8% 0,3%
Tutela giudiziaria 17.349  -3,5% 0,6%
Assistenza 47.787  2,4% 1,8%
Totale DANNI 2.687.796  -1,4% 100,0%

Totale GENERALE 3.372.131  2,2%  

4 Le informazioni in merito alla graduatoria dei Gruppi sono tratte dal do-
cumento ANIA “Premi del lavoro diretto italiano 2009 – elaborazione per 
Gruppo di imprese secondo il principio del controllo esercitato da unico 
soggetto”. Comprende tutte le tipologie di distribuzione: tradizionale, diretta, 
bancassicurazione.

Gruppo Reale Mutua - Premi contabilizzati lavoro diretto 



2. Produzione e distribuzione del valore aggiunto

• nel comparto bancario, Banca Reale S.p.A. ha 
avviato un processo pluriennale di sviluppo ter-
ritoriale che prevede l’apertura di alcuni sportelli 
bancari nelle aree di maggior presidio a livello di 
Gruppo, volti ad integrare la rete di vendita tra-
dizionale. Nell’ambito di tale progetto sono stati 
aperti, nel corso del 2009, gli sportelli di Torino e 
Borgosesia (VC); 

• nel mercato assicurativo spagnolo, la controlla-
ta Reale Seguros Generales S.A. ha acquisito il 
50% ed il controllo di CAI Seguros Generales de 
Seguros y Reaseguros S.A., compagnia Danni di 
Saragozza; essa è entrata a far parte del Grup-
po Reale Mutua con l’obiettivo di consentire un 

ulteriore rafforzamento dell’attività assicurativa 
in Spagna, incrementando la propria presenza 
nell’importante area dell’Aragona.

2.3 ATTIVITÀ ECONOMICA E ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE DI REALE MUTUA 

Dopo un 2008 pesantemente condizionato dalla cri-
si economica, l’anno in corso ha visto la Compagnia 
chiudere con un utile d’esercizio di 42,8 milioni di 
euro, determinato da un risultato positivo di 34,6 mi-
lioni per la sezione Vita e 8,2 milioni per la sezione 
Danni. 

Reale Mutua Assicurazioni - Risultato di esercizio 

Fonte: Bilancio Reale Mutua (Dati in migliaia di euro)

  2009 2008 2007 

Utile/Perdita d’esercizio 42.786 -185.941 31.416  
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Questo miglioramento, oltre ad essere positivamente 
influenzato dalla componente finanziaria già prece-
dentemente citata, è frutto di una serie di attività intra-
prese dalla Società finalizzate al miglioramento della 
redditività ed alla riduzione dei costi di gestione. 
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Tra le principali strategie avviate si ricordano:

• il completamento del processo di risanamento 
tecnico dei rami Auto e Non Auto con attività fina-
lizzate alla riforma delle tariffe e del portafoglio, 
al contenimento dei costi medi dei sinistri pagati 
ed alla lotta alle frodi;

• gli investimenti nello sviluppo del canale agenziale;
• un attento controllo dei costi di gestione che ha 

portato ad una riduzione costante di questi ultimi 
nel corso degli ultimi esercizi;

• lo sviluppo dei rami Vita (nel 2009 l’incremento dei 
premi Vita per Reale Mutua si attesta al 25,6%). 

Nelle tabelle successive è proposta una breve sintesi 
dei dati più significativi della Società nell’esercizio 
2009.

In particolare si evidenziano i seguenti risultati nel 
comparto Danni:

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i sinistri 
pagati dei rami Danni ammontano a circa 954 milio-
ni di euro e sono sostanzialmente in linea con il 2008 
(+1,3%), in controtendenza rispetto all’evoluzione re-
gistrata negli anni precedenti.

Fonte: Bilancio Reale Mutua                              (Dati in migliaia di euro)

 2009 2008 2007

 
Premi contabilizzati 
lavoro diretto 1.731.504 1.657.283 1.595.064
Variazione premi 
contabilizzati 4,5% 3,9% 0,6%
Patrimonio Netto 1.528.445 1.485.658 1.671.600

Fonte: Bilancio Reale Mutua                              (Dati in migliaia di euro)

 2009 2008 2007

 
Sinistri pagati 954.549 941.950 861.964
Variazione dei sinistri
pagati 1,3% 9,2% 7,2%
Combined Ratio 106,2% 107,4% 102,7%
di cui: Loss Ratio 78,3% 79,5% 74,7%
di cui: Expenses Ratio 27,9% 27,9% 28,0%
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Il Combined Ratio è un indicatore che misura gli one-
ri complessivi sostenuti dalla società in relazione ai 
premi dell’esercizio ed è la somma di due indici:

• Loss Ratio: misura l’incidenza dell’onere relativo 
ai sinistri di competenza sui premi di competen-
za generati dalla società;

• Expenses Ratio: misura l’incidenza delle spese 
di gestione sostenute nel corso dell’esercizio sui 
premi contabilizzati.

Il Combined Ratio risente anche nel 2009 degli ef-
fetti degli eventi naturali che, soprattutto nel primo 
semestre dell’anno, sono stati di particolare gravità. 
Peraltro, il miglioramento rispetto al 2008 (-1,2%), è 
riconducibile per buona parte alla diminuzione dei 
sinistri gravi registrati nel ramo R.C. Veicoli Terre-
stri.

Nella successiva tabella sono riportati i premi com-
plessivi contabilizzati dalla Società:

Fonte: Bilancio Reale Mutua   (Dati in migliaia di euro)

RAMI Premi 2009 Var. % 09/08 Composizione % 2009

VITA      

Vita I - Vita umana 399.009  34,6% 76,5%
Vita III - Fondi di investimento 45.122  -6,2% 8,7%
Vita IV - Malattia 0  -100,0% 0,0%
Vita V - Capitalizzazione 62.074  9,3% 11,9%
Vita VI - Fondi pensione 15.189  8,8% 2,9%
Totale VITA 521.394  25,6% 100,0%

DANNI      

Infortuni 90.500  -6,3% 7,5%
Malattie 65.881  0,8% 5,4%
Corpi di veicoli terrestri 103.908  -3,8% 8,6%
Merci trasportate 4.709  -18,3% 0,4%
Incendio ed elementi naturali 121.256  -0,6% 10,0%
Altri danni ai beni 173.882  -2,9% 14,4%
R.C. autoveicoli terrestri 443.730  -1,8% 36,7%
R.C. generale 159.477  -3,6% 13,2%
Cauzioni 23.432  -8,6% 1,9%
Altri Rami Danni 23.335  4,4% 1,9%
Totale DANNI 1.210.110  -2,6% 100,0%

Totale GENERALE 1.731.504  4,5%    

Reale Mutua Assicurazioni - Premi contabilizzati lavoro diretto suddivisi per rami di Bilancio
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per l’acquisizione di beni e servizi strumentali ad essa.
L’analisi qui presentata utilizza grandezze di natura 
economico-finanziaria: ai ricavi complessivi d’eser-
cizio sono sottratti l’ammontare delle prestazioni 
erogate e i costi per l’acquisizione dei beni e servizi 
esterni; tale differenza misura il valore che l’attività 
economica di  Reale Mutua ha generato. 
Nel 2009 la Società ha conseguito un valore aggiunto 
globale pari a 581 milioni di euro contro i 303 milioni 
ottenuti nel 2008, con un incremento del 92%. Tale va-
riazione è dovuta principalmente al decremento degli 
oneri finanziari che nel 2008 avevano registrato un for-
te aumento a causa della crisi dei mercati finanziari. 

2.4 DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto di un’attività produttiva misura 
l’incremento di valore che si verifica nell’ambito del-
la creazione e distribuzione di beni e servizi grazie 
all’impiego dei fattori capitale e lavoro. Esso favori-
sce e aumenta il livello di benessere percepito dagli 
utenti e dai soggetti esterni con i quali l’impresa in-
teragisce.
Per l’attività assicurativa tale grandezza è definibile 
come la differenza tra il valore dei servizi prodotti ed 
i costi sostenuti per esercitare l’attività istituzionale e 
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 2009 2008 Var % 09/08
 
Premi acquisiti netti 1.663.734  1.588.905  4,7%
Proventi patrimoniali 
finanziari netti 246.267  9.076  2613,4%
Totale ricavi 1.910.001  1.597.981  19,5%
       
Indennizzi pagati e riserve 1.377.352  1.351.185  1,9%
Altri costi di funzionamento 
e ammortamenti 11.668  9.533  22,4%
Totale costi 1.389.020  1.360.718  2,1%
       
Valore aggiunto 
gestione assicurativa 520.981  237.263  119,6%
       
Saldo altri proventi e altri oneri 59.681  61.400  -2,8%
Saldo componenti straordinarie 192  3.883  -95,0%
Totale 59.873  65.283  -8,3%
       
Valore aggiunto globale netto 580.854  302.546  92,0%

Fonte: Bilancio Reale Mutua   (Dati in migliaia di euro)

Determinazione del valore aggiunto

Dalla tabella sopra riportata si evince che la Compa-
gnia, nello svolgimento dell’attività assicurativa, ac-
quisisce risorse economico-finanziarie dal territorio 
di riferimento sotto forma di raccolta premi e di pro-
venti finanziari derivanti da investimenti. 
Attraverso l’attività di produzione, l’azienda offre un 
servizio di tutela dai rischi oggetto dei differenti con-
tratti assicurativi.
La principale voce di costo è l’ammontare degli inden-
nizzi pagati e delle riserve a copertura dei sinistri. 
Il primo risultato evidenziato in tabella rappresenta la 
ricchezza generata dall’attività caratteristica dell’im-
presa, o valore aggiunto della gestione assicurativa. 
Esso si ottiene sottraendo ai ricavi l’ammontare dei 
sinistri e dei costi di ammortamento e funzionamento 
direttamente legati alla gestione assicurativa. 

Il valore aggiunto globale netto indica la ricchezza 
complessivamente prodotta dall’impresa nell’eser-
cizio di riferimento; tale valore si ottiene somman-
do e sottraendo, dal valore aggiunto della gestione 
assicurativa, rispettivamente i componenti positivi e 
negativi di natura straordinaria o estranei alla ge-
stione caratteristica.
Il valore aggiunto globale netto non è una pura quan-
tità economica, ma ciò che emerge dall’organizza-
zione del sistema impresa; nella tabella successiva 
si riporta la sua distribuzione tra le varie categorie 
di stakeholder.
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provvigioni di incasso e di contributi specifici, am-
monta a 251 milioni di euro e testimonia la rile-
vanza che questo canale distributivo ha nell’attua-
zione degli obiettivi commerciali della Società; 

• la voce Collaboratori esterni, corrispondente a 
circa 162 milioni di euro, comprende tutti i costi 
direttamente attribuibili a collaboratori esterni, 
quali ad esempio i periti ed i fornitori, per l’ac-
quisizione di beni o servizi funzionali all’operato 
dell’Impresa;

• la quota destinata al Sistema Impresa riporta un 
saldo positivo pari a circa 43 milioni di euro, cor-
rispondente all’utile dell’esercizio; tale risultato, 
come già precedentemente illustrato, è stato 
influenzato dall’aumento della raccolta premi e 
dalla ripresa dei mercati finanziari;

• la parte destinata alla Collettività, pari a circa 2 
milioni di euro, è costituita da liberalità e spon-
sorizzazioni, che rappresentano quanto elargito 
al contesto sociale di riferimento entro cui la So-
cietà opera. 

Ripercorrendo voce per voce, si evidenzia che:

• la quota destinata ai Soci/assicurati ammonta a 
circa 8 milioni di euro. Nonostante l’esercizio sia 
stato ancora connotato da difficoltà che hanno 
gravato soprattutto sui risultati tecnici, la Società 
ha comunque distribuito benefici di mutualità a te-
stimonianza del suo costante impegno. Rispetto al 
2008, si registra nel comparto Vita una diminuzio-
ne di benefici di mutualità dovuta al cambiamento 
della categoria di contratti interessati dai benefici 
stessi;

• la quota percepita dai Dipendenti, corrispondente 
alle spese per prestazioni di lavoro subordinato 
complessivamente sostenute dalla Società, si in-
crementa del 4,8% anche per effetto del rinnovo 
del contratto integrativo aziendale;

• la quota destinata allo Stato, sotto forma di impo-
ste dirette e indirette, ammonta a circa 15 milioni 
di euro;

• la quota percepita dagli Agenti e dagli altri inter-
mediari sotto forma di provvigioni di acquisto, di 

Nota: data la natura di Mutua, la Società non presenta la voce Azionisti       
Fonte: Bilancio Reale Mutua                         (Dati in migliaia di euro)

 2009 2008 Var % 09/08
 

Soci/assicurati 8.267  9.091  -9,1%
Dipendenti 99.733  95.142  4,8%
Stato:      
- amministrazione centrale 14.688  -35.030  -
- amministrazione locale 738  606  21,8%
Agenti e altri intermediari 251.094  253.519  -1,0%
Collaboratori esterni 161.699  162.313  -0,4%
Sistema impresa 42.786  -185.941  -
Collettività 1.849  2.846  -35,0%
       
Totale 580.854  302.546  92,0%

Distribuzione del valore aggiunto
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Questo mondo e' davvero un 
essere vivente fornito di anima 
e di intelligenza… un unico vivente 
visibile, contenente tutti gli altri 
viventi, tutti quanti per natura 
gli sono congeneri.
       
         Platone
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3. Relazione sociale

3.1  MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Il Bilancio Sociale è rivolto ai propri stakeholder, cioè 
a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono portatori di 
interesse nei confronti della Società.
Tale definizione permette di comprendere meglio la 
molteplicità di soggetti con cui la Società si relaziona 
nello svolgimento delle sue funzioni e la loro etero-
geneità, sia per natura sia per tipologia di interesse 
nei riguardi dell’azienda.
Al fine di razionalizzare l’esposizione e di definire gli 
ambiti di analisi, gli stakeholder sono stati raggrup-
pati in categoria omogenee per tipologie di interesse.
Di seguito si presenta la mappa degli stessi.

L’obiettivo di questa impostazione è di documentare, 
contemporaneamente:

• la specificità che contraddistingue ciascun rap-
porto stakeholder - Compagnia;

• le modalità operative attraverso cui i valori di Re-
ale Mutua diventano elementi distintivi dell’attivi-
tà aziendale.

3.2  RISORSE UMANE

Nell’anno 2009 le politiche in tema di gestione del-
le Risorse Umane sono state orientate, in conside-
razione della difficile congiuntura economica, ad 
obiettivi di razionalizzazione dei costi.

* Inteso come amministrazione centrale e come amministrazioni locali
** Categoria residuale in cui confluiscono le iniziative che riguardano gruppi 
di stakeholder numericamente ridotti e le iniziative collaterali per durata e/o 
impatto economico

Fiduciari

Soci/
Assicurati

Agenti

FornitoriAmbiente

Concorrenti

Stato*

Collettività
in genere**

ContropartiDipendenti



57BILANCIO SOCIALE 2009 

pulato una “Convenzione di percorso in alternanza 
scuola-lavoro” per dare attuazione al progetto de-
nominato “Il Compliance; una nuova sfida per le 
imprese”, approvato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. Questo progetto si pone l’obiettivo di age-
volare e indirizzare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo dell’impresa e re-
alizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi. 
Grazie a questa convenzione sono stati promossi nel 
corso del 2009 stage di orientamento all’interno di 
Reale Mutua della durata di una settimana, al fine 
di consentire agli studenti di partecipare alla vita 
aziendale; essi sono stati inseriti in diverse aree ed 
affiancati da “tutor” di riferimento con l’obiettivo di 
far conoscere loro le principali caratteristiche ge-
stionali ed organizzative del settore assicurativo.

Dati del personale di Reale Mutua
Al termine del 2009 il personale era così composto 
e distribuito:

Attività di selezione
L’obiettivo della selezione è quello di individuare e 
inserire in azienda persone che abbiano profilo e ca-
ratteristiche adeguate non solo alla posizione speci-
fica oggetto della ricerca, ma alla Società nella sua 
totalità e complessità.
Anche alla luce della recente crisi economica i pro-
cessi di reclutamento nel corso del 2009 si sono 
orientati verso l’inserimento di persone in possesso 
di precise competenze ed esperienze professionali.
Sotto l’aspetto dell’inserimento di giovani laureati 
ancora privi di esperienze lavorative, è sempre attiva 
la convenzione di tirocinio formativo (stage) in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Torino, che 
si conferma come ottima opportunità per tutti coloro 
che hanno appena terminato il percorso di studi e 
vogliono inserirsi nel mercato del lavoro.
Nel corso dell’anno sono stati ospitati 12 stagisti per 
una durata media di 6 mesi.
Reale Mutua e gli istituti di scuola superiore Luigi 
Lagrange e Carlo Ignazio Giulio di Torino hanno sti-

 Tempo  Tempo  Totale 
 indeterminato determinato complessivo
 
  Maschi 674 2 676
  Femmine 532 11 543
       
  Totale 1.206 13 1.219
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Per effetto del turnover, la variazione percentuale 
dell’organico fra il 2008 e il 2009 equivale ad una di-
minuzione pari all’1,77%; la maggior parte dei Di-
pendenti si distribuisce nella fascia fra i 36 e i 45 
anni di età con un’età media di 44 anni. 

La popolazione è così suddivisa fra le diverse aree 
aziendali:

Gestione e Formazione
La consapevolezza che al suo interno l’azienda pos-
siede un patrimonio in termini di competenze e pro-
fessionalità ha generato una tendenza in aumento 
della mobilità interna, anche e soprattutto come al-
ternativa al ricorso, in caso di fabbisogno, al merca-
to esterno. Nel corso del 2009 circa 60 persone han-
no cambiato mansione, nella maggior parte dei casi 
verso ruoli nei quali poter capitalizzare le precedenti 
esperienze e sviluppare nuove competenze. 

L’evoluzione aziendale degli ultimi anni ha contri-
buito a favorire l’idea della mobilità interna quale 
opportunità di sviluppo delle persone e fonte di mo-
tivazione e di identificazione nell’azienda: l’orienta-
mento è quello di rendere la gestione della mobilità 
una “best practice”  aziendale.
Oggi più che mai lo sviluppo della Compagnia è 
strettamente correlato alla crescita delle persone ed 
è proprio per questo motivo che nel corso del 2009 si 
è continuato ad investire su progetti che mirano allo 
sviluppo personale e professionale dei Dipendenti.

AREA Maschi Femmine Totale
 
Danni/Vita 124 142 266
Commerciale 97   73 170
Sinistri 166 147 313
Sistemi informativi 147   41 188
Staff/Amministrazione 142 140 282
       
Totale 676 543 1.219

 FASCIA Numero  
  Dipendenti 
 
 fino a 25     7
 da 26 a 35 200
 da 36 a 45 506
 da 46 a 55 432
 oltre 55   74
       
 Totale 1.219 
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La piattaforma e-learning Campus, fondamentale 
nella gestione dei corsi on-line e nella sistematiz-
zazione del catalogo formativo, è stata sottoposta ad 
una revisione strutturale per renderla maggiormen-
te fruibile da parte degli utenti ed è stata progettata 
anche una funzionalità specifica a supporto delle at-
tività di mappatura delle competenze. 
La tabella rappresenta l’attività di formazione suddi-
visa per tipologia di corso e per numero di ore.

Relazioni sindacali
Nell’anno 2009 tra la Società e le Rappresentanze 
Sindacali Aziendali è stato raggiunto l’accordo per 
il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Le no-
vità più significative hanno riguardato l’estensione 
della fascia di flessibilità dell’orario di lavoro e l’in-
troduzione di due nuove tipologie di orario a tempo 
parziale, una di 24 ore su tre giorni consecutivi la 
settimana e una di 29 ore con rientro pomeridiano di 
almeno un’ora.
In tema di “esigenze abitative”, è stato fissato il nu-
mero di alloggi da assegnare in locazione ai Dipen-
denti della Società ed è stato incrementato sia lo 
stanziamento complessivo del mutuo casa che l’im-
porto massimo ottenibile individualmente. 

Le attività svolte si contraddistinguono per la par-
ticolare attenzione posta alla valorizzazione delle 
competenze. 
In quest’ottica sono state avviate nelle diverse aree 
aziendali una serie di iniziative mirate a sviluppare 
ed arricchire progetti orientati alla valutazione delle 
conoscenze specialistiche all’interno di ciascuna fa-
miglia professionale, partendo dall’area dei sinistri 
di rete, secondo un modello comune che consente 
di effettuare una “stima” del patrimonio in termini di 
know how consolidato.
Parallelamente alla mappatura delle competenze 
specialistiche e in un’ottica di armonizzazione delle 
politiche e dei sistemi di sviluppo e formazione delle 
risorse a livello di Gruppo, si è proceduto alla defini-
zione delle competenze manageriali trasversali con 
l’obiettivo di progettare specifici percorsi formativi 
istituzionali, che si concretizzeranno nell’anno 2010  
e saranno  rivolti a tutta la popolazione aziendale.
Le azioni sopra descritte  rientrano all’interno di un 
progetto più ampio, avviato nel 2009, di costituzione 
di una Scuola di Formazione di Gruppo, denominata  
“Academy”, dedicata a tutti i dipendenti delle Socie-
tà appartenenti al Gruppo Reale Mutua.
Essa prevede un vasto programma di corsi con 
l’obiettivo di promuovere una formazione continua 
e costante in stretto rapporto con il ruolo ricoperto 
e l’anzianità aziendale maturata; oltre a rappresen-
tare un investimento sui dipendenti, la Scuola può 
diventare una opportunità di sviluppo di cultura ma-
nageriale anche per la città di Torino, a cui la Società 
è da sempre legata.
La proposta formativa del 2009 è stata arricchita con 
l’introduzione di nuovi corsi quali, tra gli altri, il lavo-
rare in gruppo, la negoziazione collaborativa, la ge-
stione efficace delle riunioni. L’attività formativa ha 
anche aiutato a promuovere un’integrazione sempre 
maggiore fra le diverse funzioni, favorendo una vi-
sione allargata dei diversi processi aziendali.
Il numero di ore di formazione realizzate nel corso 
dell’anno ammonta a 13.531 con un coinvolgimento 
complessivo di 1.710 partecipanti tra corsi interni, 
esterni e on-line.

Tipologia corso Ore totali 
 

Informatica 243
Commerciale 392
Tecnica assicurativa 1.639
Manageriale 745
Comportamentale 4.028
Tecnica non assicurativa 1.800
Compliance 
normativo/Obbligatorio 3.374
Linguistica 1.310

Totale Complessivo 13.531
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In materia di prestiti, sono stati recepiti e regola-
mentati il prestito per gravi motivi e il prestito per 
ristrutturazione alloggio; è stato altresì aumentato il 
valore del prestito auto per lavoratori esterni e fun-
zionari. 
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria è sta-
to introdotto un incremento medio dei massimali, 
mantenendo invariati scoperti e franchigie; sono 
stati altresì aumentati i capitali assicurati per le for-
me previdenziali ed il contributo aziendale al Fondo 
Pensione.
Nel corso del 2008 la Regione Piemonte e la Provin-
cia di Torino hanno attuato alcune iniziative finaliz-
zate a perseguire politiche di mobilità sostenibile e 
di miglioramento della qualità dell’aria. La Regione 
ha emesso, ad inizio 2009, un bando per il cofinan-
ziamento, nella misura del 33%, degli abbonamenti 
di viaggio annuali per i lavoratori dipendenti, previsto 
però solo nel caso in cui l’Azienda si accolli almeno il 
20% del costo dell’abbonamento stesso.
La Società ha aderito a questa iniziativa, condividen-
do il progetto con le Rappresentanze Sindacali Azien-
dali; successivamente ha formulato un questionario 
con annessa informativa per tutti i Dipendenti e pre-
disposto un “Piano Spostamenti Casa-Lavoro” sulla 
base dei risultati ottenuti.
Reale Mutua è stata inclusa tra le società beneficia-
rie del cofinanziamento regionale.
I Dipendenti della Società che fruiscono di tale age-
volazione sono circa 250. 
L’istituto della mobilità sostenibile è stato recepito 
nel Contratto integrativo aziendale firmato a dicem-
bre 2009; ad inizio anno la Compagnia ha aderito an-
che al bando regionale per l’anno 2010. 

Nel giugno 2009, tra La Piemontese Assicurazioni 
S.p.A., La Piemontese Vita S.p.A. ed Italiana Assi-
curazioni S.p.A. - rappresentate dalla Capogruppo 
Società Reale Mutua di Assicurazioni - e le OO.SS. 
degli impiegati delle predette Società, è stato sotto-
scritto l’accordo con cui sono state definite condizio-
ni e modalità di attuazione del progetto di fusione, in 
merito alle conseguenze dell’operazione stessa sul 
personale dipendente. 

Fusione per incorporazione de La Piemontese As-
sicurazioni S.p.A. e La Piemontese Vita S.p.A. in 
Italiana Assicurazioni S.p.A. 
Durante il 2009 il Gruppo Reale Mutua ha vissuto un 
evento di natura straordinaria e di particolare rilie-
vo: la fusione per incorporazione de La Piemontese 
Assicurazioni S.p.A. e La Piemontese Vita S.p.A. in 
Italiana Assicurazioni S.p.A. 
La fusione, sulla base dell’accordo sindacale, è av-
venuta nel rispetto delle seguenti linee guida:

• la salvaguardia  dell’occupazione;
• il mantenimento della sede di lavoro;
• l’applicazione del Contratto integrativo aziendale 

di Italiana Assicurazioni S.p.A.;
• la formazione per la riqualificazione professionale;
• l’attenzione alle persone e al loro bagaglio di 

competenze personali e professionali.

Questo progetto si è perfezionato il 31 dicembre 
2009 ed è stato attuato senza ricorso a riduzione di 
personale: i rapporti di lavoro dei Dipendenti de La 
Piemontese sono proseguiti alle condizioni in esse-
re e senza soluzione di continuità in capo ad Italia-
na Assicurazioni S.p.A.; è stato inoltre garantito il 
mantenimento della sede di lavoro dei Dipendenti, 
in particolare la sede di Torino, anche ricorrendo 
alla riallocazione di attività e a sinergie a livello di 
Gruppo, privilegiando il trasferimento delle attività 
rispetto a quello delle persone. 
La fusione ha coinvolto complessivamente 86 per-
sone; l’integrazione delle risorse e delle attività si 
completerà entro il primo semestre del 2010, anche 
tramite mutamenti di mansioni attuati attraverso in-
terventi formativi, nel rispetto di un’adeguata valo-
rizzazione professionale di tutto il personale.

Organizzazione
L’attività di Organizzazione si sviluppa principalmen-
te nel coordinamento di progetti interfunzionali, nel 
fornire supporto alle unità di business, nel definire 
progetti finalizzati a garantire il buon andamento 
delle Società del Gruppo, favorendo integrazione e 
sinergia fra le stesse, coerentemente con quanto 
definito dal “Regolamento di Gruppo” e dalle stra-
tegie aziendali.
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di nuovi prodotti come “Risultato Reale” e “Vantag-
gio Reale”, nonché la presentazione dei risultati di 
bilancio annuale e semestrale conseguiti dalla So-
cietà e dal Gruppo; è stata inoltre riproposta la cam-
pagna pubblicitaria radiofonica.
L’insieme delle attività media ha generato oltre 550 
articoli dedicati al Gruppo; la brand exposure ha se-
gnato la quota di 67 pagine, con particolare riguardo 
alle notizie dedicate al business, alle attività istitu-
zionali e alle sponsorizzazioni. In termini generali, 
le testate che hanno generato il maggior valore eco-
nomico e qualitativo sono state “Il Sole 24Ore”, “La 
Stampa” e le pubblicazioni assicurative.
Per quanto riguarda la comunicazione interna, è 
proseguita la pubblicazione delle testate che Reale 
Mutua coordina per l’intero Gruppo: la rivista “Noti-
zie Gruppo Reale” e il notiziario “Real time di Grup-
po”, inviati ai Dipendenti, agli Agenti e ai collabora-
tori, nonché ai giornalisti accreditati e a personalità 
del mondo politico ed economico.
è proseguita la diffusione, tramite intranet, della 
rassegna stampa quotidiana che ha portato all’at-
tenzione degli utenti gli articoli e le segnalazioni 
relative al mercato assicurativo in cui il Gruppo si 
muove.
Infine, in collaborazione con la Direzione Risorse 
Umane, sono stati organizzati gli incontri di comu-
nicazione, che quest’anno, per la prima volta, hanno 
visto riuniti i Dipendenti di tutte le Società italiane 
del Gruppo Reale Mutua; ciò costituisce un ulteriore 
importante passo in avanti per consolidare in tutto il 
personale il senso di appartenenza al Gruppo.

Obiettivo primario della funzione Organizzazione è 
l’individuazione di soluzioni organizzative, gestionali 
e operative più razionali e innovative rispetto a quel-
le in essere, coniugando le esigenze/strategie azien-
dali di efficacia ed efficienza con le aspettative del 
personale e con la possibilità di offrire un servizio 
sempre migliore  ai Soci/ assicurati e, in generale, 
agli stakeholder.
Nel corso del 2009 la funzione di Organizzazione ha 
guidato alcuni progetti importanti per il Gruppo Re-
ale Mutua; si evidenzia quello relativo alla fusione 
per incorporazione de La Piemontese Assicurazioni 
S.p.A. e de La Piemontese Vita S.p.A. in Italiana As-
sicurazioni S.p.A., studiando e realizzando soluzio-
ni organizzative tali da coniugare l’efficienza con la 
salvaguardia dei posti di lavoro di tutte le persone 
coinvolte.
Si è conclusa inoltre la prima fase del progetto “Ge-
stione Documentale Digitale”, che ha interessato tut-
ta la Direzione Sinistri. Sono stati raggiunti obiettivi 
significativi incidendo, oltre che sull’efficienza nella 
consultazione e nella trasmissione dei documenti, 
anche sulla riduzione del flusso cartaceo, con ri-
svolti positivi sotto l’aspetto economico. è importan-
te sottolineare che il progetto ha un impatto positivo 
anche sotto il profilo ambientale, in quanto riduce in 
maniera significativa il consumo di carta, di energia 
elettrica e, in generale, i rifiuti tecnologici.

3.3  COLLETTIVITÀ

Relazioni media e istituzionali
Nel 2009 l’attività di relazioni media si è sviluppa-
ta, in conformità con il piano strategico, attraverso 
il consolidamento dei rapporti con i giornalisti e il 
proseguimento delle relazioni con le testate gior-
nalistiche più importanti per garantire una corretta 
informazione delle iniziative aziendali.
Oltre a queste attività, si è collaborato fra i vari set-
tori aziendali per dare rilievo alle diverse iniziative 
realizzate, come ad esempio la relazione di collabo-
razione con la Federazione Italiana Rugby e la co-
stituzione di una nuova joint venture in Spagna con 
la Caja de Ahorros de la Immaculada de Aragon, 
l’apertura straordinaria del Museo storico, il lancio 
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La partnership con il Museo “A come Ambiente”
La partnership del Gruppo Reale Mutua con il Museo 
“A come Ambiente” di Torino ha compiuto il secondo 
anno con il fine di sostenere tematiche ambientali di 
grande attualità. 
“A come Ambiente” beneficia di un numero sempre 
crescente di visitatori: nel 2009 ha superato la quo-
ta di 50.000 visitatori, composti prevalentemente da 
alunni delle scuole elementari e medie inferiori di 
Torino e del Piemonte.
Il Gruppo Reale Mutua, già dal 2008,  è presente nel 
Museo con un suo spazio espositivo “In casa senza 
avventure”, un gioco interattivo multimediale finaliz-
zato a far convergere l’attenzione sui temi della previ-
denza assicurativa, semplificata per l’occasione a una 
casistica di danni che si possono verificare in casa con 
particolare riferimento alla polizza Infortuni.
Nel corso del 2009 il Gruppo ha supportato due im-
portanti eventi: la Giornata Mondiale dell’Ambiente 
e la presentazione del saggio “L’elogio dell’interat-
tività”.
All’interno del Museo è stato installato un simula-
tore di guida fornito dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, da tempo attivamente impe-
gnata, con una forte campagna di sensibilizzazione, 
sul tema della guida sicura; tale simulatore è stato 
messo a disposizione di tutti i visitatori del Museo. 
è stato inoltre realizzato e presentato il libro “L’elo-
gio dell’interattività”, edito da A come Ambiente, che 
esplora il valore della conoscenza e l’importanza 
dell’apprendimento agevolati dai nuovi sistemi mul-
timediali e interattivi.

La comunicazione pubblicitaria Reale Mutua
Nel corso del 2009 la crisi finanziaria ed economica 
ha modificato il contesto sociale diffondendo un cli-
ma di incertezza e sfiducia tra i consumatori.
è stato quindi maggiormente necessario continuare 
a comunicare ai Soci/assicurati la nostra vicinanza 
e i nostri valori per rassicurare e consolidare la loro 
fiducia.
La Società ha quindi continuato il percorso iniziato nel 
2005 diretto a valorizzare il proprio marchio e a raf-
forzare il proprio posizionamento: “Reale Mutua, la 
compagnia di assicurazioni parte del tuo mondo”. 
Il piano di comunicazione istituzionale, che si affian-
ca alle numerose iniziative di personalizzazioni lo-
cali d’agenzia, ha visto la ripresa in televisione dello 
spot “Circus” nella prima settimana di gennaio, per 
poi proseguire con 2 passaggi radio della campagna 
“Mondi Fantastici”, della durata di due settimane 
ciascuno. 
Anche grazie a questi investimenti Reale Mutua è 
riuscita a mantenere stabile il proprio livello di no-
torietà in un anno di crisi, registrando una leggera 
crescita del proprio valore di marca.
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Reale per lo sport

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
La vicinanza e l’affinità di Reale Mutua a determinati 
valori quali lo spirito di squadra e il rispetto delle re-
gole sono il motivo principale che ha spinto la Com-
pagnia ad affiancare da diversi anni la Federazione 
Italiana Rugby. 
Questa sponsorizzazione risulta in coerenza con 
il posizionamento di Reale Mutua e gioca un ruolo 
fondamentale nella strategia commerciale e di co-
municazione della Compagnia, contribuendo a man-
tenere alto il livello di notorietà del marchio e la sua 
capacità di attrazione.
In occasione dei Test Match, uno dei momenti più 
importanti dell’anno insieme al Torneo 6 Nazioni 
per la Nazionale italiana, Reale Mutua ha sviluppato 
un vero e proprio piano d’azione, finalizzato a mas-
simizzare la visibilità del marchio allo stadio. Sono 
state previste diverse iniziative promozionali: alcune 
hanno visto la partecipazione dei nostri Agenti e dei 
loro Soci/assicurati, altre hanno coinvolto il pubblico 
presente sugli spalti. 

TORINO F.C.
Con la stagione calcistica 2008/2009, si è concluso il 
rapporto di sponsorizzazione con il Torino F.C., dura-
to quattro anni, che ha visto Reale Mutua prima come 
main e successivamente come second sponsor; ciò 
ha permesso alla Compagnia di rendere significativo 
il legame con la città e ha affermato i valori positivi 
del suo marchio, con conseguenti vantaggi dal punto 
di vista della notorietà e dell’immagine percepita.
Anche per il 2009 è stata portata avanti la conven-
zione per gli abbonati o gli iscritti ad un Toro Club, 
attraverso cui i tifosi della squadra possono benefi-
ciare di offerte particolari su alcune importanti co-
perture assicurative con risultati positivi per il con-
solidamento dell’immagine della Società.

Le sponsorizzazioni      
La Compagnia ha promosso, anche per il 2009, di-
verse sponsorizzazioni nelle sfere dell’impegno so-
ciale, della cultura e dell’ambiente. Tra le più impor-
tanti ricordiamo:

Reale per l’impegno sociale

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA 
DEI TUMORI IN PIEMONTE
“La Prevenzione corre… verso di te”, un importante 
progetto che vede l’impiego dell’Ambulatorio Mobile 
di Prevenzione dotato di apparecchiature di ultima 
generazione.
Questo Ambulatorio si aggiunge ai già 18 presidi 
sanitari, dislocati presso ospedali e cliniche univer-
sitarie di Torino e del Piemonte, operativi da anni, 
con lo scopo di raggiungere le località non servite 
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per il terzo anno consecutivo Reale Mutua ha scelto 
di sostenere questa attività a favore dell’Associazione 
per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemon-
te che ha come scopo principale quello di favorire 
la formazione e la ricerca nei settori dell’oncologia, 
della trapiantologia e delle nuove tecnologie in me-
dicina per la diagnosi tempestiva dei tumori. 
L’Associazione mira inoltre a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica ad una cultura di solidarietà sociale 
come quella legata alla donazione degli organi.

ASSOCIAZIONE SportABILI ALBA ONLUS - “Cam-
pionato italiano di Handbike”
Reale Mutua ha dato il suo apporto al Campionato 
Italiano di Handbike, organizzato dall’Associazio-
ne SportABILI Alba Onlus, che ha visto la parteci-
pazione di atleti diversamente abili in gara su una 
bicicletta speciale, nella quale la spinta viene dalle 
braccia e non dalle gambe.
Obiettivo di tale Associazione è quello di aiutare le 
persone con disabilità ad essere soggetti attivi e au-
tonomi nella società, nel lavoro, nello sport e nelle 
attività ricreative.
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Reale per la cultura e per l’ambiente

SKYSPARK – REALE MUTUA PRENDE IL VOLO!
Reale Mutua è stata presente, da protagonista, nel-
le manifestazioni che hanno portato Torino ed il suo 
territorio al centro della scena internazionale; con 
questo spirito è entrata come sponsor ufficiale nei 
World Air Games, i Giochi dell’Aria, che si sono svolti 
nella città dal 7 al 13 giugno 2009.
Nel corso della manifestazione si sono succedute 
diverse competizioni dedicate agli ultraleggeri, al 
paracadutismo, alle mongolfiere, ai deltaplani ed ai 
parapendii, più una serie di eventi speciali. 
In occasione di uno di questi eventi si è tenuto il bat-
tesimo del volo di Sky Spark, il primo aereo ultra-
leggero alimentato ad idrogeno, sponsorizzato dalla 
Compagnia e presentato in questa occasione nella 
categoria “experimental” dedicata alla sperimenta-
zione di nuove tecniche, nuovi materiali e nuovi com-
bustibili.
Il progetto SkySpark, di cui la Società è fra i princi-
pali sostenitori, è stato scelto per le sue caratteri-
stiche di innovazione e attenzione alle tematiche di 
sostenibilità ambientale.

REALE MUTUA E  IL WWF
Dal 1985 Reale Mutua sostiene il WWF nella realiz-
zazione di importanti progetti volti alla salvaguardia 
dell’ambiente.
Da questa collaborazione nasce un calendario che, 
anno dopo anno, dal 1986 in poi, presenta un tema 
diverso, dedicato al mondo della natura.

3.4  LOGISTICA

Nella prospettiva di un crescente miglioramento dei 
luoghi di lavoro e nell’intento di conferire agli am-
bienti un’adeguata ed efficace sicurezza, è prose-
guita l’opera di ristrutturazione della sede sociale di 
Torino.
Entro l’ambito di adeguamento alle norme di sicu-
rezza introdotte con il D.Lgs. 81/08, nonché di co-
stante monitoraggio e mantenimento dei livelli di 
sicurezza raggiunti, è stato istituito il sistema di Ge-
stione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), 
in ossequio anche alla normativa europea, affidando 
l’incarico per il Gruppo Reale Mutua alla società Re-
ale Immobili S.p.A., titolare delle conoscenze e pro-
fessionalità necessarie.
Si è inoltre dato avvio alla realizzazione di una 
sala congressi all’ultimo piano della Sede sociale; 
quest’opera ha un elevato contenuto tecnico strut-
turale e costituisce un implemento di valore anche 
per la sua panoramicità.

3.5  FORNITORI

Reale Mutua considera i suoi fornitori stakeholder 
importanti in quanto contribuiscono, ognuno con 
modalità e misure proprie, allo sviluppo della Com-
pagnia.
La Società si adopera quotidianamente per impo-
stare con i fornitori rapporti rivolti a principi di cor-
rettezza e di equità, per rafforzare le relazioni con 
soddisfazione reciproca e per creare una cultura 
aziendale votata all’eticità ed alla trasparenza.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la crea-
zione di regole e strumenti precisi e funzionali. Tra di 
essi possiamo annoverare a titolo esemplificativo:

• l’utilizzo di criteri di selezione che valutano gli 
aspetti prestazionali, l’idoneità tecnica e/o pro-
fessionale, i costi, l’affidabilità economica e fi-
nanziaria, nonché il rispetto delle vigenti norma-
tive;

• l’applicazione di una Normativa Acquisti riela-
borata, che consiste in una precisa codifica delle 
norme operative e comportamentali che la fun-
zione aziendale  responsabile e i suoi “clienti in-
terni” devono seguire, con la chiara identificazio-
ne di ruoli e responsabilità;
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• la creazione di un portale che permette l’acces-
so al sistema di gestione dell’Albo Fornitori del 
Gruppo, finalizzato ad agevolare il dialogo con i 
fornitori esistenti e potenziali e a garantire una  
libera e paritaria concorrenza tra gli operatori 
economici;  

• la definizione di un rigoroso processo di controllo 
ed autorizzazione al subappalto, nonché di verifi-
ca del rispetto delle norme. 

Nel 2009 la Società ha stipulato contratti ed emesso 
ordinativi nei confronti di circa 830 società, per un 
ammontare complessivo di circa 100 milioni di euro. 
La ripartizione dei beni e servizi ordinati e dei forni-
tori nei comparti merceologici gestiti viene rappre-
sentata dai grafici che seguono.

NUMERO FORNITORI PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Viaggi
2%

Commerciale
31%

Informatica
21%

Varie
36%

Servizi
10%

RIPARTIZIONE PER COMPARTO MERCEOLOGICO
Viaggi
2%

Commerciale
7,5%

Informatica
75%

Servizi
5,5%

Varie
10%
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Principali iniziative di sostenibilità
Reale Mutua, consapevole dell’impatto sociale delle 
proprie scelte, cerca di favorire la relazione con il 
territorio selezionando, ove possibile, fornitori con 
sede locale e nazionale; l’assegnazione delle for-
niture è valutata non solo in termini economici, ma 
anche sulla base della sostenibilità sociale e sul ri-
spetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori.
In fase di qualificazione è infatti attribuita particolare 
attenzione al rispetto dei diritti umani universalmen-
te riconosciuti e ai principi stabiliti dall’ILO (Interna-
tional Labour Organisation);  per lo stesso motivo tra 
gli elementi di selezione e valutazione dei fornitori è 
tenuta in considerazione la stabilità di impiego che i 
fornitori stessi garantiscono ai loro lavoratori.

3.6  AGENZIE

La formazione commerciale
Le attività di formazione commerciale rivolte alla 
rete degli Agenti che Reale Mutua ha realizzato at-
traverso un piano specifico, hanno avuto come pun-
to di attenzione principale quello di creare percorsi 
mirati e funzionali allo sviluppo delle competenze 
necessarie per il corretto esercizio dell’attività di in-
termediazione assicurativa.
Tale piano rappresenta una delle leve per il raggiun-
gimento degli obiettivi di vendita, di fidelizzazione e 
di sviluppo delle Agenzie e rispecchia le linee guida 
della Società, che persegue una formazione concre-
ta e  profilata, tale da essere anche elemento distin-
tivo nei confronti della concorrenza.
Si è data particolare attenzione allo sviluppo delle ca-
pacità manageriali degli Agenti, con la realizzazione 
di 3 master che hanno affrontato le tematiche di mag-
gior rilievo, cioè “Redditività dell’Agenzia”, “Commer-
ciale e Marketing” e “Gestione delle Risorse”.
Un’azienda dotata di strategie commerciali chiare 
e corrette è sicuramente una realtà a cui fare rife-
rimento sempre, ma in particolare nei momenti di 
crisi; tutti gli sforzi sono tesi affinchè i nostri Soci/
assicurati possano percepire la trasparenza, la cor-
rettezza e la solidità economica di Reale Mutua, an-
che attraverso l’operato delle Agenzie.

La formazione ha coinvolto anche la rete dei colla-
boratori e le persone che lavorano in ruoli di front 
office, con l’obiettivo di sviluppare le competenze 
commerciali, acquisire metodi e affinare le tecniche 
di comunicazione.
Si è proseguito il lavoro di allineamento e aggiorna-
mento del catalogo formativo tecnico, da cui tutti gli 
intermediari della rete di vendita traggono le cono-
scenze sui prodotti in commercializzazione. 
L’offerta formativa ha riguardato la quasi totalità del-
la rete che a fine anno era costituita da 4.528 perso-
ne:  520 Agenti, 2.663 tra subagenti e collaboratori, 
1.345 addetti al front office; sono state organizzate 
più di 300 aule in 30 città, grazie alla collaborazione 
degli specialisti assicurativi della struttura commer-
ciale, degli esperti dei rami tecnici e di alcune  so-
cietà di formazione.

3.7  IL NOSTRO PATRIMONIO:    
I SOCI/ASSICURATI
 
Reale Mutua Assicurazioni vanta un patrimonio di 
circa 1.430.000 Soci/assicurati composto per l’84% 
da persone fisiche e per il 16% da persone giuridi-
che, la cui quota preponderante è costituita da pic-
cole e medie imprese.
Nell’ambito delle persone fisiche, i due terzi sono 
uomini, con un’incidenza che cresce nelle fasce di 
età più alte. L’età media è di 51 anni con una concen-
trazione pari al 40% di Soci/assicurati nella fascia di 
età compresa tra 30 e 50 anni.
Volendo tracciare un profilo medio del nostro Socio/
assicurato ne emerge un cliente con un livello di 
istruzione superiore, che vive preferibilmente in cit-
tà di dimensioni medie, principalmente in Piemonte 
e Lombardia, anche se diventa sempre più signifi-
cativa la presenza di Reale Mutua in Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana e Campania. 
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Seguono alcuni grafici illustrativi:

Negli ultimi anni il mercato assicurativo ha visto au-
mentare in modo sostanziale il tasso di turn-over 
della clientela; al contrario, punto di forza della no-
stra Società è determinato dal fatto che il 45% dei 
Soci/assicurati conserva per più di dieci anni un rap-
porto con la Compagnia, a dimostrazione del forte 
legame tra Reale Mutua e i suoi Soci/assicurati.

oltre 65 anni

18 - 29 anni

30 - 39 anni

40 - 49 anni

50 - 59 anni

60 - 65 anni
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Fasce clienti 

 119.000 a 282.000

 77.000 a 119.000

 58.000 a 77.000

 32.000 a 58.000

 17.000 a 32.000

 4.000 a 17.000
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Nonostante l’aumento della concorrenza ed il perio-
do di crisi economica, Reale Mutua dimostra di es-
sere in grado di creare fidelizzazione, soddisfacen-
do i bisogni dei propri Soci/assicurati con impegno 
e costanza; infatti, nel corso del 2009, il portafoglio 
persone fisiche della Compagnia si è mantenuto 
stabile e si è registrato un leggero incremento dei 
contraenti Aziende. I tassi di cross selling, pari a 1,6 
polizze a testa e a 4 garanzie per singolo prodotto 
assicurativo, sono in linea con i valori rilevati l’anno 
precedente.
Il 41% dei nostri Soci/assicurati sceglie Reale Mutua 
solo per le coperture del ramo Auto: una percentua-
le che, se pur elevata, rappresenta un valore bas-
so se confrontato con i competitori tradizionali del 
mercato italiano. 
Altro elemento distintivo è rappresentato dalla pre-
senza dei prodotti Danni non Auto: oltre il 54% ha in 
portafoglio almeno una copertura di questo tipo; ciò 
è confermato anche dai Soci/assicurati che hanno 
scelto Reale Mutua nel corso dell’anno.
Approfondendo la tematica delle esigenze assicura-
tive, i dati confermano una tendenza già evidenziata 
nell’esercizio precedente: nelle fasce di età più gio-
vani si registra una maggiore incidenza nell’acquisto 
di prodotti relativi alla tutela della circolazione e dei 
viaggi, mentre nelle fasce di età più mature è preva-
lente l’acquisto delle coperture assicurative relative 
all’abitazione.

Per quanto attiene l’area Vita, il 2009 è stato caratte-
rizzato da un incremento importante del portafoglio, 
che ha portato al 9% i Soci/assicurati possessori di 
almeno un prodotto Vita, con una distribuzione per 
fasce di età analoga alla popolazione complessiva.
Anche i contraenti persone giuridiche, come già evi-
denziato per le persone fisiche, si concentrano nelle 
regioni del nord, con una marcata prevalenza in Pie-
monte e in Lombardia, seguite dall’Emilia Romagna.
Tra le persone giuridiche sono compresi oltre 55.000 
condomini, con una quota di mercato che pone Re-
ale Mutua nelle primissime posizioni, oltre a 13.000 
enti, sia pubblici che privati. L’area di maggior tutela 
riguarda il patrimonio: l’87% delle imprese e/o degli 
enti ha sottoscritto contratti con coperture per l’in-
cendio, il furto e gli eventi naturali.

La centralità del Socio/assicurato 
Per Reale Mutua la centralità e la conoscenza del 
Socio/assicurato sono valori fondamentali e come 
tali devono essere diffusi e condivisi  a tutti i livelli 
aziendali. 
Uno dei processi più importanti per migliorare il 
livello di conoscenza e di relazione è costituito dal 
progetto di rilevazione continuativa della soddisfa-
zione dei Soci/assicurati; nel 2009 sono state avviate 
le attività di misurazione e l’analisi dei fattori che in-
fluenzano la soddisfazione percepita dai nostri Soci/
assicurati. 

30 e oltre

0-9

10-19

20-29

DISTRIBUZIONE ASSICURATI PER ANZIANITÀ DI RAPPORTO
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Centralità del Socio/assicurato: dalle parole ai fat-
ti – il caso Glitnir Banki
La centralità del Socio/assicurato è uno dei valori 
che ha guidato l’attività del 2009 e che guiderà Reale 
Mutua anche nel prossimo futuro. 
Non si tratta solo di parole, ma di fatti concreti che 
dimostrano il posizionamento distintivo e le caratte-
ristiche proprie di una società mutua.
A conferma di ciò ricordiamo l’importante iniziativa, 
di cui si è già riferito nella sezione “Identità azienda-
le” – capitolo “L’attività assicurativa di Reale Mutua”, 
che ha tutelato i Soci/assicurati possessori dei pro-
dotti vita “Realindex2005 Gigante”, “Realindex2005 
Eurocedola” e “Realindex2006 CedolaNikkei”, ga-
rantiti dalla banca islandese Glitnir Banki, attraver-
so una soluzione che ha consentito di preservare i 
capitali investiti.

Per le Compagnie del Gruppo Reale Mutua sono di-
sponibili i risultati della prima rilevazione qualitativa, 
derivanti da oltre 7.000 interviste telefoniche. L’atti-
vità, che verrà ripetuta nel tempo per tracciare gli 
andamenti del livello di soddisfazione, ha consentito 
l’individuazione di aree critiche e punti di debolezza, 
oltre che di punti di forza.
Questo progetto, come era prevedibile, ha avviato 
un circolo “virtuoso” di analisi e approfondimento 
dei processi chiave delle Compagnie del Gruppo e 
sono stati presi, nel corso degli ultimi mesi dell’an-
no,  precisi impegni al fine di migliorare la qualità 
del servizio atteso dall’assicurato. 
Con lo stesso fine sono state sviluppate importanti 
attività di Customer Relationship Management, sia 
sul versante analitico che operativo e sono stati ef-
fettuati alcuni conseguenti interventi organizzativi: 
in relazione a quest’ultimo aspetto, la Società ha 
unificato due processi, cioè la gestione dei reclami 
pervenuti alla Direzione e la gestione del Customer 
Relationship Management (CRM) in un’unica funzio-
ne, con l’obiettivo di far crescere la cultura dell’at-
tenzione verso il cliente, di gestire il rapporto con-
trattuale in tutti i suoi aspetti, nonché di avere più 
occasioni di contatto con il Socio/assicurato. 
Nel 2009 la Compagnia si è avvalsa di un più struttu-
rato patrimonio informativo che ha consentito la rea-
lizzazione di una strumentazione atta a monitorare il 
posizionamento ed i percorsi evolutivi della clientela, 
con attenzione ai flussi di entrate e uscite; è quindi 
essenziale, in tutte le iniziative tecnico-commerciali, 
l’analisi della “posizione cliente”, sia dal punto di vi-
sta dei volumi che della redditività storica. 
Quanto sopra descritto è possibile con il supporto 
di tecnologie avanzate, in cui Reale Mutua sta forte-
mente investendo. 



L’ unico modo per liberarsi 
dalle responsabilita’ consiste 
nell’ assolverle.
       
     Walter S. Robertson
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principalmente dall’attività di Internal Audit, volta principalmente dall’attività di Internal Audit, volta



4. Valori dell’identità aziendale

4.1  QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 
 
La qualità delle prestazioni di tutti coloro che ope-
rano in e per Reale Mutua costituisce un elemento 
fondamentale per soddisfare le aspettative dei pro-
pri Soci/assicurati.
Compito della Società è quello di indurre ciascu-
no a vivere il proprio ruolo con impegno e senso di 
responsabilità, orientando i comportamenti di tutti 
verso la continuità dei risultati.
Per il miglioramento delle prestazioni la Compa-
gnia investe costantemente nella formazione desti-
nata al personale interno e alla rete agenziale e in 
strumenti tecnologici e sistemi informatici idonei a 
razionalizzare i processi lavorativi, conservando un 
ambiente di lavoro sereno,  improntato a relazioni 
corrette e rispettose.

4.2  TRASPARENZA

Il valore della trasparenza è richiamato da Reale 
Mutua sia nei confronti dei soggetti esterni, sia nelle 
relazioni interne alla Società.
La trasparenza si realizza attraverso:

• proposte chiare e concrete verso i  Soci/assicu-
rati, per garantire che la prestazione futura sarà 
quella da loro attesa;

• comportamenti personali fondati sulla  profes-
sionalità e sulla correttezza;

• scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni 
per mezzo di una scrupolosa selezione, basata 
su criteri oggettivi e dichiarati;

• esistenza e diffusione a tutto il personale di re-
gole di comportamento precise e codificate per 
gestire i rapporti con le Amministrazioni Pubbli-
che, le organizzazioni politiche e sindacali e co-
munque con soggetti terzi.

Questi principi sono contenuti in diverse fonti nor-
mative della Società tra cui il Codice Etico, la Carta 
dei Valori e le procedure; l’osservanza di tali norme 
costituisce il modo migliore per affermare l’impegno 
della Società nel promuovere e perseguire pratiche 
aziendali corrette.

4.3  DIFFUSIONE DELLA CULTURA  
ASSICURATIVA 

Informazione Giuridica
”Dove esiste una società umana esiste la legge; dove 
esiste la legge, esiste una società umana. Quando ci 
si allontana dal diritto tutto diventa incerto.”5 
Compito della funzione legale è quello di garantire la 
legalità dell’impresa; ciò consiste nel contempera-
re le politiche di impresa con il rispetto della legge, 
cercando di annullare o limitare al minimo i rischi di 
un possibile contenzioso. 
In questi anni la figura del giurista d’impresa è mu-
tata: affiancata alla conoscenza specialistica è ri-
chiesta una capacità di orientamento complessivo 
in tutte le problematiche giuridiche: dal diritto fal-
limentare, a quello della normativa sui controlli, al 
diritto penale, al diritto amministrativo, etc.
Funzione fondamentale del Servizio Affari Legali è 
anche quella di diffondere gli aggiornamenti norma-
tivi e giurisprudenziali a tutte le funzioni aziendali 
del Gruppo Reale Mutua, considerando l’impatto che 
la norma può produrre su ciascun settore; inoltre il 
Servizio collabora con la funzione di Compliance e 
con gli Organismi di vigilanza interni alla Società, 
dando loro assistenza per  i controlli normativi.
In materia di produzione normativa il 2009 è stato 
un anno particolarmente produttivo. Alcune norme, 
per impatto e complessità organizzativa, hanno reso 
necessaria la creazione in Azienda di gruppi di lavo-
ro specifici trasversali; sono stati costituiti anche dei 
gruppi di lavoro in seno all’ANIA, il cui scopo è quello 
di far incontrare gli interessi delle parti per un con-
fronto costruttivo e risolutivo dei dubbi emersi.
Tra le norme di maggiore impatto per la nostra 
Compagnia segnaliamo le modifiche al Codice di 
Procedura Civile. La materia ha richiesto un intenso 
scambio di opinioni con i legali fiduciari,  il cui risul-
tato è stato la messa a punto di comunicati specifici 
finalizzati ad orientare le procedure interne di liqui-
dazione verso il migliore risultato gestionale.
Particolare attenzione è stata posta all’analisi del-
la legge sull’azione di classe, ovvero  “class action”; 
nello specifico si sono valutati, in termini di ipotesi, 
i rischi connessi ad un’azione di classe nei confronti 

5 Tratto da Regulae Juris – Regole del diritto
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Il sito Internet www.realemutua.it 
Il sito Internet di Reale Mutua è uno dei principa-
li strumenti di comunicazione, attraverso il quale 
è possibile conoscere tutto ciò che riguarda la no-
stra Compagnia: dalle informazioni istituzionali alle 
news, dalle iniziative ai prodotti suddivisi per aree 
di esigenza - con la presenza dei relativi motori per 
comporre i preventivi, il tutto con la finalità di sod-
disfare al meglio i bisogni e le necessità dei nostri 
Soci/assicurati. 
Nell’ottica del continuo aggiornamento dei contenuti 
e ammodernamento degli strumenti messi a disposi-
zione, la Società ha avviato a fine 2009 un progetto di 
revisione del sito, con l’obiettivo di completare ed in-
tegrare la gamma delle modalità di comunicazione.

Le reti Intranet
L’utilizzo del portale Intranet è oramai divenuto in-
dispensabile in quanto costituisce un vero e proprio 
strumento di lavoro per tutti i Dipendenti e per gli 
Agenti, ai quali assicura in tempo reale la reperibi-
lità di documenti e della modulistica, l’accesso alle 
procedure operative e ai corsi di formazione, l’ag-
giornamento tecnico e normativo e tutta una serie di 
ulteriori servizi.
La sezione Intranet dedicata alle Agenzie di Reale 
Mutua presenta servizi ad esse relativi e rende pos-
sibile l’accesso alla rete aziendale. Si tratta di un 
ambiente operativo utile sia a migliorare e a rendere 
più veloci i flussi di comunicazione tra sede e  rete di 
vendita, sia a rendere disponibili strumenti e risorse 
necessarie per l’attività.

di un’impresa assicuratrice. Si tenga presente che il 
comparto bancario ed assicurativo sono considerati 
tra quelli a maggior rischio, non solo per il tipo di 
contratti preformulati dall’impresa e per il numero 
di soggetti coinvolti, ma anche per la presenza ra-
dicata sul territorio di associazioni dei consumatori 
vicine agli interessi dei Soci/assicurati (con parti-
colare riferimento alle tariffe dei premi in materia 
di  responsabilità civile, già in passato oggetto di un 
contenzioso “di massa” nei confronti delle imprese 
assicuratrici).
Come già in passato, anche per il 2009, si è prose-
guito nella redazione della rivista giuridica informa-
tica Reale Jus, fruibile non solo dai Dipendenti, ma 
anche dai collaboratori legali esterni e dalla rete 
agenziale. 
Obiettivo per il prossimo anno sarà quello di costru-
ire un portale giuridico finalizzato a contenere tutta 
l’informazione giuridica sinora disponibile nell’Intra-
net; l’importanza di questo strumento è duplice: da 
un lato consentirà l’accesso anche ai terzi autorizza-
ti  (legali fiduciari, consulenti tecnici, etc.), dall’altro 
faciliterà la ricerca e l’organizzazione sistemica del-
le informazioni, grazie all’attivazione di un motore di 
ricerca.
Affiancata all’attività volta alla diffusione della cul-
tura giuridica, il Servizio Affari Legali ha provveduto 
all’erogazione di corsi ai Dipendenti di Reale Mutua 
e delle Società del Gruppo. La formazione è stata in-
centrata sulla disamina del contratto assicurativo, 
compresa l’analisi dei nuovi regolamenti emanati 
dall’ISVAP.  Al contempo, il Servizio si è fatto promo-
tore di altri corsi in materia di modifiche al Codice 
di Procedura Civile e di evoluzione giurisprudenziale 
del danno patrimoniale; iniziative che proseguiranno 
anche nel 2010, dove ci si vorrà avvalere anche della 
collaborazione fattiva di alcuni nostri legali fiduciari.
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AMICE (Association of Mutual Insurers and Insu-
rance Cooperatives in Europe)
La nostra Società, per tutto il corso del 2009, ha at-
tivamente continuato a rappresentare gli interessi 
della mutualità assicurativa in ambito europeo at-
traverso AMICE e i suoi gruppi di lavoro, chiamati 
a contribuire a determinare le linee guida di azione 
dell’Associazione.
A tali gruppi partecipano attivamente diversi rap-
presentanti della nostra Compagnia che apportano 
specifiche competenze professionali intervenendo 
alle riunioni, formulando proposte e partecipando 
agli incontri organizzati dall’Associazione.

Gruppi di Studio
Nel 2009 è proseguita l’attività del Gruppo di lavo-
ro Legal Affairs, presieduto dal Direttore Generale 
di Reale Mutua Ing. Luigi Lana e articolato in due 
sottogruppi con compiti e obiettivi differenti. Il sotto-
gruppo Legal Affairs, presieduto dal Professor Edo-
ardo Greppi, dell’Università di Torino, ha prosegui-
to l’attività di studio sulle proposte normative della 
Commissione Europea, al fine di offrire contributi di 
riflessione sui contenuti e di assicurare un dialogo 
costante con le istituzioni comunitarie.
Il sottogruppo che segue la parte relativa alla mutua-
lità europea, già nel 2008 aveva elaborato una bozza 
di testo per consentire di dar vita a società mutue di 
dimensione europea, rendendo più agevole ed equi-
librata la concorrenza tra imprese che condividono il 
tipo di attività, ma che la esercitano secondo model-
li societari differenti. La Commissione ha sospeso, 
per il momento, ogni attività relativa a tale materia; 
tuttavia, lo studio dell’argomento prosegue nella pro-
spettiva di poterlo sottoporre nuovamente alle istitu-
zioni europee in un momento più favorevole.
L’attività del Gruppo di lavoro Comunicazione è fina-
lizzata allo sviluppo e alla realizzazione delle strate-
gie di comunicazione di AMICE, alla redazione delle 
pubblicazioni annuali dell’Associazione, nonché alla 
cura del sito Internet, aggiornato costantemente. 
Inoltre al gruppo è richiesto di impostare e sviluppa-
re il programma del congresso che AMICE organizza 
biennalmente per porre l’attenzione al settore e alle 

tematiche di rilievo; nel 2010 il congresso, dal titolo 
”Mutuality today: sustainable values” si è tenuto a 
Genova dal 24 al 26 maggio e Reale Mutua, in quanto 
rappresentante ufficiale del Paese ospitante, è stata 
attivamente impegnata nella sua organizzazione.
Per quanto riguarda l’attività del Gruppo denominato 
Solvency II, che ha come obiettivo principale il pre-
sidio delle evoluzioni normative per definire il nuovo 
sistema di solvibilità, sono state predisposte analisi 
di carattere tecnico al fine di suggerire metodologie 
semplificate e di supportare l’Associazione in merito 
ad argomenti specifici; sono discussi e analizzati gli 
studi di impatto quantitativo ed  è svolta inoltre atti-
vità di coordinamento nei confronti dei principali at-
tori coinvolti nel progetto Solvency II: Commissione 
Europea, Ceiops (Committee of European Insurance 
and Occupational Pensions) e Cea (Comitato Euro-
peo delle Assicurazioni). 
Il Gruppo di lavoro Member to Member si occupa di 
temi di rilevante importanza per il lavoro quotidiano 
degli assicuratori, con l’obiettivo di disporre e portare 
avanti differenti network; in materia di Responsabili-
tà Sociale d’Impresa, il relativo Gruppo tratta tema-
tiche di interesse comune a tutte le mutue europee, 
in parallelo all’analisi dei bilanci sociali e di tutte le 
iniziative ad essi collegate.  è stato, inoltre, attual-
mente coinvolto nella definizione di presentazioni e 
interventi per il congresso di Genova, che ha avuto 
una sezione dedicata proprio all’ambito sociale.
Il sottogruppo Riassicurazione si riunisce periodi-
camente per lo scambio e la diffusione della cono-
scenza tecnica e manageriale fra i responsabili degli 
uffici Riassicurazione delle società membre di AMI-
CE. Tra le sue attività rientra anche l’organizzazione 
di eventi e seminari rivolti agli specialisti del settore: 
l’ultimo si è tenuto nell’aprile 2009, ad Atene.
In ambito di sinistri R.C. Auto, nel settembre 2009 
si è svolto un seminario dal titolo “Reducing claims 
to improve results”. Sono stati affrontati, nella parte 
generale, i temi relativi agli sviluppi della normativa 
comunitaria R.C. Auto. Il gruppo si è successivamen-
te riunito più volte per impostare la realizzazione di 
un nuovo seminario nel 2011.
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4.4  ATTENZIONE AI BISOGNI DEI SOCI/
ASSICURATI

La Commissione di Garanzia dell’Assicurato

SE ASSICURATO E ASSICURATORE HANNO DIVERSI PUNTI DI VISTA

 
Quali strade erano percorribili dagli assicurati scontenti?
In un contesto ordinario avrebbero potuto rivolgersi ad un avvocato e magari avrebbero fatto causa 
all’assicuratore.

I Soci/assicurati di Reale hanno una chance in più: possono ricorrere alla Commissione di Garanzia 
dei diritti dell’assicurato.
Così hanno fatto gli assicurati in questione, che hanno presentato, senza formalità particolari, una 
richiesta indirizzata alla Commissione di Garanzia e, in breve, ottenuto una decisione sul loro caso.
Il tutto senza spese e senza rinunciare a diritto alcuno, quindi restando liberi di far causa qualora la 
decisione non fosse stata di loro gradimento.

Il proprietario di una villa appena edi-
ficata, desideroso di tutelare il proprio 
bene da ogni possibile evento nega-

tivo, provvedeva ad assicurarla con una polizza 
cosiddetta “multirischio dell’abitazione”.
Qualche tempo dopo i ladri, nel tentativo di 
far visita alla nuova costruzione, cagiona-
vano danni a mobili ed attrezzature installati 
nell’abitazione.
L’assicurato denunciava l’accaduto alla Com-
pagnia Assicuratrice che tuttavia gli negava 
l’indennizzo sostenendo che la costruzione 
della casa non era ancora terminata e che di 
conseguenza la garanzia furto era inoperante.

Un altro proprietario di casa, in se-
guito ad una forte nevicata, subiva il 
danneggiamento della tettoia adibita 

a ricovero dell’auto. La Compagnia giudicava il 
sinistro non in garanzia in quanto il bene dan-
neggiato non era costruito in muratura. Questa 
tesi non veniva condivisa dall’interessato.

Nel caso del furto la Commissione ha 
esaminato la richiesta e tutta la do-
cumentazione pervenuta ed ha sen-

tenziato che il testo di polizza, in riferimento a 
costruzioni non ancora ultimate, escludeva sì 
determinati danni, ma non quelli che si erano 
manifestati nel caso di specie ed ha osservato 
inoltre che le condizioni di assicurazione non 
richiedevano per l’operatività della garan-
zia l’ottenimento del certificato di abitabilità. 
L’indennizzo sarebbe stato invece contrattual-
mente negato nel caso di protratto abbandono 
dell’immobile, condizione che nel caso con-
creto non si era verificata.
La Commissione ha dato quindi ragione al So-
cio/assicurato di Reale, a cui è stato corrispo-
sto l’indennizzo dovuto.

Nel caso del danno da neve la Com-
missione non ha accolto gli argomenti 
del Socio/assicurato che sosteneva 

l’infondatezza del richiamo alla clausola di 
limitazione della garanzia e dopo  aver esa-
minato la polizza, in particolare la normativa 
riferibile al caso concreto, ha deciso che la 
norma contrattuale, che escludeva dall’inden-
nizzo il sinistro denunciato, era stata corretta-
mente applicata. Pertanto la Commissione ha 
riconosciuto la validità dei motivi addotti dalla 
Compagnia ed ha respinto il ricorso.
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La Commissione di Garanzia dell’Assicurato è un 
organismo indipendente creato da Reale Mutua nel 
1995 e rimasto tuttora unico sul mercato assicura-
tivo italiano.
La Commissione è composta da tre illustri giuristi che 
ne garantiscono l’assoluto prestigio e indipendenza:

Gustavo Zagrebelsky, Presidente della Commissio-
ne, Presidente emerito della Corte Costituzionale, 
professore di Diritto Costituzionale all’Università de-
gli Studi di Torino, socio dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei; 
Mario Garavelli,  Presidente Aggiunto Onorario del-
la Corte di Cassazione;
Silvio Pieri,  Primo Presidente Onorario della Corte 
di Cassazione.

La procedura d’accesso è completamente gratuita 
(escluse le spese postali). Presentato il ricorso, la 
Commissione compie una breve istruttoria, esamina 
e decide. L’assicurato che non condivida la decisione 
della Commissione è libero di non accettarla, men-
tre la Compagnia è sempre obbligata ad eseguirla 
anche quando la decisione accolga la tesi dell’assi-
curato e respinga quella dalla stessa sostenuta. 
Nel 2009 La Commissione ha compiuto quattordici 
anni di attività, per un totale di 820 ricorsi esaminati 
e decisi.

Le caratteristiche del ricorso alla Commissione
• il costo zero: la procedura è gratuita (escluse le 

spese postali);
• l’inesistenza di vere formalità: il ricorso, ossia 

la richiesta e gli argomenti formulati a sostegno, 
deve essere inviato per lettera, unitamente alla 
documentazione che si ritiene opportuna, alla 
Commissione di Garanzia dell’Assicurato, via Ar-
civescovado n. 1 – 10121 Torino;

• le ampie possibilità di accesso: possono ricorre-
re le persone fisiche (fino a 60.000 euro), le asso-
ciazioni e le società (fino a 160.000 euro).

Per un esame completo dei casi in cui è possibile 
ricorrere alla Commissione, è possibile consulta-
re il Regolamento, il cui testo può essere richiesto 
a Reale Mutua ed è comunque reperibile sul sito  
www.realemutua.it - Servizi per il cliente - Garante 
dell’Assicurato.

La relazione annuale 
Ogni anno la Commissione redige una relazione sul-
la propria attività. In essa sono comunicati i dati nu-
merici sull’operato e vengono evidenziati gli aspetti 
giuridici, in particolare di natura contrattuale che, 
emersi nel corso dell’anno, possono costituire per 
Reale Mutua elemento utile al miglioramento del 
servizio ai Soci/assicurati e del prodotto assicurativo 
in genere.

Quattordici anni di attività
I dati sull’attività svolta sono i seguenti:

TIPO DECISIONE  ANNO 2009 1995-2009
 
Ricorsi accolti 10 147
Cessata materia 
del contendere * 12 199
Ricorsi respinti 26 370
Ricorsi inammissibili 
o non procedibili 7 104 
     
Totale 55 820 

*  Con la formula “cessata materia del contendere” si indicano quei casi in cui il ricorrente e Reale 
raggiungono, mentre è aperta la procedura  del ricorso, una soluzione amichevole della vertenza.
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Le “massime” della Commissione 
In occasione delle singole decisioni la Commissione 
provvede anche alla stesura delle “massime”,  sinte-
si dei princìpi ispiratori nei casi più significativi.
Tali documenti, al fine di condividere e arricchire le 
conoscenze assicurative all’interno della Società e 
del Gruppo, sono consultabili su apposita sezione 
della Intranet aziendale.
La Commissione formula inoltre osservazioni e con-
sigli che costituiscono un valore aggiunto nella co-
stante ricerca della chiarezza e comprensibilità del-
le polizze, obiettivo da sempre perseguito da Reale 
Mutua.
L’attività della Commissione non si limita quindi alla 
soluzione delle singole vertenze, ma fornisce un si-
gnificativo contributo al miglioramento dei rapporti 
con i Soci/assicurati. 

Sono quattro anni che presiedo la Commissione di Garanzia dell’Assicurato della Reale Mutua. In 
questo periodo di tempo la Commissione ha avuto modo di conoscere da vicino i principali pro-
blemi che sorgono nel complesso rapporto tra gli assicurati e il proprio assicuratore. 

La maggior parte dei ricorsi portati all’attenzione della Commissione riguarda controversie collegate a 
denunce di sinistro, ma non mancano richieste riguardanti la durata dei contratti e la corretta classifi-
cazione nelle classi bonus malus per quanto riguarda l’assicurazione auto.

L’attività della Commissione non si è tuttavia limitata all’esame e alla decisione delle singole vertenze di 
volta in volta portate alla sua attenzione, ma si è rivolta altresì, avendo come fonte ispiratrice il singolo 
caso esaminato, al miglioramento, in generale, delle condizioni di assicurazioni previste nelle diverse 
tipologie di polizze. 

In particolare la Commissione ha ritenuto che la chiarezza e la semplicità nell’esposizione dei testi 
contrattuali siano una delle esigenze più sentite da parte di chi sottoscrive un contratto assicurativo. In 
quest’ambito la Commissione, quando ha riscontrato che alcune clausole o espressioni non favorivano 
la facile comprensione della volontà delle parti, ha formulato proposte di modifica alla Reale Mutua, 
affinché i contenuti contrattuali venissero riformulati.

Anche la possibilità di comunicare con la propria compagnia assicuratrice in modo veloce e senza rinvii 
è un’altra esigenza che emerge frequentemente dai ricorsi. In questo senso la Commissione ha racco-
mandato alla Reale di far sì che, qualora si ricorra a strutture quali i “Call Center”, gli stessi si facciano 
portatori di messaggi chiari sulle garanzie prestate e soprattutto indichino quali sono i corretti passaggi 
procedurali da seguire al fine di fruire delle prestazioni e dei servizi di polizza.
 

Gustavo Zagrebelsky 

“

” 
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La Conciliazione per i Soci/assicurati di Reale 
Mutua
Il costante aumento dei costi risarcitori, ha impo-
sto al legislatore italiano un’attenzione particolare 
all’introduzione di strumenti alternativi di risoluzio-
ne del contenzioso.
Nell’esame della più recente produzione legislati-
va è dato rilevare una progressiva estensione delle 
aree in cui il nostro legislatore è intervenuto, abili-
tando gli enti pubblici o privati, che diano garanzie 
di serietà ed efficienza, a costituire organismi depu-
tati, su istanza della parte interessata, per gestire 
un tentativo di conciliazione delle controversie. Ne 
è un esempio la Legge delega 18 giugno 2009, n. 69, 
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la sempli-
ficazione, la competitività nonché in materia di pro-
cesso civile”, che introduce il tentativo obbligatorio 
di conciliazione in fattispecie definite, relativamente 
alle controversie civili e commerciali. In lite con il 
condominio, con la banca oppure con la compagnia 
di assicurazione per un contratto poco chiaro o per 
un sinistro stradale, prima di ricorrere alla giustizia 
ordinaria, ci si dovrà rivolgere ad un mediatore.
Il Provvedimento entrerà in vigore dopo 18 mesi dal-
la pubblicazione in Gazzetta e cercherà di rendere 
fattibili soluzioni che altrimenti verrebbero definite 
soltanto con il ricorso al tribunale.
In ambito assicurativo, esistono già esperienze di 
conciliazione: in virtù di un accordo tra ANIA e le 
principali associazioni del consumatori, dal 2004 è 
infatti attivo un servizio di Conciliazione per le con-
troversie in materia di R.C. Auto di valore non supe-
riore ai 15.000 euro. 
Il consumatore che abbia visto respinta la propria 
richiesta di indennizzo da parte dell’impresa assi-
curatrice o abbia ricevuto un’offerta che non ritiene 
congrua, può rivolgersi alle associazioni di consu-
matori aderenti all’accordo le quali, ove consideri-
no fondate le pretese del consumatore medesimo, 
assegneranno la discussione del caso ad una Com-
missione di conciliazione composta da un proprio 
rappresentante con mandato del consumatore e da 
un rappresentante della compagnia di assicurazio-
ne. La Commissione dovrà decidere entro 30 giorni.

In generale, non esistono specifici accordi tra im-
prese di assicurazione e associazioni dei consuma-
tori che aprano a procedure conciliative analoghe a 
quelle sopra descritte. 
All’interno delle polizze di responsabilità civile è 
infatti di norma inserita una clausola (il c.d. “pat-
to gestione lite”), con la quale si stabilisce l’inop-
ponibilità all’impresa di assicurazione di eventuali 
accordi transattivi o conciliativi tra il danneggiato e 
il responsabile assicurato, salvo che l’impresa non 
abbia autorizzato preventivamente o aderito in via 
successiva all’accordo.
Si tratta di una clausola che trova una propria giusti-
ficazione nel tentativo di evitare accordi tra danneg-
giato e danneggiante in frode dell’assicuratore, ma 
che di fatto rappresenta un ostacolo all’attuazione di 
procedure conciliative.
Nell’ottica del contenimento del contenzioso, Reale 
Mutua si è fatta parte attiva nella ricerca di strumen-
ti alternativi a quello giudiziale. Nello specifico, oltre 
alla possibilità offerta al Socio/assicurato di ricor-
rere alla Commissione di Garanzia dell’Assicurato, 
quale  strumento gratuito ed alternativo (vedi capi-
tolo dedicato in questa stessa sezione), il Servizio Af-
fari Legali ha promosso nel 2007 un ulteriore istituto 
conciliativo presso la Camera Arbitrale di Milano.
Al momento il Servizio di Conciliazione per i Soci/as-
sicurati di Reale Mutua è chiamato a risolvere  uni-
camente  vertenze attinenti la polizza Casamia per i 
“danni ai beni” non superiori a 10.000 euro (mentre 
la Commissione di Garanzia si occupa solo dell’ ”an 
debeatur”, la Camera arbitrale si occupa anche del 
“quantum debeatur”). A titolo sperimentale, il servi-
zio ha riguardato, nel 2008 e nel 2009, l’area di Mila-
no e provincia; pertanto tutti i Soci/assicurati titolari 
delle polizze Casamia e residenti nelle aree interes-
sate, in caso di controversie con la Compagnia, pos-
sono rivolgersi a questo servizio senza alcuna spesa 
a loro carico.
Pare evidente che il tema della conciliazione assi-
curativa rappresenta non tanto l’oggetto di una ri-
cognizione e studio del presente, quanto piuttosto 
una prospettiva realizzabile in futuro, che richiede 
un serio impegno nella promozione di tale istituto e 
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Nel corso del 2009 è stato riorganizzata la funzio-
ne di  presidio per il  Gruppo dedicata alla materia; 
obiettivo di questa funzione è quello di rafforzare le 
strutture aziendali sul tema, nonché di favorire l’in-
tegrazione trasversale dell’operatività quotidiana in 
un modello organizzativo nel quale ciascun soggetto 
è responsabile degli obiettivi finali. 

Antiriciclaggio e operazioni sospette
Le attività relative all’adempimento della normati-
va antiriciclaggio sono seguite da apposita funzione 
aziendale, che ha come responsabilità quella di con-
trollare, anche attraverso apposite procedure, il ri-
spetto delle vigenti norme in materia, con un continuo  
monitoraggio sull’operato svolto dalle Società assicu-
rative del Gruppo e dalle rispettive reti agenziali.
Tra i compiti della funzione si evidenziano una co-
stante consulenza a favore dei diversi settori coinvolti 
e la divulgazione dell’interpretazione della normati-
va, con l’obiettivo di sviluppare cultura e attenzione 
verso queste tematiche nell’operatività quotidiana, 
anche al fine di porre in essere le azioni necessarie 
per mitigare il rischio di reputazione. 
Con questa logica sono impostati ed erogati gli inter-
venti formativi alle Agenzie, in cui sono trattati, oltre 
ai temi normativo/operativo, anche quello dell’impor-
tanza che ricopre tutto ciò che riguarda l’immagine 
del Gruppo Reale Mutua verso il mondo esterno.

nello studio di procedure adeguate. Spetterà anche 
all’assicuratore diffondere la cultura giuridica del-
la conciliazione, facendosi interprete e sostenitore 
presso tutti gli interlocutori della catena assicurati-
va: Agenti, liquidatori, collaboratori esterni. 

Attività per la Privacy
Il mercato è ormai fortemente caratterizzato da of-
ferte integrate di prodotti assicurativi, finanziari e 
servizi e si evolve con estrema velocità, necessitando 
quindi di strutture con capacità immediate di ade-
guamento ai bisogni contingenti dei clienti. 
Occorre che gli operatori economici migliorino le 
modalità di lavoro, attraverso nuove metodologie 
flessibili ed integrate in un modello aziendale dina-
mico.
In questa logica il Gruppo Reale Mutua implementa 
costantemente i suoi modelli organizzativi, struttu-
rati nell’ottica del servizio all’assicurato e in equi-
librio tra lo sviluppo del business, la sicurezza dei 
servizi e l’osservanza delle specifiche normative di 
legge e delle Autorità di Vigilanza. 
Il trattamento dei dati personali, tema ricorrente 
nelle attività della vita quotidiana e dunque di forte 
impatto sociale, è generalmente recepito all’esterno 
come elemento ostacolante nei processi operativi 
delle imprese, in quanto comporta il rischio di buro-
cratizzare le attività. 
La Società, in sintonia con gli obiettivi di soddisfare 
le attese dei propri Soci/assicurati, nel corso degli 
ultimi anni ha sviluppato anche azioni che tendono 
a valorizzare gli elementi di visibilità dell’azienda 
che possono derivare dalla disciplina sulla Privacy, 
mettendo a punto adeguati strumenti a tutela degli 
interessati. 
Presupposto per una adeguata gestione del pro-
cesso relativo alla Privacy nel suo complesso è la 
sensibilizzazione da parte di tutto il personale inter-
no e della rete agenziale; particolare attenzione si 
è rivolta all’individuazione dei Responsabili Privacy 
aziendali in quanto a loro sono demandate le attività 
inerenti l’osservanza delle norme vigenti in materia 
di trattamento dei dati personali. 
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Il Servizio Clienti Buongiorno Reale 
La qualità del servizio rilevata dal cliente è la prima 
fonte tangibile del successo di un’azienda: cogliere i 
suggerimenti o più semplicemente avere un approc-
cio positivo alle richieste manifestate arricchisce la 
società di informazioni fondamentali per migliorare 
l’offerta commerciale e i servizi prestati. 
Sin dal 1989 Reale Mutua ha creato il  Servizio Clien-
ti “Buongiorno Reale”, che è diventato il filo diretto 
con chiunque abbia interesse o necessità di entrare 
in contatto con la Compagnia.
Negli anni, tale servizio si è evoluto e rinnovato per 
rispondere sempre meglio alle esigenze dei Soci/
assicurati; raggiungibile attraverso il Numero Ver-
de 800/320.320, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 
8.00 alle ore 20.00, “Buongiorno Reale” si fa carico 
di ogni caso in modo globale, offrendo una risposta 
tesa ad essere efficiente e professionale.  
Il Numero Verde fornisce informazioni sui prodotti e 
servizi, sulle Agenzie più vicine, reperisce strutture 
convenzionate, etc..
Grazie alle competenze maturate negli anni e all’ac-
cesso al data base clienti, si è in grado di risolvere 
concretamente i problemi posti, garantendo una ge-
stione d’insieme del rapporto con il Socio/assicura-
to, che può scegliere se rivolgersi al Numero Verde, 
al centralino della Compagnia, inviare un fax o una 
e-mail. 
Per ogni contatto, attraverso i diversi canali, è sem-
pre coinvolta la rete agenziale, operante sul terri-
torio nazionale, che riceve segnalazioni puntuali sui 
contatti intercorsi con la propria clientela. 
Le richieste telefoniche, in particolare, si concludono 
con la verifica del livello di soddisfazione dell’utente 
sull’efficienza ed efficacia del servizio erogato.
Dall’archivio informatizzato che consente alla So-
cietà una visione di insieme delle istanze e delle 
esigenze presentate, si estrae una documentazione 
statistica consultabile nella sezione dedicata sulla 
Intranet aziendale.
Dal 1999 “Buongiorno Reale” è gestito da Blue As-
sistance S.p.A. – società di servizi del Gruppo Reale 
Mutua – che ha fatto della relazione con il cliente 
l’oggetto della sua mission.

Sono previsti tre diversi livelli di risposta, sulla base 
della complessità delle richieste:

• soluzione immediata: gli operatori rispondono 
on line alle richieste dei Soci/assicurati;

• soluzione mediata: gli operatori si interfacciano 
con gli Uffici Tecnici di Reale Mutua, con i Centri 
Liquidazione Danni presenti sul territorio e con la 
rete di Agenzie per ottenere la risposta da fornire 
al Socio/assicurato, che viene successivamente 
ricontattato per rispondere al suo quesito;

• soluzione demandata: gli operatori rimettono la 
risposta ai competenti uffici di sede e/o ai Centri 
Liquidazione Danni, che contattano direttamen-
te il Socio/assicurato per fornire la soluzione. 
Successivamente, “Buongiorno Reale” ricontatta 
il cliente per verificare l’esito e la soddisfazione 
sulle indicazioni ricevute.

Il Servizio nel corso del 2009 ha gestito 46.877 
chiamate; gli interlocutori hanno prevalentemente 
un’età compresa tra i 35 e i 55 anni e, nel 70% dei 
casi, svolgono una attività dipendente.
Le richieste sono diverse ed hanno ad oggetto infor-
mazioni, segnalazioni, reclami, solleciti di pratiche 
sospese e variazioni di polizze: la risposta, nel 92,6% 
dei casi, è stata immediata. L’indice di soddisfazione 
espresso dai Soci/assicurati è pari ad un punteggio 
di 9,28 sul massimo ottenibile di 10.
Sono di seguito illustrati i risultati sintetici di Buon-
giorno Reale, con particolare riguardo al periodo 
compreso  tra il 2005 e il 2009.
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 2009	 2008	 2007	 2006	 2005	 	
 
% soci sul totale contatti 54,95 58,75 58,75 46,10 31,50  

Percentuale	dei	Soci/assicurati	sul	totale	dei	contatti:

 2009	 2008	 2007	 2006	 2005	
 
Uomini 68,16 69,38 69,87 69,87 68,10
Donne 31,84 30,62 30,13 30,13 31,90 
  

Distribuzione	per	sesso:

 2009	 2008	 2007	 2006	 2005	
 
Fino a 25 anni 2,26 2,18 2,82 3,40 2,40
26-35 anni 18,36 19,41 18,37 18,70 20,00
36-55 anni 51,96 50,97 51,67 52,20 50,80
oltre 55 anni 27,42 27,44 27,14 25,70 26,80 
 

Distribuzione	per	età:

 2009	 2008	 2007	 2006	 2005	
 
Polizze 29,35 32,60 35,88 33,10 44,30
Sinistri 60,96 49,11 49,24 55,90 45,60
Informazioni generali 9,69 18,29 14,88 11,10 10,10 
 

Distribuzione	per	tipologia	di	informazione:

 2009	 2008	 2007	 2006	 2005	 	
 
Telefono 91,76 89,88 86,91 90,47 86,80 
Posta 3,17 3,19 6,70 4,41 5,50 
E-mail 5,05 6,89 6,31 5,09 5,40 
Altro 0,02 0,04 0,08 0,00 2,30  

Distribuzione	per	tipologia	di	canale:

 2009	 2008	 2007	 2006	 2005	 	
 
Soluzione immediata 92,57 95,31 91,71 93,96 91,30 
Soluzione mediata con recall 3,60 1,54 1,57 1,61 2,90 
Soluzione mediata con delega 3,83 3,15 6,72 4,43 5,80  
 

Distribuzione	per	tipologia	di	soluzione	fornita:
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Gestione dei reclami scritti 
A partire dall’ottobre 2009 è stata costituita una 
struttura dedicata e specializzata,  denominata “Ge-
stione relazioni con i clienti”, che ha l’obiettivo di cu-
rare la materia dei  reclami scritti relativi ai Soci/
assicurati; essa è inserita all’interno della Direzione 
Commerciale, anche a supporto dell’attività delle 
Agenzie.
Nel corso del 2009 i reclami scritti trattati da Rea-
le Mutua ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24 del 
2008, sono stati 1.097: di questi, 126 sono stati ac-
colti, 495 respinti e 476 transatti. 
Per dare una maggiore visibilità del fenomeno, ripor-
tiamo qui di seguito la suddivisione dei reclami perve-
nuti alla Società relativamente agli ultimi due anni.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i recla-
mi pervenuti nell’ultimo anno sono aumentati del 
32%, ma il loro numero continua ad essere decisa-
mente limitato rispetto alla numerosità dei rapporti 
intrattenuti dalla Compagnia con le controparti ed i 
propri Soci.
Il numero dei Soci/assicurati di Reale Mutua al 
31.12.2009 ammonta a circa 1.430.000, men-
tre i contratti in essere alla stessa data sono oltre 
2.300.000; in relazione alle doglianze sopra eviden-
ziate la Compagnia ha quindi ricevuto 3 reclami ogni 
10.000 polizze in portafoglio.

Prospetto riepilogativo 2009 2008 Variazione % 2009
sui reclami scritti 
      

Numero di reclami pervenuti 1097 827 +32%
Numero di reclami accolti  126 87 +45%
Numero di reclami respinti 495 365 +36%
Numero di reclami transatti 476 375 +27%
Giorni medi di risposta 19 18 –
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Il maggior numero di reclami è relativo al ramo R.C. 
Auto e riguarda principalmente il presunto mancato 
rispetto della normativa sulle tempistiche dell’offer-
ta di risarcimento (50% dei reclami R.C. Auto) e il ri-
tardo o i tempi lunghi nell’offerta e nella definizione 
del sinistro.
Le doglianze relative agli altri rami riguardano pre-
valentemente:

• i comportamenti riferiti alla rete commerciale o 
alla rete liquidativa;

• i comportamenti di altri intermediari (es. perito, 
medico);

• la mancata accettazione delle disdette di con-
tratto;

• le disfunzioni in alcune procedure aziendali.
Nel ramo Vita non si evidenziano particolari criticità.

R.C. Veicoli terrestri Altri rami Danni rami Vita Totale
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716

568

Suddivisione dei reclami per Ramo    

347

230

1.097

827

34 29  2009

 2008

Area aziendale 2009 2008 
 
Area liquidativa 857 661
Area tecnica 
(assuntiva e gestionale) 122 95
Area commerciale 50 34
Area amministrazione 68 37

Totale complessivo 1.097 827 

Suddivisione per area aziendale   
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Al fine di diminuire le fattispecie oggetto di reclamo, 
Reale Mutua controlla e interviene concretamente 
sulle procedure aziendali: ne è un esempio, fra gli al-
tri, l’operato della Direzione Sinistri e dell’Ispettorato 
Sinistri di Gruppo che, in  modo costante, si adopera-
no per la definizione delle criticità riscontrate.
Le tematiche oggetto dei diversi esposti sono tenute 
sotto monitoraggio continuo anche dalle specifiche 
funzioni aziendali deputate al controllo, al fine di mi-
tigare le problematicità riscontrate.

Iter di gestione dei reclami scritti
Di seguito si descrivono brevemente le procedure di 
gestione dei reclami scritti:

• i reclami pervengono tramite posta ordinaria ed 
elettronica al Servizio Assistenza Clienti “Buon-
giorno Reale” e vengono immediatamente tra-
smessi alla Direzione Commerciale – Ufficio Ge-
stione relazioni con i clienti;

• tale unità, in posizione di indipendenza rispetto 
alle Direzioni Tecniche, attiva la Direzione/Fun-
zione Tecnica competente per la materia ogget-
to del reclamo, affinché la stessa possa istruire 
in modo esaustivo ed appropriato la posizione, 
curando che il riscontro avvenga nei tempi e nei 
modi prestabiliti;

• al completamento dell’iter l’ufficio Reclami ri-
sponde all’esponente.

4.5  ATTENZIONE VERSO LA COLLETTIVITÀ

Le azioni dirette alla collettività che hanno carattere 
di sponsorizzazione sono descritte in altre parti di 
questo documento; in questa sezione sono trattati 
gli ulteriori interventi di sostegno della Società nei 
confronti di organizzazioni di varia natura.
Con lo scopo di ancor meglio ripartire le risorse eco-
nomiche disponibili e di garantire una maggiore tra-
sparenza nella gestione delle erogazioni di liberali-
tà, dal 2009 la Società ha costituito un Comitato di 
Lavoro, coordinato dall’Alta Direzione, con la funzio-
ne di esaminare e di valutare le richieste pervenute, 
secondo criteri di natura oggettiva.

Nell’esercizio di riferimento Reale Mutua ha eroga-
to complessivamente circa 218.000 euro, a favore di 
enti e istituzioni sociali, umanitari e culturali, allo 
scopo di sostenere la loro attività e di promuovere 
nuovi progetti e iniziative, con la seguente distribu-
zione:

• contributi ad associazioni che promuovono la ri-
cerca sulle malattie e si occupano dell’assistenza 
ai malati ed alle loro famiglie
Reale Mutua prosegue nel sostegno alla Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro e all’ANAPA-
CA, una Onlus che, attraverso l’opera di volontari, 
fornisce assistenza psicologica gratuita ai malati 
oncologici. 
Sul fronte della ricerca scientifica, la Società ha 
supportato le attività di M.E.T.A., un’associazione 
che si dedica allo studio delle malattie metaboliche 
ereditarie, e dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare.
Prosegue il rapporto con CasaOz alla quale, dal 2007, 
sono prestate gratuitamente le coperture assicura-
tive necessarie per lo svolgimento delle attività di 
supporto ai bambini malati, in cura presso l’Ospeda-
le Regina Margherita di Torino e alle loro famiglie;
 
• contributi ad associazioni che si occupano di per-
sone portatrici di handicap
Oltre ai contributi a favore dell’Unione Italiana Cie-
chi e dell’Anffas, Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, 
si evidenziano i sostegni alla Lega del Filo D’Oro, 
una Onlus che, dal 1964, si occupa di assistere, ria-
bilitare e reinserire nel contesto sociale le persone 
sordocieche e pluriminorate sensoriali e alla Lega 
Italiana Sclerosi Multipla, che si propone di favorire 
il benessere psico-fisico degli ammalati e delle loro 
famiglie, offrendo servizi assistenziali, attività ricre-
ative ed informative. Si ricorda ancora il sostegno 
fornito alla squadra di curling “Sportdipiù”, affiliata 
al Comitato Paralimpico Piemontese, composta da 
atleti disabili; 
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• contributi a sostegno di attività legate al terre-
moto in Abruzzo
La Società, insieme ad altre compagnie associa-
te all’ANIA, contribuisce al progetto di rifacimento 
della casa famiglia di San Gregorio, edificio comple-
tamente distrutto la notte del sisma, iniziativa che 
consentirà ai suoi piccoli ospiti, una volta terminati i 
lavori di ricostruzione, di ritornare alla normalità.

Infine, la Società ha voluto manifestare concreta-
mente la sua vicinanza alle popolazioni interessa-
te dal sisma in Abruzzo devolvendo, in accordo con 
la propria rete di vendita, l’intero montepremi di un 
concorso destinato agli Agenti che si sono maggior-
mente distinti nel corso dell’anno, a sostegno di pro-
getti di vario tipo  destinati alle aree colpite; inoltre 
Reale Mutua ha messo a disposizione un ulteriore 
importo in denaro, di cui una parte è stata destina-
ta all’acquisto di tre autovetture offerte ai Vigili del 
Fuoco abruzzesi.

• contributi ad associazioni che seguono persone 
in situazione di disagio
Come negli anni precedenti, l’attività in questo am-
bito è proseguita allo scopo di contribuire ai bisogni 
delle persone in difficoltà sul territorio piemontese 
attraverso il mantenimento dell’erogazione a tre 
istituzioni che operano a favore dei più bisognosi in 
Torino: il Sermig di Ernesto Olivero, il Gruppo Bar-
tolomeo & C. e la Società per gli Asili Notturni; sono 
state inoltre supportate le attività dell’Associazione 
Casa degli Angeli, volte alla realizzazione di proget-
ti a sostegno della famiglia e alla creazione di un 
centro, sito nei dintorni di Torino, per madri sole in 
difficoltà;

• contributi all’istruzione e alla formazione pro-
fessionale
A seguito del drammatico incidente che ha colpito il 
liceo scientifico Darwin di Rivoli, in provincia di Tori-
no, nel quale ha perso la vita uno studente dell’isti-
tuto, Reale Mutua ha bandito un concorso per asse-
gnare una borsa di studio in memoria del ragazzo 
scomparso. Il concorso, rivolto a tutte le classi quinte 
del liceo danneggiato, prevede il rimborso delle tas-
se universitarie che saranno sostenute dal vincitore 
durante il legale percorso universitario in un ateneo 
italiano o dell’Unione Europea. La Società continua 
inoltre a fornire aiuto al Centro Giovanile Valdocco e 
all’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, che da 
più di 160 anni segue la formazione professionale 
dei giovani attraverso corsi riconosciuti dalla Regio-
ne Piemonte;

• contributi alle organizzazioni culturali e ambien-
tali
Anche nel 2009, in occasione dei festeggiamenti per 
il patrono di Torino, la maschera cittadina, Gianduia,  
ha consegnato a Reale Mutua il pane della carità, 
in occasione del contributo offerto alla Associassion 
Piemontèisa, che conserva e diffonde le tradizioni 
popolari piemontesi.
Sono inoltre proseguiti gli abituali contributi versati 
alla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici 
e Culturali di Torino e al Fondo per l’Ambiente Ita-
liano (FAI); si è infine contribuito al progetto della 
Fondazione Tancredi di Barolo per il mantenimento 
del Museo del Libro e dell’Infanzia; 



PICCOLO GLOSSARIO

AFFINITY GROUP
Gruppi di persone caratterizzate da un fattore comu-
ne (dipendenti di Azienda, aderenti ad associazioni, 
etc.).

ASSET
Valori materiali ed immateriali facenti capo ad una 
proprietà.      
 
BEST PRACTICE
Metodo migliore per raggiungere gli obiettivi nel 
massimo dell’economia e della qualità. 

BRAND EXPOSURE
Analisi che quantifica lo spazio ottenuto sui media 
da un marchio.

CALL CENTER
L’insieme delle risorse umane, dei dispositivi e dei 
sistemi informatici atti a gestire, in modo ottimizza-
to, le chiamate telefoniche da e verso un’azienda.

CROSS SELLING
Attività finalizzata alla fidelizzazione della clientela 
tramite la vendita di più prodotti allo stesso cliente.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)
Gestione delle relazioni con i clienti.

FRONT OFFICE
Insieme delle strutture di un’organizzazione che ge-
stiscono l’interazione con il cliente.

GOVERNANCE
Insieme di regole che disciplinano la gestione.

JOINT VENTURE
Accordo di collaborazione tra due o più imprese con 
l’obiettivo di realizzare un progetto di natura indu-
striale o commerciale.

KNOW HOW
Conoscenze e abilità operative necessarie per svol-
gere una determinata attività.

MASTER PLAN
Piano principale di attività con il quale si delineano 
azioni di programmazione finalizzate all’ottenimento 
di un risultato atteso.

SEGMENTO “CORPORATE”
Rientrano nel segmento “corporate” le grandi e le 
medie imprese.

SEGMENTO “RETAIL”
Rientrano nel segmento “retail” le piccole imprese e 
le persone fisiche. 

STAKEHOLDER
Coloro che detengono un qualunque interesse nel-
la società (Soci/assicurati, fornitori, collaboratori, 
etc.).

TASSO DI CROSS SELLING
Numero medio di prodotti posseduti da ogni cliente.

TURNOVER
Numero di unità di personale sostituite in rapporto 
alla disponibilità totale.
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