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Ringraziamo i ragazzi che hanno visitato il museo torinese “A come Ambiente” e che hanno accettato con entusiasmo di contribuire alla realizzazione grafica di questa edizione del Bilancio Sociale, disegnando
l'ambiente seguendo una declinazione cromatica da noi suggerita: il
verde della campagna, il blu del cielo, l'azzurro dell'acqua, il giallo del
sole e il marrone della terra.
I bambini hanno così avuto modo di esprimere con leggerezza la loro
percezione della realtà in tema di salvaguardia dell'ambiente e di impiego delle energie alternative. Una percezione naif, forse, ma non per
questo meno efficace nel mettere all'indice, implicitamente, le cattive
abitudini ambientali di noi adulti che, con i nostri riti e le nostre inutili
e dissennate frenesie, non sappiamo essere abbastanza pazienti per
ascoltare i segnali tumultuosi di una natura che si ribella.
Il museo “A come Ambiente”, di cui Reale
Mutua è socio fondatore dal 2008, è un
esempio di educazione alle priorità ambientali e alla probità dei comportamenti da adottare in favore del nostro pianeta.
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Lettera del
Presidente
Gentili lettrici e lettori,
l'edizione del Bilancio Sociale 2008 di Reale Mutua Assicurazioni si riferisce
ad un anno che è stato purtroppo caratterizzato dalla grave crisi economicofinanziaria che ha coinvolto tutto il mondo industrializzato.
Anche le istituzioni assicurative si sono trovate a fronteggiare condizioni di mercato molto complesse e sfavorevoli; la nostra Società ha tuttavia continuato ad
operare con prudenza, come in passato e ancor di più in questa delicata fase
congiunturale, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei suoi Soci/assicurati, facendo ciò che è chiamata a fare e di cui è responsabile: adempiere alle
prestazioni assunte nel momento della sottoscrizione dei contratti assicurativi
in modo professionale e quanto più possibile tempestivo e garantire il rigore e
l'oculatezza nella gestione dell'impresa.
Reale Mutua ha scelto, seguendo la linea della massima trasparenza, di redigere il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato di Gruppo per il 2008, applicando i criteri più rigorosi nella valutazione degli attivi, senza utilizzare le
facilitazioni previste dal cosiddetto “Decreto Anticrisi” (D.L. 185 del novembre
2008); ciò ha significato apportare svalutazioni rilevanti che hanno influenzato
in modo significativo i risultati.
Nonostante dunque il bilancio chiuda in perdita, la nostra Società rimane caratterizzata da una forte solidità patrimoniale che rappresenta la miglior garanzia per il futuro dei Soci/assicurati della Compagnia stessa e del suo Gruppo.
Con la presente edizione del Bilancio Sociale, come con le precedenti, descriviamo le iniziative, le attività e i prodotti che hanno maggior significato nei confronti delle diverse categorie dei nostri stakeholder, con l'intento di
rappresentare anche lo spirito e l'impegno che li sostengono.
Dell'operato che troverete descritto nei vari capitoli del Bilancio Sociale, evidenzio tre argomenti che ben rappresentano l'impegno e la coerenza dell'azienda ai suoi valori: l'erogazione, anche in un anno difficile, dei benefici di
mutualità ai Soci/assicurati sottoscrittori di determinate polizze sia nel comparto Danni sia nel comparto Vita, l'attività, caratterizzata da professionalità e
velocità, che ha portato a liquidare a persone fisiche e ad aziende circa 5.400 indennizzi relativi a sinistri provocati da avversi fenomeni atmosferici, verificatisi
nel corso del 2008 ed infine la risposta di garanzia e rassicurazione che la nostra Società ha potuto fornire a quei Soci/assicurati che avevano sottoscritto
polizze index linked collegate a prodotti di una banca islandese coinvolta nel
dissesto finanziario che ha interessato molte banche a livello mondiale. Reale
Mutua, grazie a coperture appositamente stipulate prima dell'evidenziarsi della
crisi, ha garantito ai Soci/assicurati interessati, con un'azione di trasformazione, di preservare il capitale iniziale.
Confidiamo che l'anno 2009 sia portatore dei primi segnali di ripresa; gli sforzi
di tutte le persone che lavorano in Reale Mutua continuano ad essere tesi alla
crescita e allo sviluppo.

Il Presidente
Iti Mihalich
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Premessa e
Nota metodologica

Il Bilancio Sociale, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta uno strumento diretto e trasparente che permette di dare una visione globale della
vita dell'impresa, del suo impatto sull'ambiente e sul contesto sociale.
Come negli anni precedenti, anche per la redazione di questa edizione
si è fatto riferimento alle linee guida fornite dal Gruppo di Studio del Bilancio Sociale - GBS1 , che identificano principi, struttura e contenuti di
un Bilancio Sociale di qualità.
In linea con quanto disposto dai “Principi di redazione del Bilancio Sociale GBS” il documento è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• identità aziendale;
• produzione e distribuzione del valore aggiunto;
• relazione sociale;
• valori dell'identità aziendale.
Tutti i dati si riferiscono al 2008 e, per permettere condizioni di confronto con la precedente edizione, i principali elementi quantitativi del
rendiconto sono espressi fornendo sia rappresentazioni grafiche che
tabellari.
Il Bilancio Sociale è stato elaborato rispettando i principi di attendibilità, coerenza, trasparenza, chiarezza e sinteticità e, analogamente a
quanto avvenuto per le edizioni precedenti, alla realizzazione del documento hanno contribuito risorse interne alla Compagnia operanti nei
diversi settori aziendali.

1 GBS - 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
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1.Identita’

aziendale

“La missione della Societa’ deriva
dalla sua natura mutualistica ed
e’ quella di garantire ai Soci/assicurati
qualita’ e certezza delle prestazioni
promesse e continuita’ ed indipendenza
del Gruppo Reale Mutua”.
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1.1
La Società Reale Mutua
di Assicurazioni
La Società è nata nel 1828 a Torino. Da allora si è consolidata sino a diventare la prima Compagnia italiana in forma mutua.
I suoi servizi assicurativi sono rivolti a persone, famiglie e imprese e
comprendono una gamma molto ampia di prodotti nei rami Danni e Vita.
La storia della nostra Compagnia è connotata da una costante crescita
e da una caratteristica irrinunciabile: la piena autonomia ed indipendenza.
L'attività assicurativa si realizza a favore dei Soci/assicurati, impiegando
un capitale, frutto dei risultati d'esercizio, che si è costituito nel tempo
ed è conservato e incrementato da una attenta amministrazione condotta con criteri economici.
Nella nostra Società l'utile d'esercizio è denominato “risparmio”, a significare il concetto di accantonamento di risorse necessario per garantire a tutti i Soci la corretta gestione, nel tempo, dell'attività
mutualistica.
La mutualità deve concretizzarsi nel modo di operare quotidiano attraverso la tutela degli interessi e delle aspettative dei Soci/assicurati. La
forma di mutua 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 determinati
dall'Assemblea della Società. Tali benefici consistono in miglioramenti
delle prestazioni assicurative originariamente previste in polizza, sotto
forma o di riduzione del premio da corrispondere o di maggiorazione
del capitale assicurato nell'annualità successiva.
Negli ultimi dieci anni, i benefici erogati hanno raggiunto l'importo complessivo di circa 73 milioni di euro, così ripartiti:

Polizze delle aziende agricole
Polizze delle aziende commerciali e altre

29 milioni
9 milioni

Polizze per le famiglie

12 milioni

Polizze vita

23 milioni

Totale benefici di mutualità nell'ultimo decennio

73 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
La nozione di mutua assicuratrice è contenuta nel nostro Codice civile,
agli articoli 2545 e seguenti, e si inserisce nel più ampio concetto di mutualità, individuato, come valore di riferimento, nell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Lo scopo sociale delle società mutue assicuratrici è l'esercizio diretto
delle assicurazioni che conferisce agli Assicurati la qualità di Soci, con
la conseguenza che la mutualità scaturisce nel momento in cui un soggetto contrae una polizza e cessa con l'estinguersi dell'assicurazione.
L'adesione a una mutua si realizza con il pagamento di un corrispettivo
(premio) dovuto per il servizio assicurativo che sarà reso dalla medesima e non con l'acquisto di una quota di capitale societario. La partecipazione alla società mutua non conferisce quindi al Socio diritti
patrimoniali e reddituali, ma costituisce 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 consolidamento, allo sviluppo e al miglioramento dei servizi
offerti ai Soci stessi.
I principi di fondo 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.
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La mutua assicuratrice in Europa
Le mutue di assicurazioni sono presenti in tutti gli stati dell'Unione Europea, in particolare nei settori delle garanzie sanitarie e previdenziali,
ma con ampia rappresentanza anche nelle altre forme assicurative.
L'elemento mutualistico è particolarmente elevato nei mercati assicurativi francesi, tedeschi e scandinavi; è inoltre assai significativa anche
negli altri paesi dell'Unione.
Le mutue italiane, numericamente, costituiscono la parte meno consistente dell'insieme delle compagnie del mercato nazionale; la loro presenza è comunque storicamente rilevante e la loro partecipazione alla
vita associativa del movimento mutualistico europeo testimonia la forte
integrazione con le consorelle del continente.
Reale Mutua ha una partecipazione fattiva da diversi anni, dapprima
presso l'Associazione Internazionale delle Società Assicuratrici Mutue
(A.I.S.A.M.) e dal 2008 presso l'Associazione delle Assicurazioni e Cooperative Europee (AMICE) cui aderiscono le principali mutue italiane
con i rappresentanti negli organi sociali e nella struttura di presidenza.
Per un maggior dettaglio dell'impegno di Reale Mutua nel contesto internazionale attraverso la sua partecipazione all'AMICE si rimanda all'apposita sezione ne “I valori dell'identità aziendale” - capitolo
“Diffusione della cultura assicurativa”.

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/assicurati qualità e certezza delle prestazioni promesse e continuità ed indipendenza del Gruppo Reale Mutua.
Dalla missione scaturiscono i valori, che devono orientare i comportamenti di coloro che prestano la loro opera per la Compagnia; da
tempo Reale Mutua si è dotata della Carta dei Valori, punto di riferimento per lo sviluppo della cultura aziendale e di ispirazione per le
azioni ed i progetti.

I VALORI verso L’ ESTERNO

1 Immagine
del Gruppo

2 La centralità del
Socio/assicurato

Continuità e indipendenza

Soluzioni mirate

Servizi di qualità

Trasparenza

Innovazione

Affidabilità
Rapidità

10

REALE MUTUA

BILANCIO SOCIALE 2008

impaginato:Layout 1

29-07-2009

11:55

1 Responsabilità sulla
continuità dell’attività
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2 Gioco di squadra

I VALORI verso L’ INTERNO

3 Valorizzazione delle
risorse

La responsabilità sociale, espressa nella missione, deve tradursi dunque in responsabilità verso i Soci/assicurati, che sono i principali stakeholder; ciò naturalmente orienta anche le strategie aziendali.
Le strategie
Nel 2008 le attività di Reale Mutua e delle Società del Gruppo si sono
sviluppate seguendo queste linee guida:
• posizionare e determinare con precisione la missione di ciascuna Società del Gruppo per ottenere la massima competitività nel mercato
di riferimento, soprattutto sotto il profilo dei canali distributivi;
• lavorare ulteriormente sull'immagine e sul marchio del Gruppo, attraverso iniziative di sponsorizzazione mirate e campagne pubblicitarie;
• ultimare il processo per strutturare organicamente l'intero Gruppo;
• proseguire nel processo di valorizzazione delle risorse umane, attraverso la formazione e la definizione di percorsi di sviluppo professionale;
• consolidare il modello organizzativo della rete delle Agenzie basato
su processi di pianificazione commerciale e misurazione del conseguimento degli obiettivi;
• effettuare e gestire gli investimenti secondo obiettivi di redditività e
sviluppo del business;
• continuare a orientare la gestione finanziaria, come in passato, a criteri di prudenza, con forte controllo sui rischi di perdite potenziali;
• presidiare i costi di struttura e di distribuzione;
• far crescere il volume dei premi raccolti, ma attraverso una crescita
selettiva, capace di creare valore.
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1.4
Il sistema di controllo interno
Il sistema di controllo interno di Reale Mutua è costituito dall'insieme
delle regole, delle procedure, delle tecniche e dalle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento 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 normativa vigente, alle
direttive e alle procedure aziendali.
Tale sistema coinvolge le attività di tutte le componenti dell'Azienda.
La cultura del controllo e il livello di integrità aziendale sono promossi
dal Consiglio di Amministrazione e attuati dall'Alta Direzione attraverso
un insieme di normative interne, azioni specifiche e attività di organismi
aziendali a ciò preposti.
Le componenti specifiche del sistema di controllo interno di Reale Mutua sono di seguito elencate.
Regole
Normativa Esterna (principale e non esaustiva)

Normativa Interna

• Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005
• Regolamenti attuativi emanati dall'Isvap
• Privacy - D.Lgs.196/2003
• Sicurezza e salute dei lavoratori - D.Lgs. 81/2008
• Antiriciclaggio - D.Lgs 231/2007
• Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori

• Contratto Integrativo Aziendale
• Regolamento di Gruppo
• Codice Etico
• Codice Disciplinare
• Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/2001
• Sistema Normativo di Gruppo
• Organigramma con comunicati di variazione delle
strutture aziendali
• Mappa delle deleghe
• Norme no smoking company

Procedure e tecniche di controllo
• Procedure aziendali
• Principi di controllo
• Circolari interne

• Comunicati interni
• Piani di emergenza e di disaster recovery

Strutture organizzative
• Internal Audit
• Risk Management
• Compliance
• Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/2001
• Attuario incaricato rami R.C. Autoveicoli terrestri e
veicoli marittimi, lacustri e fluviali
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• Attuario incaricato rami Vita
• Pianificazione e Controllo
• Riservazione e Controllo Gestionale Danni
• Ispettorato Sinistri di Gruppo
• Ispettorato Amministrativo di Gruppo
• Comitati Specifici di Direzione
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Le strutture organizzative che svolgono controlli in Reale Mutua si distinguono in tre livelli:

CONTROLLI di PRIMO LIVELLO

I controlli di primo livello, detti anche controlli di
linea, sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nel perseguimento degli obiettivi assegnati. Sono effettuati dalle
strutture organizzative responsabili delle attività e/o da altri funzioni appartenenti al medesimo settore.

CONTROLLI di SECONDO LIVELLO

I controlli di secondo livello rappresentano l'insieme di attività svolte da funzioni/organi (es:
Risk Management e Compliance) che, in posizione indipendente dai responsabili degli altri
processi, hanno il compito di monitorare, in via
sistematica, l'andamento delle diverse famiglie
di rischio, dell'operatività e dell'adeguatezza dei
controlli di primo livello.

CONTROLLI di TERZO LIVELLO

Tali controlli sono rappresentati dall'attività
di Internal Audit, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e
della regolamentazione, nonché ad effettuare una valutazione del sistema nel suo
complesso.
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FORMAZIONE SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
A seguito dell'introduzione della circolare Isvap 577/D, ora sostituita dal Regolamento n. 20 del 26 marzo
2008, l'Autorità di Vigilanza ha individuato l'Alta Direzione come responsabile della promozione della cultura del controllo interno.
La nostra Società ha deciso di realizzare un corso di autoformazione specifico, rivolto all'intera popolazione aziendale, con l'obiettivo di illustrare gli aspetti salienti del Regolamento n. 20 e di diffondere un
adeguato livello di integrità e di cultura del controllo, tali da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza di questo tema nello svolgimento quotidiano delle attività.
La realizzazione dei contenuti del progetto formativo è stata affidata alla funzione di Internal Audit.
Il corso, dopo una panoramica generale e normativa, si sviluppa analizzando essenzialmente le cinque
componenti del Sistema di Controllo Interno, ossia:
• ambiente di controllo;
• valutazione dei rischi;
• attività di controllo;
• informazioni e comunicazione;
• monitoraggio;
• limiti dei sistemi di controllo.
Il percorso si conclude con la verifica dell'apprendimento mediante la compilazione di un apposito questionario.
Il corso è entrato a far parte del pacchetto formativo obbligatorio previsto per i nuovi assunti e da fine 2008
è stato esteso a tutte le Compagnie assicurative del Gruppo.

Il Regolamento n. 20, riguardante nuove disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle
attività delle imprese di assicurazione, recepisce in larga parte le disposizioni della Circolare n. 577/D del 30 dicembre 2005 e contiene importanti novità circa la disciplina dell'esternalizzazione delle attività
delle imprese di assicurazione e introduce per la prima volta la funzione di Compliance.
Il Regolamento ha inoltre sottolineato l'importanza che le funzioni e gli
organi deputati al controllo collaborino tra loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei compiti loro affidati.
In coerenza con tali indicazioni Reale Mutua ha predisposto una procedura per regolamentare lo scambio dei flussi informativi tra le funzioni
di controllo interne ed esterne della Società; la procedura è stata estesa
alle Compagnie assicurative del Gruppo; essa prevede, tra l'altro, la
compilazione e l'aggiornamento costante da parte delle funzioni dedicate di un report indicante tutti i flussi informativi prodotti e ricevuti ed
incontri semestrali fra le funzioni stesse al fine di scambiarsi ogni informazione utile derivante dall'attività svolta, evitando anche possibili
duplicazioni.
Nei paragrafi seguenti sono illustrate le tre funzioni di controllo individuate dal Regolamento.
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Internal Audit
La Società dispone di una funzione di Internal Audit all'interno della
propria struttura 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.
La funzione di revisione interna, come accennato in precedenza, ha lo
scopo di monitorare e valutare l'efficacia del sistema, anche attraverso
attività di supporto e di consulenza alle altre aree aziendali, e di impostare un valido sistema di prevenzione e controllo delle frodi interne.
Le principali attività svolte nel corso del 2008 sono state:
a) audit classico, secondo quanto previsto dagli standard internazionali
di riferimento;
b) audit specificatamente previsti dalle Circolari e dai Regolamenti
Isvap;
c) audit in outsourcing ad alcune società del Gruppo;
d) supporto alla Società di Revisione esterna;
e) supervisione sugli uffici Internal Audit del Gruppo;
f) assistenza al Collegio Sindacale della Società;
g) rapporti con il Comitato per il Controllo Interno di Gruppo.
Nell'ambito della funzione di Internal Audit esercita la sua attività l'Ufficio Responsabilità Amministrativa Enti, con l'obiettivo di adempiere a
quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è un sistema volto a
prevenire la commissione di reati mediante l'individuazione di "attività
sensibili" e dei relativi "processi strumentali" (ossia le attività ritenute
a maggior rischio di reato).
Tale sistema è in continuo divenire: il monitoraggio e l'aggiornamento
sono costanti nell'arco dell'anno, in funzione, tra l'altro, dell'evoluzione
dei riferimenti normativi, dell'organizzazione della Società e, più in generale, degli interessi degli stakeholder.
Il Modello è stato formalizzato dal Consiglio di Amministrazione della
Società nel dicembre 2004 e successivamente modificato nel gennaio
2008, in conseguenza dell'emanazione di nuove normative (ad esempio
la terza direttiva antiriciclaggio, la legge delega sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), degli sviluppi della dottrina e dell'operatività dell'Organismo di Vigilanza.
Le principali attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nell'anno 2008
sono state:
• la ridefinizione e l'implementazione delle informazioni;
• lo svolgimento delle attività di verifica e l'indicazione degli eventuali
correttivi per limitare i possibili comportamenti illeciti;
• l'analisi degli effetti delle variazioni organizzative sul sistema operativo aziendale e quindi delle eventuali modificazioni di rischio intervenute rispetto a quanto indicato nel Modello;
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• le valutazioni dei possibili impatti del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008
(Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e della Legge n. 48
del 18 marzo 2008 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica);
• la formulazione di alcune proposte di aggiornamento del Modello alla
luce delle nuove normative.
Risk Management
Il Consiglio di Amministrazione, in linea con la proposta di direttiva europea “Solvency II” che mira ad introdurre nuove regole prudenziali e
con il Regolamento Isvap n. 20, riconosce che un integrato sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi rappresenta un elemento di
grande rilevanza per garantire la solvibilità e la stabilità della Società.
Il Gruppo Reale Mutua ha costituito nel corso del 2006 un'apposita funzione di Risk Management, centralizzata presso la Capogruppo.
Essa riporta direttamente al Comitato per il Controllo Interno di Gruppo
e al Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità di sviluppare il
sistema aziendale di gestione dei rischi al fine di consentire l'identificazione, la valutazione e il controllo di quelli che possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli
obiettivi. Fine ultimo è mantenere i rischi identificati e valutati ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali delle Società.
Il Risk Management nel 2008 ha supportato il Consiglio di Amministrazione nell'introduzione del “Documento delle politiche di gestione rischi” con l'obiettivo di definire le linee guida di gestione dei rischi interni
ed esterni, di delineare opportune strategie ed obiettivi, modalità di analisi, controllo e misurazione, ruoli e responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte. Tale documento ha contribuito e contribuirà alla
diffusione della cultura del controllo e di gestione dei rischi e sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dell'anno inoltre, la funzione ha proseguito nella sua opera di
aggiornamento e sviluppo del sistema di gestione dei rischi.
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Da un lato, si è lavorato su tematiche di carattere organizzativo ed operativo ed è stata ulteriormente affinata la metodologia di analisi. Dall'altro lato è proseguita l'attività di sviluppo e consolidamento del
sistema di calcolo, con il duplice obiettivo di ampliare ed approfondire
la valutazione dei rischi in base a quanto richiesto dal Regolamento
Isvap n. 20 e, come previsto dalla “Proposta di Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio - Solvibilità II”, di consolidare il processo per il
calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
Come nell'esercizio precedente la funzione ha coordinato la partecipazione al progetto Solvency II, volto ad istituire un sistema di solvibilità
maggiormente orientato ad un approccio per “rischi” che quindi coinvolge non solo le regole relative al margine di solvibilità, alla determinazione delle riserve tecniche ed agli investimenti ammessi a copertura
delle medesime, ma considera anche problematiche relative ai processi
e ai sistemi, aventi l'obiettivo di garantire “la qualità del dato” inserito
nei motori di calcolo.
Compliance
Il rispetto delle norme e la correttezza degli affari costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell'attività delle imprese assicurative, che per loro natura sono fondate sulla fiducia che in loro
ripongono clienti e consumatori.
La complessità dei mercati, il moltiplicarsi di norme e relazioni, rendono più difficile l'identificazione e il controllo dei comportamenti che
possono dar luogo a violazioni di norme o di standard operativi.
In quest'ottica è intervenuto nel 2008 il Regolamento n. 20 dell'Isvap, recante tra le novità più rilevanti l'introduzione di una funzione apposita,
separata, autonoma e indipendente a presidio del rispetto delle normative: la funzione di Compliance.
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito la funzione con decorrenza
da gennaio 2009 ed ha nominato il responsabile della medesima.
La funzione risponde al Consiglio di Amministrazione dal quale ha ricevuto uno specifico mandato, che prevede la definizione dei compiti,
della responsabilità, nonché modalità e frequenza della reportistica
agli Organi sociali e alle altre strutture interessate.
Essa è costituita in forma di specifica unità organizzativa presso la Capogruppo Reale Mutua e svolge l'attività anche per le altre Società del
Gruppo, dalle quali ha ricevuto specifico incarico, riportando direttamente agli Organi amministrativi delle stesse.
Il compito specifico della funzione di Compliance è quello di individuare
e valutare i presidi di tipo organizzativo atti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o
danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti
o provvedimenti delle Autorità di vigilanza o di norme di autoregolamentazione.
In particolare, deve essere posta attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti
degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione
dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.
La funzione dovrà analizzare i processi aziendali più significativi in modo
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critico, segnalare l'eventuale presenza di rischi di conformità normativa
e individuare le migliori soluzioni organizzative utili a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale.
Altresì, la funzione dovrà assicurare l'attività di prevenzione nell'ambito dei progetti elaborati dalle linee operative, dando particolare rilievo
alla responsabilizzazione ed alla formazione del personale.
La funzione di Compliance collabora ed interagisce con le altre funzioni
aziendali (in particolare con Internal Audit e Risk Management) al fine
di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio di non conformità normativa in modo coerente alle strategie e all'operatività
aziendale ed ispirandosi alle migliori prassi del mercato.
Nel corso del 2008 la funzione ha sviluppato attività di carattere prevalentemente progettuale che le consentiranno di iniziare l'operatività, in
modo graduale, nel corso del 2009.
Nel 2008 si è lavorato per definire le fasi del processo di Compliance
sulle quali verranno fatti approfondimenti metodologici e strumentali:

Ricognizione
della normativa

Valutazione
dei rischi

Identificazione delle norme
e individuazione degli
adempimenti

Misurazione dell'impatto
delle norme sui processi
aziendali

Implementazione degli
adeguamenti di tipo
organizzativo
Da definire
nel corso del 2009

Monitoraggio
e reporting
Valutazione dell'efficacia
degli adeguamenti e
predisposizione dei
flussi informativi

La funzione si è data inoltre l'obiettivo di contribuire, attraverso attività di
formazione e consulenza, alla diffusione della cultura della conformità.
PROGETTO CON LE SCUOLE
Il progetto “LA COMPLIANCE: UNA NUOVA SFIDA PER LE IMPRESE”,
approvato e finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca è nato da un accordo fra gli Istituti professionali torinesi
Luigi Lagrange (Tecnico della Gestione Aziendale), Carlo Ignazio Giulio
(Tecnico dei Servizi Turistici) e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
L'iniziativa risponde all'esigenza generale di educazione alla legalità,
che ben si accorda con il fatto che le imprese assicurative hanno costituito al loro interno una funzione di Compliance per verificare la conformità delle attività svolte alle disposizioni normative.
Il Progetto Scuole si sviluppa su un percorso triennale che ha come
obiettivo quello di fornire agli allievi un bagaglio di conoscenze relative
alla tematica dell'applicazione delle norme all'interno delle organizzazioni aziendali e al loro rispetto.
Il progetto si articola essenzialmente in due fasi: la prima prevede una
serie di incontri organizzati presso le sedi scolastiche con interventi
specifici realizzati da personale di Reale Mutua per consentire agli studenti di apprendere gli elementi base di una impresa.
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La fase successiva si realizza attraverso la partecipazione degli alunni
a stage all'interno della Società al fine contestualizzare quanto appreso
in aula.
Il percorso proposto si basa sulle competenze curricolari degli studenti
di entrambi gli Istituti, in quanto approfondisce e completa aspetti di amministrazione e gestione di impresa oggetto dei rispettivi corsi di studio.
Con il progetto si intendono anche affrontare e, per quanto possibile,
approfondire i seguenti argomenti:
• la gestione delle risorse umane;
• la contabilità dei costi;
• il bilancio sociale;
• la gestione di servizi multimediali e di sistemi informativi avanzati;
• le tecniche di comunicazione e relazione.

1.5
La nostra storia
La Società Reale Mutua inizia il suo percorso a Torino, sotto il patrocinio del Re di Sardegna Carlo Felice, che aveva compreso la necessità di
dare ai suoi sudditi una compagnia propria del Regno che li tutelasse dai
danni causati dai frequenti incendi.
Il sovrano incaricò la propria Segreteria di Stato di studiare la forma assicurativa da adottare; impegno non facile, considerata la novità dell'argomento. Nel corso del 1828 fu accolto il progetto relativo alla
costituzione di una società mutua di assicurazioni presentato dal francese Giuseppe Giulio Lorenzo Henry (un esperto di amministrazione e
di assicurazione che diverrà poi il primo Direttore Generale della Reale).
Con l'approvazione dei primi Statuti che dettavano le norme organizzative e amministrative della nuova assicurazione, il 31 dicembre 1828 la
Società veniva costituita con il nome di “Società Reale di Assicurazioni
Generale e Mutua contro gli Incendi”.
Il 13 gennaio 1829 Re Carlo Felice firmò le Regie Patenti, con cui autorizzava la Società ad operare; successivamente sottoscrisse la polizza
n° 1 con la quale assicurò la sua residenza di Torino, Palazzo Chiablese.
Sull'esempio del re, anche i sudditi più rappresentativi stipularono polizze con la nuova Società, permettendo in breve il raggiungimento del
capitale di base necessario per rendere effettivamente operativa la Società. Già nel dicembre del 1829 si contavano 1.483 Soci.
Nel 1830 il territorio venne organizzato tramite agenzie (in tutto 40)
comprese in otto Divisioni: Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Aosta,
Nizza Marittima, Genova e Savoia.
L'espansione della Società seguì di pari passo e con tempestività quella
politica del Regno di Sardegna; man mano che il Regno acquisiva nuovi
territori, la Reale si insediava con nuove agenzie. Un esempio? Già all'indomani della Seconda Guerra d'Indipendenza, nel 1859, la Società
aprì una propria agenzia in Milano, dopo l'annessione della Lombardia
al Regno di Sardegna.
Al raggiungimento dell'Unità d'Italia, grazie al Regio Decreto del 26 di-
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cembre 1861 firmato da Vittorio Emanuele II, la Reale era ormai autorizzata ad operare in tutte le regioni del nuovo Regno.
Nel frattempo, dal 1° gennaio 1856, a riprova dell'ottimo stato di salute
della Compagnia, si rinunciò formalmente all'obbligo per i Soci di versare la cosiddetta 'seconda garanzia', ossia una quota aggiuntiva sul
premio pagato (peraltro mai richiesta nemmeno in passato), qualora si
fossero verificati sinistri di particolare gravità.
In seguito a ciò la Reale divenne 'Società Reale d'Assicurazione Mutua
a Quota Fissa contro gli Incendi'; ciò comportava che il premio pagato
non potesse essere in nessun caso maggiore di quello fissato in polizza.
Seguendo le sorti del Regno d'Italia, con la cessione all'Impero francese delle storiche regioni di Nizza Marittima e Savoia, anche il portafoglio di Reale Mutua in quelle due regioni dovette essere ceduto a una
compagnia francese. Questa necessaria operazione inizialmente fu sentita come una grossa perdita per la Società, probabilmente anche per
ragioni 'sentimentali', ma presto si rivelò assai meno svantaggiosa del
previsto poiché il portafoglio di Nizza e Savoia era stato in passato soggetto a gravissimi sinistri incendio e la natura dei beni assicurati (edifici molto infiammabili) non faceva sperare in meglio per il futuro.
Il cammino della Società andò via via sempre più delineandosi man
mano che l'espansione del Regno d'Italia procedeva.
Nel 1870, quando venne impiantata l'Agenzia di Roma (appena conquistata), la Reale contava già 92 agenzie, che fu poi necessario riorganizzare, anche con accorpamenti o chiusure, per ottimizzare il rendimento
e la presenza sul territorio italiano. Ecco perché nel 1889, contando anche la costituzione dell'Agenzia di Napoli, la rete delle Agenzie Principali era scesa a 60 unità.
La solidità della Reale Mutua non venne meno neppure nel difficile contesto della Prima Guerra Mondiale; anzi, in quell'occasione si distinse
per il suo impegno sociale, destinando ingenti somme ad opere di assistenza e di aiuto ai combattenti, agli invalidi ed alle loro famiglie.
Con la modifica dello Statuto, nel 1922, venne deliberata la facoltà di
assumere altri Rami di assicurazione e quindi, nel 1924, l'antica ragione
sociale venne cambiata diventando l'attuale “Società Reale Mutua di
Assicurazioni”.
Vennero aperte nuove agenzie nelle isole e nel sud Italia e fecero il loro
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ingresso i rami Infortuni e Responsabilità Civile, cui si aggiunsero successivamente i rami Furti e Vita. In particolare, con la gestione del ramo
Vita (1929), la Compagnia dimostrava di aver raggiunto la solidità necessaria per affrontare un mercato non facile ma importantissimo dal
punto di vista tecnico, e completava la gamma di servizi offerti ai Soci,
poi ulteriormente ampliata con l'aggiunta del ramo Cristalli e del ramo
Credito (nel 1930) e del ramo Grandine (nel 1935).
Questo fu un periodo di grandi innovazioni e di floridità per la Reale Mutua, che nel 1933 si trasferì nell'attuale Sede di Via Corte d'Appello 11
a Torino, un palazzo costruito con criteri all'avanguardia (fu il primo edificio civile in Italia a struttura interamente metallica) e dotato di uffici
modernissimi e luminosi. A quest'epoca risale anche l'esperimento
delle 'polizze plurime', create con l'intento di fornire un 'pacchetto' di
garanzie personalizzate a seconda dei destinatari, come la polizza del
capofamiglia e quella del commerciante.
L'Italia si avviava ad affrontare la Seconda Guerra Mondiale. Ai fasti dei
decenni precedenti seguì un'epoca buia per tutti e quindi anche per la
Società, i cui uffici operativi, tra l'altro, dovettero sfollare in provincia
per i bombardamenti cui era sottoposta la città di Torino.
Con la fine del conflitto, questo periodo difficile fu comunque in breve lasciato alle spalle dalla Compagnia, grazie al suo solido patrimonio ed
alla sua oculata gestione.
Ciò permise con il tempo di raggiungere, nel 1991, il prestigioso traguardo di mille miliardi di lire di premi totali e, sempre in quel periodo,
di superare il milione di Soci.
Un'attenta politica permise alla Reale Mutua di assumere sin dai primi
anni '60 i caratteri della grande impresa assicuratrice con società collegate e controllate. Sono i prodromi del Gruppo Reale Mutua, che andrà
sempre più delineandosi con l'acquisizione nel 1966 del controllo di maggioranza delle imprese assicurative Italiana Incendio e Italiana Vita, la cui
gestione sarà coordinata con quella dell'Istituto Italiano di Previdenza.
Nel 2000 entrano a far parte del Gruppo Reale la Piemontese Assicurazioni S.p.A e la Piemontese Vita S.p.A., eredi de La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni, fondata nel 1935 con l'aggregazione di 51
mutue agricole, le cui sorti furono sin da subito fortemente intrecciate
con quelle della Reale.
In Italia, grazie al suo sviluppo equilibrato e costante, la Reale Mutua è
diventata la più grande società mutua di assicurazioni, con circa
1.440.000 Soci/assicurati e oltre 2.400.000 polizze al suo attivo.
L'interesse della Compagnia però non è rivolto solo al mercato italiano.
La Reale è diventata infatti operativa in Spagna, particolarmente nella
distribuzione di prodotti relativi ai rami Danni; tutto prende avvio nel
1988, dall'acquisto di due edifici prestigiosi nel centro finanziario di Madrid e, l'anno dopo, dall'acquisizione della Compañía de Seguros Mutral,
il cui portafoglio verrà poi ceduto nel 1996 a Reale Seguros Generales
S.A., destinata ad ampliarsi con importanti acquisizioni di altre compagnie spagnole, tra cui la Aegon Seguros Generales S.A.
Dopo un periodo di ristrutturazione e di nuovi investimenti atti a consolidare la presenza della Reale sul mercato spagnolo, nel 2006 tutte le
società assicurative del Gruppo Spagnolo (cui si aggiungerà nel 2007 il
portafoglio della Mutual Flequera di Catalunya) vengono accorpate nella
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Reale Seguros Generales S.A., oggi unica entità assicurativa di Reale
Mutua Assicurazioni in Spagna.
Il Gruppo spagnolo è fonte di soddisfazioni per la Società ed annovera
ormai circa 1.500.000 clienti, contribuendo a rafforzare una realtà ben
consolidata nel mondo assicurativo, finanziario e immobiliare.
Nel 2008 Reale Seguros Generales ha realizzato una partnership nel
settore assicurativo rami danni con Caixa d'Estalvis de Terrassa; tale
accordo ha permesso alla controllata spagnola di entrare nel business
della bancassicurazione con un valido partner bancario.
Con una storia lunga oltre 180 anni alle spalle, la Società ha progressivamente costituito un archivio storico eccezionalmente ricco: migliaia di
documenti, un ampio materiale fotografico, tutti i registri della Compagnia, autografi e polizze di numerosi personaggi illustri, un raro filmato
sulla vita nella Reale dal 1930 al 1933, manifesti, targhe, pubblicazioni
e materiale pubblicitario di varie epoche.
Un patrimonio di così rilevante interesse, non solo per gli addetti del
settore, ma anche per gli appassionati di storia, meritava una collocazione che ne mettesse in risalto tutto il suo valore.
Il progetto si realizza nel 2007, anno in cui la Reale Mutua inaugura, alla
presenza delle massime autorità cittadine politiche e culturali, il suo
Museo storico con oltre 500 pezzi esposti, scelti tra quelli più significativi con l'intento di raccontare il lungo cammino della Compagnia.
Nell'elegante cornice della Sala delle Colonne di Palazzo Aldobrandini
Biandrate di San Giorgio (già Sede della Società dal 1878 al 1932) oggi
è possibile ripercorrere i momenti più salienti della nascita della Società e del suo sviluppo, dalla prima polizza stipulata da Re Carlo Felice
alle ultime prestigiose sponsorizzazioni, ma anche compiere un interessante viaggio nel tempo tra le vicende storiche, sociali ed economiche di Torino, del Piemonte e d'Italia, susseguitesi dal Risorgimento ai
nostri giorni.
Il C.R.A.L. aziendale
Nel 1927 nasce ufficialmente il 'Dopolavoro' della Reale Mutua, con lo
scopo di organizzare il tempo libero dei dipendenti tramite varie attività
ricreative e ottiene subito una convinta adesione da parte della Compagnia che, per la sua stessa natura di mutua, era già allora particolarmente attenta alle tematiche sociali ed interessata al benessere dei
suoi dipendenti.
Il Bollettino della Società Reale Mutua di Assicurazioni (la pubblicazione
divulgativa delle attività e delle notizie riguardanti la Compagnia a quei
tempi) dà notizia della nascita, il 1° gennaio 1927, del Dopolavoro 'con
la partecipazione della grande maggioranza degli impiegati ' ed 'il cordiale incoraggiamento e il valido appoggio della Amministrazione e
della Direzione'.
Il 29 aprile 1927 ebbe luogo la riunione inaugurale, cui intervennero il
Direttore Generale della Società nonché Presidente del Dopolavoro, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, numerosi Consiglieri di
Amministrazione, gli impiegati con le loro famiglie e varie personalità
in campo letterario e artistico.
In pochi mesi il Dopolavoro mostra già di avere un'ottima organizzazione interna: dispone di un locale concessogli dalla Società nella Sede
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di Torino, in Via delle Orfane n° 8, di un cospicuo contributo aziendale e
di un Commissario speciale per ogni branca di attività.
Particolare gradimento riscosse l'attività svolta dalla sezione Filodrammatica, composta interamente da dipendenti della Sede e dell'Agenzia di Torino, i quali, nel giro di pochi mesi, diedero vita ad una
delle migliori e più premiate compagnie teatrali dopolavoristiche.
Il Dopolavoro della Reale Mutua si distinse per l'introduzione di un'iniziativa del tutto nuova: 'quella che si ispira al concetto di portare attraverso il 'Dopolavoro' un contributo di pensiero - nel senso strettamente
professionale - a quanti operino o intendano operare in avvenire nel vasto campo Assicurativo Italiano, con un primo ciclo di letture su argomenti interessanti la nostra Industria'. A tal fine, funzionari della
Società tennero conferenze di materia assicurativa, su argomenti quali
le polizze incendi, la storia delle Assicurazioni, la riassicurazione, i sinistri e le loro liquidazioni.
Grazie all'appoggio della Direzione ed alla larga partecipazione dei dipendenti, l'istituzione del Dopolavoro si consolidò ben presto e continuò la sua attività senza conoscere momenti di stanchezza; anzi, le
iniziative si moltiplicarono. Tra le tante, meritano di essere segnalate il
cosiddetto 'Natale della Reale' che vedeva protagonisti i bambini con
recite e doni; questa iniziativa è ancora viva ai giorni nostri. Furono anche istituiti una biblioteca circolante e uno spaccio aziendale (oggi non
più operativi).
Nel dopoguerra, il Dopolavoro tramutava la sua denominazione in
C.R.A.L. (ossia Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori). Con il passare
degli anni il numero degli iscritti aumentò al punto da rendere necessaria la costruzione di una sede apposita. Occorreva spazio, e per questo
nel 1970 fu acquistato un terreno a Beinasco, comune limitrofo a Torino.
Questa sede, immersa nel verde, dispone oggi di tre campi da tennis, un
campo da calcio, un campo da calcetto, un campo di green volley, sei
campi di bocce e un'area giochi per i più piccoli. L'ampio spazio permette
di ospitare manifestazioni di vario genere e di accogliere, ormai da più di
dieci anni, l'apprezzata iniziativa 'Verdestate', che ogni anno nel periodo
di chiusura estiva delle scuole intrattiene bambini e ragazzi, figli di dipendenti, con l'aiuto di animatori qualificati. Si tratta di un'attività che
permette ai genitori dipendenti del Gruppo Reale di far fronte con serenità alla gestione del lungo periodo privo di attività scolastiche.
Ancora oggi, come ai tempi lontani della sua creazione, l'interesse e
l'appoggio della Società per il C.R.A.L. sono rimasti immutati. I progetti
ricreativi sportivi e culturali proseguono con il medesimo spirito, alimentati dall'entusiasmo e dalla creatività degli organizzatori e degli
iscritti stessi.
Il C.R.A.L. di Reale Mutua è davvero una realtà ben radicata nella vita
aziendale e lo dimostra il fatto che oggi conta ormai circa 2.000 iscritti,
considerando dipendenti di tutto il Gruppo Reale con sede a Torino ed
ex-dipendenti pensionati.
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1.6
La struttura del
Gruppo Reale Mutua
La storia della società inizia nel 1889 quando
nasce a Milano, per iniziativa di un gruppo di industriali tessili, la “Cooperativa Italiana Incendio”. Italiana Assicurazioni appartiene al Gruppo Reale Mutua dal 1966.
La compagnia offre ai suoi clienti, che sono circa settecentomila, soluzioni personalizzate per la soddisfazione delle varie esigenze assicurative, avvalendosi di una rete distributiva diffusa in tutta Italia, che a fine
2008 comprendeva trecentocinquantacinque Agenzie, e di un organico
composto da quattrocentodiciannove dipendenti.
Nell'esercizio 2008 la raccolta premi complessiva dei rami Danni e Vita
è stata pari a circa seicentoquarantacinque milioni di euro e sono stati
liquidati sinistri per circa cinquecentotrentasei milioni di euro. La società ha chiuso con una perdita pari a circa sedici milioni di euro, influenzata principalmente dalla componente finanziaria e dagli
andamenti tecnici registrati dal mercato.

La Piemontese Assicurazioni e La Piemontese
Vita, nel nostro Gruppo dal 2000, ne rispecchiano la visione aziendale, realizzando prodotti e servizi in linea con i valori comuni
tradizionalmente perseguiti.
Nel 2008 le due compagnie hanno impiegato
complessivamente ottantotto dipendenti ed
hanno emesso circa quattrocentodiciassettemila contratti, con una rete
di distribuzione composta da più di cento Agenzie. La raccolta premi
per La Piemontese Assicurazioni è stata pari a circa duecentoventi milioni di euro e per La Piemontese Vita ha raggiunto circa trenta milioni
di euro; i sinistri liquidati dalle due società ammontano a quasi centosessantotto milioni di euro. Il risultato dell'esercizio è stato in perdita
per entrambe con circa ventisei milioni di euro per La Piemontese Assicurazioni e circa tre milioni di euro per La Piemontese Vita. I fattori
principali che hanno impattato significatamente sui risultati sono l'andamento negativo del settore assicurativo, la crisi dei mercati finanziari
e la situazione di recessione dell'economia italiana.
E' altresì continuata l'esperienza de “La Piemontese Divisione Rem”,
creata dopo la fusione per incorporazione di Rem Assicurazioni, e dedicata alla bancassicurazione e agli affinity group. Proprio nell'ambito
di questa linea specifica è stato siglato un accordo di collaborazione con
un gruppo di supermercati per la distribuzione di prodotti assicurativi
nei negozi della catena.

Nel corso del 2008 Reale Seguros Generales ha
sottoscritto con la Caixa d'Estalvis de Terrassa,
primario gruppo finanziario spagnolo, un accordo
per l'acquisto del 50% del capitale sociale, e del
relativo controllo, della compagnia Danni Caixa Terrassa Previsiò S.A.
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de Seguros y Reaseguros. L'iniziativa ha permesso al Gruppo di intensificare la sua presenza nel mercato spagnolo di bancassicurazione, dal
momento che il Gruppo Caixa Terrassa è attivo nella regione catalana
e con sportelli anche a Saragozza e Madrid.
Reale Seguros Generales nel corso dell'esercizio ha raccolto premi per
circa settecentoquarantotto milioni di euro e ha liquidato sinistri per un
importo di circa quattrocentosettantuno milioni di euro; la compagnia
ha chiuso con un utile di circa quarantaquattro milioni di euro. Al 31 dicembre essa contava ottocentottanta dipendenti.
Il patrimonio immobiliare di Reale Seguros è gestito da Igar S.A., società appartenente al Gruppo Reale.
Come la Capogruppo, anche Reale Seguros ha costituito un proprio museo storico, che ospita oggetti e ricordi a testimonianza del lavoro svolto
in Spagna dal 1988 ad oggi e che risale anche più indietro nel tempo, ricostruendo le vicende di Mutral, Seguros Generales S.A., il nucleo da cui
si è poi sviluppata la realtà attuale di Reale Seguros.

Banca Reale si rivolge agli assicurati del
Gruppo, avvalendosi di una struttura evoluta
che utilizza le più moderne tecnologie e offrendo consulenza e soluzioni finanziarie attraverso le Agenzie delle varie compagnie; l'accesso è anche possibile con
il collegamento al sito Internet oppure tramite call center.
A fine 2008 in Banca Reale operavano settantaquattro dipendenti e i
conti correnti gestiti erano circa quattordicimila. La banca ha chiuso
l'esercizio con un utile di circa cinquecentocinquanta migliaia di euro.
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Già in possesso della Certificazione di
Qualità secondo la norma ISO 9001 Vision 2000, ottenuta nel novembre 2006
e recentemente riconfermata, nel 2008 Blue Assistance - prendendo
spunto proprio dai tratti caratteristici riconosciuti in sede di certificazione, vale a dire particolare eccellenza nella progettazione, sviluppo
ed erogazione, attraverso il proprio network, di servizi dedicati alla salute e all'assistenza - ha avviato un processo di sviluppo di nuove tipologie di offerte, aventi come obiettivo, oltre i soggetti tradizionali quali
compagnie assicurative, istituti bancari e società di gestione di patrimoni immobiliari, anche altre realtà, tra le quali spicca il mondo affinity.
Inoltre, a supporto e come conseguenza del nuovo posizionamento di
mercato, Blue Assistance, avvalendosi di partner specializzati, ha
messo in atto progetti di comunicazione esterna ed interna per i quali
sono in corso di sviluppo strumenti ad hoc, caratterizzati innanzitutto
dallo studio di un logo rivisitato, che rimarca l'immagine di un'azienda
di elevato profilo, votata a rendere “più facile la vita”.
Al 31 dicembre 2008 in Blue Assistance lavoravano centoquattordici
persone e i contatti gestiti sono stati circa seicentoduemila.
A fine esercizio la società ha registrato una perdita, legata ad elementi
di reddito negativi e di carattere straordinario relativi alla fiscalità, pari
a circa centouno migliaia di euro.

Reale Immobili attua la strategia degli investimenti immobiliari per il Gruppo e la gestione tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare
proprio e delle compagnie del Gruppo stesso, che ammonta a circa novecento milioni di euro ed è costituito da immobili di pregio distribuiti
nelle principali città italiane, dei quali la società segue costantemente
la manutenzione. Essa si occupa inoltre di fornire al Gruppo consulenza
tecnica e commerciale in materia immobiliare.
A fine esercizio 2008 l'organico era composto da centouno dipendenti;
l'utile realizzato è stato pari a circa diciassette milioni di euro.
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1.7
L’attività assicurativa
di Reale Mutua
L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DI REALE MUTUA
L'organizzazione dell'attività assicurativa è strutturata nelle seguenti
linee:
• Persone
• Auto
• Aziende
• Vita
Illustriamo le attività svolte nel corso del 2008 dalle singole linee, con particolare riferimento alle iniziative che hanno maggiore rilevanza sociale:
LINEA PERSONE
E' il settore che si occupa dello sviluppo e della gestione dei prodotti
assicurativi dedicati alle persone fisiche e alle famiglie, in particolare
per i rischi relativi al patrimonio e alla salute; questi ultimi sono gestiti
nell'ambito della linea Persone anche quando assicurano le collettività
(ad esempio dipendenti di aziende, iscritti ad associazioni, studenti di
istituti scolastici, ecc.).
In questa edizione descriviamo i principali ambiti di intervento:
Coperture assicurative per le scuole
Un settore di rilievo è costituito dalla tutela dei rischi che riguardano
gli istituti scolastici. Tale segmento sta assumendo notevole importanza: alcuni recenti e drammatici episodi avvenuti nelle scuole italiane
hanno ulteriormente evidenziato la necessità di garantire in modo adeguato dai rischi le categorie di soggetti interessate.
Ogni giorno nelle scuole pubbliche italiane, secondo dati INAIL, sono
numerosi gli infortuni di cui sono vittime gli studenti.
In un contesto così complesso, appare evidente l'importanza rivestita
dalle coperture assicurative a favore degli allievi, del corpo docenti e di
tutto il personale ausiliario.
Reale Mutua ha confermato anche nel 2008 l'impegno in questo settore: degli oltre 65.000 istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti
su tutto il territorio nazionale (istituti per l'infanzia e asili, scuole elementari, istituti secondari di primo e secondo grado), circa il 4% è tutelato da una copertura assicurativa della nostra Società.
La proposta Reale Mutua si basa essenzialmente su due concetti fondamentali: la copertura del danno diretto subito dall'assicurato, garantito attraverso la polizza Infortuni e la polizza di Responsabilità
Civile, che lo tutela per richieste di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi. Per queste due coperture principali appena citate si possono attivare anche garanzie accessorie, fra le quali merita
una menzione la Tutela Legale, che sostiene l'esercizio di richiesta di risarcimento danni subiti dagli allievi e la tutela di questi ultimi, dei do-
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centi e del personale ausiliario in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni.
L'assicurazione Infortuni è dunque rivolta non solo agli allievi, ma anche ai docenti e al personale non docente, tra cui possono essere ricompresi i genitori dei ragazzi o i volontari, nel momento in cui prestino
la propria opera a favore dell'istituto (ad esempio fornendo supporto
durante le gite scolastiche o partecipando alle riunioni degli organismi
di gestione dell'istituto).
La copertura si estende a tutte le attività connesse con la didattica, anche
al di fuori degli orari di lezione o all'esterno dell'istituto, quali ad esempio attività sportive organizzate dalla scuola e soggiorni di istruzione; è
inoltre compreso il cosiddetto rischio in itinere, ovvero l'infortunio occorso lungo il tragitto abituale dall'abitazione alla scuola e viceversa.
Reale Mutua in caso di infortunio garantisce una serie di prestazioni finalizzate alla tutela della salute degli assicurati e a minimizzare le ripercussioni negative che inevitabilmente conseguono ad un evento
improvviso e negativo.
Oltre all'operatività delle classiche garanzie per i casi di invalidità permanente e morte, dei quali purtroppo la cronaca ci ha offerto esempi recenti, è previsto un corollario di prestazioni ulteriori, volte a tutelare
concretamente le esigenze delle famiglie e dei ragazzi, fornendo un
reale e pratico sostegno su due diversi piani: da un lato, mediante il
rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato; d'altro lato,
mediante prestazioni che aiutino ad affrontare gli inconvenienti determinati dall'infortunio nell'ambito della sfera delle relazioni sociali e
delle attività quotidiane.
Tra queste ultime si annovera la corresponsione di un indennizzo qualora, a causa di una lunga assenza dalle lezioni in conseguenza di infortunio, l'allievo subisca la perdita dell'anno scolastico. Questa
prestazione, che differisce dalle tradizionali garanzie di una polizza infortuni volte ad indennizzare un danno fisico subìto, assolve quindi anche ad una funzione sociale.
L'attenzione di Reale Mutua per gli assicurati porta a considerare anche quei casi di minore entità, laddove l'infortunio, pur non comportando conseguenze così gravi sul piano della carriera scolastica, obbliga
comunque ad un'assenza dalle lezioni: per queste ipotesi opera la garanzia “lezioni di recupero”, con un indennizzo che può essere impiegato
per frequentare apposite lezioni per annullare il deficit.
Inoltre in caso di viaggi di istruzione e gite operano alcune prestazioni
aggiuntive, tra le quali un servizio di assistenza, che consente di ottenere consigli medici e informazioni sulle misure di urgenza da adottare.
A latere della garanzia Infortuni, è significativo segnalare la polizza di
Responsabilità Civile verso terzi che assicura i rischi inerenti l'espletamento delle attività previste dalle normative per le scuole. Essa copre
la responsabilità del personale docente, non docente ed anche quella
dei genitori e degli allievi, nell'ambito delle suddette attività, comprendendo fra esse anche le escursioni, le gite, le visite e tutte le manifestazioni di carattere culturale, tecnico e sportivo organizzate
dall'istituto. La polizza prevede che, in caso di morte o lesioni personali, qualsiasi soggetto appartenente all'istituto sia assicurato per i
danni che cagiona ad altri soggetti appartenenti all'istituto medesimo.
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Polizze incendio collegate ai mutui
La casa di proprietà è in Italia una realtà assai diffusa: i dati più recenti
segnalano che la percentuale di famiglie residenti in abitazioni di proprietà sfiora il 75%.
Strumento privilegiato per l'acquisto della casa continua ad essere il
mutuo bancario: oltre il 10% delle famiglie italiane, pari a circa 2,5 milioni, risultano gravate da questa forma di finanziamento2: il ricorso al
credito per accedere alla proprietà dell'abitazione si conferma pertanto
un fenomeno di massa.
Assicurare la casa è un'esigenza diffusamente sentita; inoltre, al momento della stipulazione del mutuo diventa un'esplicita richiesta della
banca che eroga il finanziamento. In questo modo l'istituto di credito
intende tutelarsi per evitare che eventuali danni subiti dal bene oggetto
del finanziamento (nello specifico a causa di un incendio) possano costituire un ostacolo al recupero del credito erogato.
I contratti assicurativi collegati ai mutui sono normali polizze che assicurano la casa quantomeno contro il rischio incendio, integrabili su richiesta anche con altre garanzie complementari. Una particolarità che
contraddistingue queste polizze è data dalla presenza di un'appendice
contrattuale di vincolo a favore dell'istituto di credito: si tratta di una
clausola che regolamenta le principali situazioni che possono crearsi
nel corso della durata del contratto e le relative conseguenze nel rapporto con la banca.
In particolare, in caso di sinistro l'indennizzo viene trattenuto dalla
banca sino a concorrenza del residuo ammontare del credito. Ponendo
il malaugurato caso di un incendio che distrugga la casa, sostanzialmente il titolare del mutuo vedrà estinto il proprio debito e non dovrà più
corrispondere le rate residue.
Reale Mutua è presente in questo segmento di mercato con la sua tradizionale offerta a protezione dell'abitazione e, in particolare, con i prodotti
Casamia (polizza multirischio dell'abitazione) e Globale Fabbricati (polizza multirischio dei condomìni e dei fabbricati civili), che prevedono la
possibilità di apporre una clausola di vincolo a favore della banca: ad oggi
sono 65.000 circa i contratti in vigore che risultano abbinati a mutui.
Talvolta la banca, per avere la certezza che la copertura assicurativa sia
effettivamente attiva per l'intera durata del mutuo, richiede che il pagamento del corrispettivo della polizza avvenga in un'unica soluzione
(cd. “premio unico anticipato”) anziché con rate ricorrenti, come invece
accade normalmente.
Nel recente passato, la materia è stata rivisitata dal punto di vista normativo con alcuni interventi di liberalizzazione che hanno reso possibile la cd. “portabilità” dei mutui, vale a dire l'opportunità di estinguere
il finanziamento grazie ad un nuovo mutuo contratto con altro istituto a
condizioni più favorevoli; in conseguenza di ciò, nell'autunno del 2008,
ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANIA (Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici) hanno congiuntamente emanato delle linee
guida con l'obiettivo di favorire una piena attuazione del principio di portabilità e fare in modo che le polizze collegate ai mutui siano gestite con
trasparenza. Fra le indicazioni contenute in tali linee guida, si segnala

2 Fonte:

Istat, Dossier 17.7.2007 su “L'accesso alla casa d'abitazione in Italia: proprietà, mutui, affitti e
spesa delle famiglie” e Indagine “I consumi delle famiglie - Anno 2007”.
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in particolare che - in caso di estinzione anticipata del mutuo o suo trasferimento - il cliente che abbia sottoscritto una polizza con pagamento
unico anticipato può optare per il prosieguo della medesima copertura assicurativa (con modifica del vincolo a favore della banca subentrante) oppure per l'estinzione del contratto assicurativo, con restituzione della parte
di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Questa indicazione è un invito non vincolante per le imprese associate
e, nello specifico, riguarda solo le polizze collocate direttamente dalla
banca. Reale Mutua però fa propria l'etica di tali linee guida anche nei
confronti dei propri Soci/assicurati.
LINEA AUTO
La crisi dei mercati finanziari ha coinvolto anche il settore assicurativo
facendo registrare un rallentamento nell'aumento del volume dei premi
nell'assicurazione danni; in particolare, i premi medi relativi alla garanzia “Responsabilità Civile Auto”, nel corso del 2008 si sono ridotti
anche in conseguenza delle modifiche legislative intervenute e della
sempre maggiore competitività del mercato.
La nostra Compagnia tuttavia ha la solidità e la responsabilità per garantire e tutelare i propri Soci/assicurati; il catalogo di prodotti Auto è sempre più personalizzato, rispettando le esigenze che di anno in anno stanno
maturando in un contesto sociale ed economico particolarmente difficile.
Le attività e i progetti svolti dalla Direzione Auto hanno riguardato i seguenti temi:
Responsabilità Civile Auto RCA
In questo settore l'attività è stata dedicata soprattutto all'aggiornamento dei prodotti per adeguarli alla cospicua produzione normativa
sia a livello nazionale, sia a livello di settore. Nel mese di gennaio sono
state aggiornate le Condizioni Generali di Assicurazione dei prodotti
auto “AutoReale Evoluzione” e “Fuoriclasse Reale” per recepire le nuove
disposizione del Decreto Bersani ed altri aspetti normativi intervenuti.
Sono stati introdotti due nuovi parametri di personalizzazione tariffaria
sulla componente R.C. Auto:
• “Anni anzianità patente”: si tratta di un indice di riferimento che consente di premiare i Soci/assicurati, titolari di autovetture, con minor
propensione alla sinistralità.
• “Marca-Modello-Allestimento”: è un indice di riferimento che consente di diversificare il rischio con l'applicazione di coefficienti in aumento o diminuzione in funzione appunto del tipo di Marca/
modello/allestimento del veicolo.
Preventivatore Unico RCA
Nel corso del 2008 l'Istituto di Vigilanza del settore assicurativo (Isvap),
dando seguito ad una norma del Decreto Bersani, ha avviato il progetto
del “Preventivatore Unico RCA”, strumento a disposizione degli utenti
sul sito Internet dell'Istituto stesso e del Ministero dello Sviluppo Economico, per il calcolo e il confronto dei prezzi R.C. Auto delle varie Compagnie del mercato. Reale Mutua ha aderito al progetto che sarà attivato
nei primi mesi del 2009.
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AutoReale Camper
Nell'ottica dell'attenzione alle esigenze dei propri Soci/assicurati, nel
mese di giugno 2008 è stato commercializzato il prodotto “AutoReale
Camper”, dedicato a coloro che amano la vita in libertà.
Negli ultimi anni si è molto diffuso anche in Italia il turismo itinerante
e quindi l'utilizzo del camper; la Società ha studiato un apposito prodotto assicurativo che offre una copertura totale per viaggiare in piena
sicurezza.
Una particolarità è rappresentata dalla estensione delle coperture Tutela Legale e Infortuni anche al “nucleo familiare” del Contraente di
polizza per il periodo di tempo del viaggio.
Patto per i giovani
Il 30 giugno 2008 l'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 ha accolto l'invito a partecipare all'iniziativa, avviando nel
2008 lo studio di una polizza “personalizzata” per i giovani conducenti,
che sarà commercializzata nei primi mesi del 2009.
Full Box Reale
E' proseguita l'iniziativa “Full Box Reale”, la scatola nera installata sul
veicolo e fornita ai Soci/assicurati in uso gratuito.
Sono circa 33.000 i Soci/assicurati che, nell'anno 2008, hanno deciso di
installare il dispositivo.
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Fondazione dell'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)
Nel corso del 2008 la Fondazione ANIA, di cui Reale Mutua fa parte, ha
realizzato, o partecipato, ai seguenti progetti:
• Meeting “Amicizia fra i popoli”: ha luogo ogni anno e si propone di
creare occasioni di incontro tra esperienze e culture diverse. In quest'occasione la Fondazione Ania ha illustrato i progetti realizzati, mettendo a disposizione dei visitatori simulatori di guida per verificare
l'abilità al volante.
• Beach Tennis Supervip: ha visto la Fondazione impegnata come sponsor per trasmettere un messaggio positivo ai giovani, in quanto divertimento e sport devono essere vissuti in maniera intelligente e
senza eccessi.
• Progetto Icaro: ormai giunto all'ottava edizione, continua la campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale rivolta ai
giovani guidatori, in particolare conducenti di ciclomotori e motocicli.
• Road Show Black Point 2008: il progetto mira a censire i punti particolarmente pericolosi della circolazione stradale segnalati direttamente dai cittadini.
• Guido con prudenza: giunto alla quinta edizione, è un progetto rivolto
ai ragazzi che si recano in discoteca, nella speranza di far comprendere gli effetti negativi di una guida alterata da sostanze stupefacenti.
• Festival della Scienza: uno dei più grandi eventi di diffusione della
cultura scientifica a livello internazionale. La Fondazione ha presentato i progetti realizzati ed effettuato rappresentazioni di incidenti
stradali con l'intervento di mezzi di assistenza e supporto per il soccorso dei feriti.
• ANIA Campus: la Fondazione ha partecipato coinvolgendo i giovanissimi in corsi teorico/pratici di guida di scooter e motocicli.
• Salone Internazionale della Sicurezza Stradale - SISS: all'interno del
Salone la Fondazione ha allestito uno stand per la formazione dei conducenti e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza delle persone.
• Motor Show 2008: si sono presentati i risultati di una ricerca riguardante le opinioni degli italiani sulla sicurezza stradale ed illustrato le
varie iniziative svolte durante l'anno 2008.
Reale Mutua ha partecipato a tutte le iniziative sopra citate; un rappresentante del Gruppo Reale Mutua fa parte del Consiglio di indirizzo della
Fondazione.
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LINEA AZIENDE
Reale Mutua, nell'ambito della Linea Aziende, assicura i rischi che possono direttamente gravare sulle attività produttive organizzate in forma
di imprese, sull'esercizio di professioni e su altre realtà associative (di
natura sportiva, culturale, ecc.).
Piccole e Medie Aziende
I Soci/assicurati sono aziende industriali, artigianali e agricole.
Per i diversi settori produttivi sono stati predisposti, nel corso degli anni
passati, prodotti assicurativi “multirischio”, specificatamente dedicati
che, grazie all'ampia offerta di garanzie, possono rappresentare il miglior strumento di protezione del patrimonio e di tutela delle risorse
impiegate nelle attività: “Agrireale”, “Azienda Reale” e “Deposito Reale”
sono le tre polizze volte a soddisfare, ognuna con caratteristiche e garanzie specifiche per il settore a cui è rivolta, i bisogni assicurativi delle
diverse realtà imprenditoriali.
L'elemento comune alle polizze “multirischio” sopraindicate è la garanzia “Eventi atmosferici”, che ha rappresentato un fondamentale sostegno per tutti gli imprenditori assicurati, le cui aziende sono state
seriamente danneggiate dagli eventi calamitosi che, nel corso del 2008,
si sono abbattuti in tante aree geografiche del nostro Paese.
L'effetto serra ed i conseguenti mutamenti climatici possono far presumere che, nel prossimo futuro, le devastazioni del 2008 e gli ingenti
danni ad esse conseguenti non costituiranno più un'eccezione; le coperture assicurative di Reale Mutua hanno saputo essere e dovranno
continuare ad essere un'efficace strumento di protezione da fenomeni
di questo tipo.
L'indice di diffusione della garanzia “Eventi atmosferici”, nelle polizze
multirischio è piuttosto elevato; circa il 70% dei contratti sottoscritti ha
questa copertura assicurativa, su un portafoglio che, al 31/12/08, risulta così composto:
• AGRIREALE

circa 43.000

polizze

• AZIENDA REALE

circa 15.000

polizze

• DEPOSITO REALE

circa 1.600

polizze

L'obiettivo della Società è di estendere questa copertura alla totalità
del portafoglio e ad una più omogenea distribuzione dei rischi sul territorio; ciò consentirebbe il raggiungimento di un miglior equilibrio tecnico, nel caso in cui si registrino eventi atmosferici di eccezionale
intensità e gravità.
Erogazione di benefici di mutualità
Anche nel 2008 i benefici di mutualità hanno riguardato le polizze Agrireale e incendio rischi agricoli, nella misura del 20% del premio; sono
stati corrisposti su 40.269 contratti, per un importo complessivo pari a
3.284.000 euro.
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Grandine
Reale Mutua vanta un'antica tradizione nel settore rischi agricoli, in particolare nel ramo Grandine: nel 2008 si è collocata al 5° posto della
graduatoria nazionale, mentre come Gruppo raggiunge la 4° posizione;
sono state garantite contro i danni derivanti da avversità atmosferiche,
grandine in particolare, oltre 5.000 imprese agricole, con il perfezionamento di 15.000 contratti circa, per un valore assicurato di 330 milioni
di euro.
Come già accennato precedentemente, le avversità atmosferiche nell'esercizio 2008 sono state numerose e caratterizzate da una grande violenza, nonché spesso dalla contemporaneità di diversi eventi calamitosi.
Più di 1.800 imprese hanno percepito indennizzi che, complessivamente,
hanno largamente superato i 20 milioni di euro.
Il corpo peritale si è impegnato inoltre a garantire professionalità e tempestività nella valutazione dei sinistri, senza trascurare il rapporto interpersonale con l'assicurato: in tal modo si sono avute poche
contestazioni sull'operato dei periti.
Nel 2008 ha iniziato ad operare il Consorzio Italiano di Coriassicurazione contro le Calamità Naturali in Agricoltura, del quale Reale Mutua
è Società aderente: l'attività del Consorzio si è concentrata sulle polizze
multirischio e potrà fornire in futuro, oltre a un valido strumento riassicurativo, anche un indirizzo normativo per nuove forme di garanzie
agevolate dallo Stato.
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Responsabilità Civile dei medici
Le attese espresse dall'opinione pubblica nei confronti del servizio sanitario sono sempre più marcate.
A fronte di disposizioni legislative relativamente recenti e di orientamenti della magistratura volti a dare maggiore tutela all'utente dei servizi sanitari, si contrappongono crescenti richieste del pubblico e
modesti incrementi di mezzi.
Assume sempre maggiore importanza la gestione del cliente-paziente
sia sotto il profilo dell'organizzazione della cura da prestare, spesso
frazionata tra attività settorializzate e specialistiche, sia in ordine alla
corretta e completa informativa finalizzata al consenso alla terapia.
Il professionista medico risulta quindi gravato da responsabilità che
vanno oltre la tradizionale competenza tecnica, esponendolo a crescenti
rischi.
Questa evoluzione del servizio professionale prestato dal medico evidenzia un sensibile ampliamento della sua responsabilizzazione rispetto al passato.
Le preoccupazioni del professionista in rapporto ai rischi di errore lo
inducono a cercare soluzioni che transitano anche attraverso strumenti
assicurativi.
L'aggravio di responsabilità determina conseguenze assai pesanti, e
talvolta incontrollabili, anche sui costi per risarcire i danni derivanti dagli errori commessi, divenendo fonte di grave e onerosa incertezza anche per gli operatori assicurativi; non per nulla la possibilità per il
medico di reperire una copertura assicurativa per la responsabilità civile è divenuta recentemente assai più difficoltosa.
In un contesto di incertezza e preoccupazione, Reale Mutua, tuttavia, ha
scelto di proseguire nel proprio ruolo di operatore dell'assicurazione
della responsabilità civile dei medici, dove è titolare di un assai cospicuo portafoglio.
Ciò non toglie che questa delicata scelta imponga estrema attenzione
nella valutazione dei rischi che il medico può incontrare, dei costi da
sostenere, dell'evoluzione giuridica del settore.
La natura mutualistica della Società ha certamente fornito un impulso
a questo atteggiamento, dando luogo ad una profonda riflessione tecnica che ha portato ad una revisione complessiva del portafoglio dei rischi dei professionisti sanitari, pur mantenendo globalmente una
significativa presenza nel settore ed evitando operazioni di sistematico
abbandono dei propri Soci/assicurati.
Polizze C.A.R. Tutela Fabbricati
Nel corso del 2008 il settore delle costruzioni ha subito, causa le diffuse difficoltà economiche, una brusca interruzione del trend positivo di
crescita che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Di contro la riqualificazione abitativa dell'esistente si è mantenuta costante, essenzialmente
grazie all'impulso delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e per
il miglioramento energetico che sovente con esse viene realizzato.
Reale Mutua ha predisposto un prodotto rivolto alla copertura assicurativa degli immobili soggetti a riqualificazione e ristrutturazione. Tale
polizza consente di fornire una proposta snella e veloce a coloro che
vorranno usufruire delle opportunità di risparmio fiscale previste per
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fare un investimento sul proprio immobile, contribuendo sia alla salvaguardia delle caratteristiche del patrimonio urbano, non solo dei centri
storici, sia alla salvaguardia dell'ambiente attraverso l'impiego di soluzioni, materiali e tecnologie che consentano un miglior utilizzo dell'energia.
La volontà di Reale Mutua di porre in primo piano la tutela del consumatore, con particolare riguardo alle legittime richieste di qualità dei lavori eseguiti, si concretizza nell'ampliamento dell'offerta assicurativa a
favore dei professionisti che certificano il livello energetico dell'edificio, estesa anche alle perdite pecuniarie cagionate a terzi a seguito di
errori di valutazione.
Ancora più rilevante l'importanza di tale scelta se si considera il valore
sociale della suddetta certificazione, che di fatto rappresenta uno strumento per migliorare la trasparenza verso il consumatore, a cui fornisce garanzie circa le prestazioni ed i consumi energetici dell'immobile.
LINEA VITA
Nella Direzione Vita, si descrivono le seguenti iniziative e prodotti, particolarmente caratterizzati dall'attenzione alla tutela degli interessi e
delle aspettative dei Soci/assicurati:
Una risposta etica alla crisi finanziaria
La crisi finanziaria degli ultimi mesi del 2008, contrassegnata da diversi
fallimenti di importanti banche d'affari e dal dissesto delle Borse mondiali, ha coinvolto anche le banche islandesi, che si sono trovate in una
situazione di estrema difficoltà.
Una di esse, Glitnir Banki HF (ex IslandsBanki HF), emittente di tre obbligazioni a copertura di altrettanti prodotti index linked di Reale Mutua,
si è trovata in difficoltà tali che ha visto declassare il suo rating sino all'attuale “D” attribuitole da Standard & Poor's.
Tale gravosa situazione ha determinato il mancato pagamento delle sue
obbligazioni finanziarie ed è stata sottoposta ad amministrazione controllata.
Tali condizioni avrebbero potuto determinare anche il mancato pagamento delle obbligazioni a copertura dei contratti index linked emessi
da Reale Mutua (“Realindex2005 Gigante”, “Realindex2005 Eurocedola”,
“Realindex2006 CedolaNikkei”). Di conseguenza, avendo questi contratti attribuito il rischio di controparte a carico del contraente, i Soci
sottoscrittori di questi prodotti avrebbero potuto correre il rischio di non
avere restituito il loro capitale alla scadenza.
Reale Mutua ha pianificato, grazie all'esercizio dei cosiddetti C.D.S.
(Credit Default Swap) prudentemente stipulati alle prime avvisaglie di
instabilità finanziaria del paese Islanda, un'azione di trasformazione
che si concretizzerà nel 2009 e che consentirà ai Soci/assicurati di preservare il capitale iniziale.
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Con “Zerodiciotto Reale” si attende la maggiore età
Il futuro dei giovani è priorità essenziale di ogni società, ma prima di
tutto di ogni famiglia.
Reale Mutua ha pensato, quindi, agli “under 18” e ha proposto alle famiglie di creare un “salvadanaio” per accantonare un capitale, di cui il
ragazzo potrà disporre in futuro.
La proposta assicurativa si completa, inoltre, di altre soluzioni, che offrono al giovane un'efficace protezione contro molti eventi, che possono
compromettere la salute o l'integrità fisica.
Il ventaglio delle garanzie è vario: indennizzo per convalescenza, rendita
decennale, indennizzo per lunga assenza da scuola, diaria per ricovero
da infortunio e malattia, assistenza, invalidità permanente.
Il prodotto si caratterizza per la flessibilità, che permette di variare l'importo del premio, sospendere il piano dei versamenti pattuiti e riprenderli a piacimento ed effettuare versamenti aggiuntivi.
E' disponibile in tre diverse combinazioni, a seconda del bisogno assicurativo e della disponibilità economica: la prima combinazione prevede
solo l'accumulo del capitale tramite una polizza vita, la seconda aggiunge
all'accumulo del capitale la protezione di una polizza infortuni; la terza
prevede anche la diaria ricovero per malattia e l'assistenza.
Con Cento Stelle TaxPlan la scelta si fa più ricca
Il catalogo di offerta previdenziale è stato completato da Cento Stelle
TaxPlan, che si aggiunge a Cento Stelle Reale e al Fondo Pensione
Aperto Teseo.
E' un Piano Individuale Pensionistico (P.I.P.), collegato ad una Gestione
Interna Separata, Previdenza Reale, con consolidamento annuo delle
prestazioni rivalutate.
Per le sue caratteristiche è particolarmente adatto a tutte le categorie
di lavoratori (autonomi, liberi professionisti, dipendenti privati e pubblici), che hanno un profilo di rischio basso, e/o che preferiscono proteggere il proprio risparmio previdenziale dall'andamento altalenante
dei mercati finanziari.
Cento Stelle TaxPlan soddisfa, inoltre, il bisogno di tutela previdenziale
grazie alla possibilità di abbinare due garanzie accessorie: una copertura per il caso morte ed una per l'invalidità totale e permanente.
Al raggiungimento dell'età pensionabile è possibile scegliere fra tre opzioni di rendita: rendita annua vitalizia, rendita vitalizia certa per un numero
predefinito di anni, rendita annua vitalizia reversibile su un altro assicurato.
Erogazione di benefici di mutualità
Come negli scorsi esercizi, si è mantenuto il riconoscimento dei benefici di mutualità a favore dei Soci/ assicurati nel Ramo I per polizze
della serie “100% Reale“, mediante un incremento del 5% del capitale
assicurato, liquidati per scadenza nel 2008.
Si è deliberata anche una maggiorazione del rendimento delle Gestioni
Separate Speciale, Reale Uno, Valuta Reale e Capital Reale, secondo le
percentuali sotto riportate:
+ 0,38% Fondo Speciale
+ 0,30% Fondo Valuta Reale

+ 0,19% Fondo Reale Uno
+ 0,70% Fondo Capital Reale
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Inoltre, per le polizze della serie “Investo Reale” di Ramo III, è stato deciso un intervento determinato proprio dal contesto economico. I mercati finanziari negli ultimi anni hanno, infatti, subito profonde modifiche,
che da una parte hanno deluso le aspettative di rendimenti degli strumenti assicurativi e dall'altra hanno avvicinato il mercato assicurativo
a strumenti finanziari più rischiosi di quelli tradizionali.
Reale Mutua ha, pertanto, offerto ai contraenti di polizze Investo Reale
la possibilità di intervenire per migliorare il percorso assicurativo già
iniziato, impiegando il capitale in una soluzione dedicata che prevedeva
la possibilità di riscattare il contratto, riconoscendo un aumento delle
prestazioni lorde di riscatto del 2,5% e un ulteriore 2,5% qualora avessero accettato di reinvestire tutto il capitale liquidato nel nuovo prodotto
creato ad hoc: Riserva Speciale Reale Investo.
Tre i fattori chiave che hanno reso la trasformazione un'operazione di
successo: l'assenza di penali per i riscatti effettuati sui contratti Investo Reale (diversamente da quanto previsto originariamente dalle condizioni contrattuali), l'esclusività e la validità del prodotto su cui
reinvestire e la certezza di maggiorare il capitale reinvestito nel nuovo
prodotto Riserva Reale Speciale Investo, senza l'applicazione di nessun
caricamento sul premio.
Questa opportunità è stata, infatti, studiata per garantire la crescita del
risparmio, con un rendimento annuo minimo garantito ed è legata ad
una Gestione Separata con un basso profilo di rischio.
L'operazione si è svolta durante il 2008 e i Soci hanno risposto molto positivamente, trasformando 2.402 contratti per un totale di € 21.578.766.
In totale sono stati distribuiti benefici di mutualità per circa € 5.800.000;
il numero dei contratti che ne hanno fruito è 70.312.
Fondo Pensione Aperto TESEO: l'eticità alla base degli investimenti
Oggi - a due anni dalla revisione che ha riguardato tutti gli aspetti, dai
costi alle garanzie accessorie, dal ventaglio di offerte finanziarie alla
possibilità di modificare le scelte nel corso del tempo senza nessun aggravio economico - il Fondo Pensione TESEO risulta esser ancora
l'unico fondo pensione aperto ad aver abbracciato completamente la
politica degli investimenti socialmente responsabili, nonostante la proposta di linee etiche e/o di investimenti SRI (Socially Responsible Investments) all'interno della previdenza complementare sia in costante
crescita.
Reale Mutua, in accordo con Banca Reale - cui è delegata la gestione finanziaria di TESEO - ha deciso di selezionare gli emittenti in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale innanzitutto
poiché ciò consente di coniugare valori ed obiettivi finanziari tipici degli
investimenti di natura previdenziale (le imprese che rispettano la dignità
dell'uomo e l'ambiente in cui esso vive, infatti, si sono rivelate spesso
anche quelle che realizzano rendimenti più stabili e significativi in una
prospettiva temporale di medio - lungo periodo). Inoltre ciò risulta in linea con la natura e la forma giuridica di Reale Mutua.
L'eticità degli investimenti di Teseo non è soltanto una caratteristica distintiva, ma anche una prerogativa di perseguimento dei rendimenti
(uno studio pubblicato nel 2003 ha dimostrato una correlazione posi-
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tiva fra gli indicatori SRI di un'azienda ed i suoi risultati finanziari), riducendo la rischiosità del portafoglio (gli investimenti SRI comportano
infatti una, seppur modesta, riduzione della volatilità determinata da
un minore rischio di default delle società selezionate).
Infine, grazie a questa scelta, TESEO si pone in linea con i dettami del
decreto legislativo 252/2005, “Disciplina delle forme pensionistiche
complementari”, secondo cui: “…Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura
nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.
Fondo Pensione Aperto TESEO: il processo di valutazione ambientale
e sociale dell'universo investibile
Banca Reale, cui è delegata la gestione finanziaria di TESEO, per la
scelta dei titoli in cui investire si basa sui criteri di selezione individuati
da un advisor etico indipendente E.Capital Partners3, che ha elaborato
una propria metodologia di valutazione. Quest'ultima prevede la selezione delle società “elegible” in base al superamento di uno screening
negativo e positivo.
L'utilizzo dei criteri negativi tende ad evitare l'investimento in emittenti
che operano in settori considerati non socialmente responsabili.
L'utilizzo dei criteri positivi permette di analizzare il comportamento
degli emittenti relativamente alle diverse dimensioni della responsabilità sociale.
3 Società indipendente di consulenza di Investimento e di Corporate Finance.
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Criteri Negativi
Si tende ad evitare l'investimento in strumenti finanziari emessi da società che realizzino una quota significativa del proprio fatturato con attività di produzione e distribuzione di prodotti quali il tabacco, le armi,
l'alcool, il gioco d'azzardo, eccetera.
Si tende ad evitare l'investimento in strumenti finanziari emessi da Stati
in cui sia vigente la pena di morte e/o che non rispettino i fondamentali
diritti umani.
Criteri Positivi
Le valutazioni vengono effettuate in base a: caratteristiche dei prodotti,
processo di produzione, impatto ambientale, relazioni con la comunità,
rispetto delle diversità, gestione delle risorse umane, correttezza e trasparenza nella comunicazione finanziaria, corporate governance, relazione con gli stakeholder.
In caso di manifesta carenza al riguardo di uno o più criteri positivi si
tende ad evitare l'investimento nell'emittente.
L'advisor E. Capital Partners effettua un costante monitoraggio: gli
emittenti vengono continuamente controllati rispetto ai requisiti citati ed
è possibile che le valutazioni si modifichino nel tempo.
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il Servizio Liquidativo di Gruppo
L'attività di liquidazione si è concentrata nel corso dell'anno 2008 in una
serie di analisi volte a migliorare il processo di liquidazione per una tutela sempre maggiore del Socio/assicurato; esse hanno portato all'individuazione delle seguenti azioni:
• riesaminare le competenze liquidative per la rete e ridefinire i carichi di lavoro con l'obiettivo di:
• recuperare “tempo lavoro” dei Responsabili dei Centri Liquidazione
Danni in modo da permettere l'accrescimento del sistema di indirizzo e controllo;
• intensificare il sistema dei controlli;
• centralizzare la gestione di alcuni sinistri per migliorare la liquidazione in termini di servizio, costi e tempestività;
• contrastare fenomeni di frode più localizzati in alcune aree geografiche.
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• costituire sei gruppi di lavoro ognuno con uno specifico obiettivo:
1. Migliorare le interazioni con le Agenzie
L'obiettivo è stato quello di porre l'attenzione sulle attività volte a minimizzare i tempi di apertura dei sinistri, sia in caso di notizia pervenuta all'Agenzia, sia alla Direzione o al Centro Liquidazione Danni,
anche allo scopo di incrementare il volume di denunce tramite la
Centrale Operativa Sinistri e la canalizzazione dei sinistri R.C. Auto
presso le Carrozzerie Convenzionate.
2. Ottimizzare la comunicazione
Attraverso l'interazione di diverse strutture aziendali (Direzione Sinistri, Direzione Commerciale, Servizio Affari Legali) è iniziato lo studio di una serie di attività volte a migliorare l'efficacia della
comunicazione in uscita al fine di agevolare l'operatività dei Centri
Liquidazione Danni, attraverso la razionalizzazione dei modelli e degli strumenti di comunicazione.
3. Ottimizzare i processi liquidativi
Per realizzare questo obiettivo è stato istituito l'Albo degli Accertatori,
si sta predisponendo il portale per i Medici Legali fiduciari, nonché si
stanno individuando i migliori mezzi di pagamento sotto il profilo
della tempestività, della disponibilità e della tracciabilità.
4. Maggiore efficienza nelle attività amministrative
Il miglioramento delle attività amministrative si tradurrà in processi
più snelli, con il ricorso alla gestione documentale.
5. Regolamentare le attività di interazione tra strutture
Obiettivo di questo gruppo è la regolamentazione del rapporto tra la
rete liquidativa, le altre unità della Direzione Sinistri, i Rami assuntivi e il Servizio Affari Legali.
Dopo la prima fase di individuazione delle esigenze tra i diversi settori aziendali citati, si procederà alla stesura, pubblicazione e diffusione di regole di comportamento.
6. Sistemi di controllo
L'intensificazione dei sistemi di controllo rappresenta, come già
espresso precedentemente, una delle aree di maggior interesse nell'ambito del riesame delle competenze liquidative e la ridefinizione
dei carichi di lavoro.
L'obiettivo è quello di dotare i Responsabili Area Sinistri e i Responsabili dei Centri Liquidazione Danni di una metodologia comune per
il controllo sistematico dei processi liquidativi, attraverso l'indirizzo
dei comportamenti e la stesura, pubblicazione e diffusione di una apposita procedura; tale attività è stata svolta in collaborazione con la
funzione di Internal Audit.
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Di seguito rappresentiamo i dati numerici in termini di risorse e di sinistri gestiti della Rete Liquidativa di Gruppo.
Rete liquidativa di Gruppo
Attualmente la rete liquidativa è costituita da 45 Centri Liquidazione
Danni dislocati su tutto il territorio italiano.
Al 31 dicembre 2008 l'organico della Direzione Sinistri di Gruppo era
composto da 526 risorse così ripartite:

Rete liquidativa

309

Sinistri di massa

119

Sinistri complessi

59

Uffici di staff

39

Totale*

526
* Dal totale sono escluse le risorse interinali che al 31.12.2008 erano numero 54.

Nel 2008 la Direzione Sinistri di Gruppo ha gestito 634.713 denunce così
ripartite fra le Società del Gruppo con un incremento del 3,64 % rispetto
al 2007.

Numero di denunce
REALE MUTUA
ITALIANA
PIEMONTESE

430.832
142.042
61.839

Totale Gruppo

634.713

I numeri sono relativi ai sinistri correnti + tardivi compresa mandataria /gestionaria ed esclusa debitrice.

Direzione Sinistri di Massa
La Direzione Sinistri di Massa, caratterizzata da forte centralizzazione
del servizio liquidativo, è articolata in uffici con caratteristiche diverse
in ragione del servizio offerto agli assicurati. Gestisce un elevato numero di sinistri di costo ridotto.
Tra le unità della Direzione Sinistri di Massa opera l'Ufficio Convenzioni
di Gruppo che si occupa della gestione dei sinistri nati da una Convenzione, ovvero da una o più polizze specifiche, stipulate in favore di una
collettività di assicurati.
Tra le Convenzioni stipulate da Reale Mutua si segnala la Convenzione
Reale Scuole, con cui la Compagnia assicura numerosi Istituti scolastici di ogni ordine e grado per offrire la copertura assicurativa contro
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gli infortuni e per la responsabilità civile a tutti gli allievi, agli insegnanti
e al personale non docente: compito della nostra Società è di intervenire tempestivamente nei casi di incidente o infortunio, fornendo un
aiuto concreto attraverso la liquidazione.
Il contatto quotidiano con la realtà scolastica è spunto costruttivo per riflessioni sulla sicurezza negli ambienti dedicati e sui mutamenti sociali
in generale: tali temi vengono analizzati e discussi con gli Istituti scolastici, al fine di migliorare la sicurezza e di fornire le adeguate e concrete risposte alle necessità emerse.
L'attenzione verso le famiglie ed i ragazzi è anche testimoniata dalla vicinanza di Reale Mutua al mondo dello sport; la Compagnia è presente
nel mondo del rugby e dello sci, con due apposite Convenzioni, una con
la Federazione Italiana Rugby e una con le Scuole delle più importanti
località sciistiche piemontesi con l'obiettivo di immettere nel momento
della liquidazione del sinistro degli atleti o dei giovani sportivi infortunatisi vicinanza e disponibilità.
Direzione Sinistri Complessi
Sono evidenti gli effetti dei sinistri sulla comunità.
Alcuni incidenti colpiscono le persone, altri il patrimonio, ma tutti finiscono per incidere, talvolta in modo drammatico, sulle prospettive economiche delle famiglie o dei singoli.
Da qui nasce l'utilità sociale dell'assicurazione che ha il compito di ripristinare, almeno in valore monetario, lo scompenso creato dal sinistro.
Finalizzata proprio a questo scopo - alla più attenta tutela della parte
lesa, soprattutto se duramente colpita nei beni primari - è l'attività della
struttura dei Sinistri Complessi, la cui missione è di gestire in modo
specializzato i danni di particolare gravità, per materia e per valore.
La struttura a gestione centralizzata, ormai collaudata, si articola in numerosi uffici che assolvono alle diverse esigenze poste dalla ampia e
complessa tipologia di casistiche (ad esempio sinistri R.C. Auto, di natura societaria, mortali, errori dei professionisti, sinistri furto, incendio, infortuni e malattie etc.) che si presentano quotidianamente ed
attendono risposte tempestive e competenti.
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Di seguito si forniscono alcuni dati relativi all'esercizio 2008:
Sinistri Complessi, esercizio 2008: Gruppo Reale Mutua

R.C.Auto - R.C.Generale
Professionali
Beni (furto-incendio)
Previdenza
(infortuni-malattie)

Numero sinistri

Valore riservato*

Valore pagato

Costo medio

7.550
8.050
6.800

956.000.000
121.300.000
122.000.000

261.000.000
12.800.000
71.000.000

161.192
16.650
28.382

969

24.000.000

26.500.000

52.115

* Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora liquidati al 31/12/2008.

Sinistri Complessi, esercizio 2008: Reale Mutua

R.C.Auto - R.C.Generale
Professionali
Beni (furto-incendio)
Previdenza
(infortuni-malattie)

Numero sinistri

Valore riservato*

Valore pagato

Costo medio

5.350
6.393
5.377

679.586.000
99.962.000
92.347.000

161.383.000
10.382.000
53.223.000

157.190
17.260
27.072

662

17.000.000

19.000.000

54.530

* Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora liquidati al 31/12/2008.

Come emerge dalle tabelle, ciò che caratterizza la competenza degli
Uffici Sinistri Complessi è il costo particolarmente elevato del sinistro,
a fronte di un numero di danni più contenuto. Da ciò deriva la grande importanza di una significativa specializzazione, esperienza e preparazione di tutti gli addetti alla gestione del sinistro: dai liquidatori ai legali
e ai medici, dagli informatori ai periti.
La consapevolezza che la scelta del fiduciario rappresenti un momento
particolarmente importante e delicato nella gestione complessiva del
sinistro - la serietà e professionalità del collaboratore influenzano inevitabilmente, in positivo e in negativo, la rappresentazione che la parte
lesa ha della Società assicurativa - ha indotto la struttura Sinistri Complessi ad individuare, con l'esperienza maturata dal 2005 ad oggi, un numero di fiduciari - periti, informatori e medici - attentamente selezionati,
suddivisi per materia di specializzazione e per zona di azione e ad incaricare avvocati, scelti dall'albo dei fiduciari di gruppo, in base alle comprovate competenze in tematiche di responsabilità civile e di garanzie
dirette in considerazione della specificità della materia trattata.
Una particolare attenzione è stata inoltre riservata alla revisione ed al
contenimento del contenzioso, allo scopo di eliminare i giudizi ad elevata probabilità di soccombenza senza procrastinare pretestuosamente
i risarcimenti dovuti, con costante attenzione al rapporto costi-benefici.
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Tutte le suddette azioni sono mirate ad una congrua e tempestiva liquidazione che costituisce l'obiettivo da perseguire nella gestione del sinistro, per contemperare al meglio l'esigenza dell'azienda di
contenimento dei costi e quella della massima soddisfazione della
parte lesa, anche nel rispetto delle incombenze e tempistiche imposte
dal Codice delle Assicurazioni Private a tutela della “parte debole” del
rapporto.
Uffici di staff
In staff alla Direzione Sinistri di Gruppo operano l'Ufficio Aree Speciali,
l'Unità Antifrode e l'Ufficio Fiduciari di Gruppo.
Ufficio Aree Speciali e Unità Antifrode
L'Ufficio Aree Speciali e l'Unità Antifrode del Gruppo nel corso del 2008
hanno continuato l'attività di contrasto alle frodi assicurative sui sinistri
e sui falsi documentali.
A novembre 2008 la rivista Assinews scriveva che “la lotta alle frodi del
Gruppo Reale Mutua nel corso del 2007 aveva raggiunto eccellenti risultati economici“.
Al fine di contenere ulteriormente gli effetti economici delle frodi e di
prevenirle, nonché di migliorare la qualità del portafoglio, nel corso del
2008 sono stati costituiti gruppi di lavoro interdisciplinari tra tutti i settori aziendali con il compito di strutturare e organizzare risposte alle
frodi sempre più efficaci.

BILANCIO SOCIALE 2008

REALE MUTUA

45

impaginato:Layout 1

29-07-2009

11:56

Pagina 46

Al riguardo si segnala che l'attività Antifrode del Gruppo è stata più volte
segnalata nell'anno dai media per il suo impegno e la collaborazione
con la Magistratura. In particolare, alcune querele depositate in Campania nella zona di Santa Maria Capua Vetere, in Piemonte nel Novarese e in Calabria nella provincia di Crotone, hanno aiutato la
Magistratura in importanti operazioni di repressione di fenomeni di criminalità organizzata, concluse con provvedimenti di custodia cautelare, segnalate dai telegiornali nazionali e dalla stampa a diffusione
nazionale.
L'attività ha inoltre generato, in collaborazione con tutte le altre strutture aziendali competenti 5.700 disdette di polizze e annullamenti tra le
Compagnie del Gruppo con effetti sulla determinazione delle tariffe e
conseguenti vantaggi per i Soci/assicurati.
I seguenti grafici riassumono l'attività svolta nell'anno.
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Si sottolineano i dati della seguente tabella:
Recuperi da attività antifrode

2006

2007

2008

5.100

4.800

6.000
(migliaia di euro)

I vantaggi economici sono derivati da:
• rimborsi e risarcimenti pagati alle Compagnie del Gruppo dagli imputati;
• da rinunzia a richieste danni/indennizzi da parte di imputati su sinistri
per i quali nel bilancio dell'anno precedente era stata appostata una
riserva.
Ufficio Fiduciari di Gruppo
L'esercizio 2008 ha visto l'Ufficio Fiduciari impegnato, oltre che nelle
consuete attività di verifica e controllo sull'operato estimo-tecnico dei
periti presenti nei rispettivi Albi di Gruppo, anche in importanti appuntamenti formativi e divulgativi.
Nello specifico:
Ufficio Fiduciari R.C. Auto
La Direzione Sinistri di Gruppo ha interessato l'Ufficio Fiduciari per organizzare una serie di riunioni che hanno coinvolto tutti i periti R.C. Auto
referenti, annoverati nell'Albo di Gruppo (totale 356 collaboratori) e la
Rete Liquidativa (Responsabili Aree Sinistri e Responsabili dei 45 Centri Liquidazione Danni) al fine di formalizzare e confermare le linee guida
su cui il Gruppo Reale Mutua vuole improntare l'attività peritale. Complessivamente, sono state effettuate sul territorio 13 riunioni collegiali.
I periti sono stati sensibilizzati al fatto che quando ricevono un incarico
devono attenersi ad un preciso codice deontologico, cioè ad un vero e
proprio “codice etico”.
In caso di sinistro, il danneggiato auspica sia un equo risarcimento a ristoro del danno patito, sia un servizio di assistenza, con la conseguenza
che alle competenze tecniche del servizio peritale deve corrispondere
anche una adeguata celerità nell'espletamento dell'incarico.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ruolo del perito fiduciario diventa centrale e fondamentale nell'ambito dell'iter liquidativo, in quanto
rappresenta il marchio e il modo di operare delle Società mandanti.
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Ufficio Fiduciari Rami Elementari
Gli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio nazionale nel
2008 hanno assorbito considerevole impegno dei fiduciari a causa di un
elevatissimo numero di sinistri: è stato infatti registrato un aumento di
circa il 228% rispetto al precedente esercizio.
Ai Soci/assicurati titolari di polizze che garantivano contro questi eventi
(grandine, trombe d'aria, uragani, etc.), è stato garantito un servizio
professionale e tempestivo, che si è concretizzato con la liquidazione di
circa il 75% dei sinistri denunciati.
In entrambi gli ambiti è proseguita l'attività di selezione di nuovi periti,
contribuendo a dare opportunità di lavoro alle nuove professionalità
emergenti sul mercato.
Di ulteriore interesse la partecipazione dell'Ufficio Fiduciari Rami Elementari in qualità di relatore al convegno del 6 novembre 2008 a Forte
dei Marmi organizzato dall'Assit (Associazione Italiana Periti Liquidatori
Incendio e Rischi Diversi). In questo incontro si sono trattati temi quali la
professionalità del perito, sotto il profilo della tipicità dell'attività e delle
attese dei clienti e le strategie organizzative di uno studio peritale.
I lavori del convegno hanno rappresentato una ulteriore ed interessante
opportunità per divulgare queste tematiche ad un'interessata e attenta
platea di professionisti (era presente al convegno anche l'Associazione
Nazionale Imprese Assicuratrici).
Principali indicatori sull'attività di liquidazione di Reale Mutua
Forniamo alcune tabelle illustrative ed esplicative dell'attività di liquidazione sinistri di Reale Mutua Assicurazioni.
Importi liquidati nell'anno nei rami Danni

Tab.1 Importi liquidati nell'anno nei rami danni (migliaia di €)
2008

2007

2006

Variazione % 2008/2007

866

800

754

8,2

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri

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.

Tab.2 Importi riservati nell'anno nei rami danni (migliaia di €)
2008

2007

2006

Variazione % 2008/2007

1.522

1.468

1.408

3,7

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri
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Velocità di eliminazione dei sinistri dell'esercizio corrente
E' l'indice relativo al rapporto tra la somma dei sinistri definiti nell'anno
(pagati e chiusi senza seguito) e quelli denunciati nello stesso periodo.

Tab.3 Velocità di eliminazione dei sinistri dell'esercizio corrente
Sinistri
denunciati

Infortuni
Malattia
Corpi veicoli terrestri
Incendio
Altri Danni ai Beni
R.C. Veicoli terrestri
(solo il gestito)
R.C. Veicoli marittimi
R.C. Generale
Altri rami
Totale

Sinistri
chiusi pagati

Sinistri
chiusi senza seguito

Velocità di
eliminazione

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

26.029
66.009
36.606
32.547
71.478

26.736
60.312
32.227
23.090
63.385

8.709
54.573
29.177
21.491
47.199

8.591
51.758
26.102
15.724
42.334

5.980
3.321
1.414
2.783
6.229

6.080
2.876
1.354
2.140
5.370

56,4%
87,7%
83,6%
74,6%
74,7%

54,9%
90,6%
85,2%
77,4%
75,3%

88.098
154
27.478
12.774

86.726
127
24.749
11.406

60.636
62
12.869
9.611

56.990
37
11.558
8.527

4.612
6
3.319
447

6.673
8
3.088
385

74,1%
44,2%
58,9%
78,7%

73,4%
35,4%
59,2%
78,1%

361.173 328.758 244.327 221.621

28.111

27.974

75,4%

75,9%
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Velocità di liquidazione sinistri nei rami Danni
La velocità di liquidazione è la percentuale dei danni avvenuti in un esercizio e liquidati, sul totale dei sinistri denunciati, dedotti i sinistri senza
seguito e quelli appostati a riserva, nell'esercizio stesso.

Tab.4 Velocità di liquidazione sinistri nei rami danni %

Infortuni
Malattia
Corpi veicoli terrestri
Incendio
Altri Danni ai Beni
R.C. Veicoli terrestri
(solo il gestito)
R.C. Veicoli Marittimi
R.C. Generale
Altri rami
Totale

2008

2007

Variazione 2008/2007

43,4%
87,1%

41,6%
90,1%

1,85
- 3,06

82,9%
72,2%
72,3%

84,5%
75,1%
73,0%

- 1,64
- 2,85
- 0,63

72,6%
41,9%
53,3%
78,0%

71,2%
31,1%
53,4%
77,4%

1,44
10,80
- 0,09
0,60

73,4%

73,7%

- 0,32

Per il ramo R.C.Auto la velocità di liquidazione dei sinistri è un parametro distintivo per la valutazione di efficienza. Questo parametro evidenzia come Reale Mutua, nel corso degli anni, abbia migliorato la
propria performance.

Tab.5 Velocità di liquidazione sinistri R.C. Auto
Generazione di accadimento

2006

2007

2008

%

64,4

71,1

72,6

Servizio di Pronta Liquidazione
Il Servizio di Pronta Liquidazione attivo da anni, per i sinistri R.C.Auto e
Globale Fabbricati, con l'introduzione della disciplina dell'Indennizzo Diretto, ha acquisito maggiore valore aggiunto, nella misura in cui le peculiarità proprie di tale servizio, in primis la velocità di liquidazione,
rappresentano un elemento distintivo a favore dei nostri Soci/assicurati.
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Risultati relativi ai sinistri gestiti nel 2008 in “pronta liquidazione”
La tabella 6 riporta i dati relativi ai risultati raggiunti con il servizio di pronta
liquidazione per i sinistri dell'esercizio corrente dei due rami trattati.
I dati si riferiscono, per i due rami gestiti con tale procedura, ai sinistri
definiti con pagamento confrontati con i sinistri gestiti nello stesso periodo, al netto dei senza seguito.

Tab.6 Tabella sinistri pagati in Pronta Liquidazione
Ramo

Sinistri gestiti

Sinistri pagati

% dei pagati

R.C. Auto*
Globale Fabbricati

33.299
34.806

29.086
21.364

87,3
61,3

Totale

68.105

50.450

74,1

* Sinistri CARD Gestionari, con Modulo Blu a firma congiunta per soli danni al veicolo
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Velocità di pagamento in giorni
Il tempo medio di liquidazione in Pronta Liquidazione, inteso in numero
di giorni che intercorrono tra la data di conferimento dell'incarico al perito e la data di pagamento dei danni è sicuramente un indicatore di efficienza atto a misurare il buon livello di servizio fornito da Reale Mutua.

Tab.7 Tabelle di pagamento in giorni
Tipologia sinistro

2008

2007

2006

2005

RC Auto

14

14

14

13

Globale fabbricati

42

44

42

43

L'attività liquidativa Vita
L'attività liquidativa, riferita all'anno 2008, registra un incremento del
volume dei riscatti sia in termini di importi liquidati, sia in relazione al
numero dei pagamenti. Questa crescita è imputabile anche alla proposta di trasformazione dei contratti della serie “Investo Reale”, come
mostra la tabella sottostante.

Tipologia di liquidazione*

Polizze giunte a scadenza
Riscatti, recessi e
liquidazione interessi

di cui riscatti per trasformazione
Sinistri
Rendite vitalizie

2008

2007

Numero

Importo

Numero

Importo

9.585

154.819.016

10.061

154.992.357

31.224

185.221.787

30.912

146.591.593

6.222
948
627

36.535.451
10.061.774
1.711.706

1.070
629

9.837.670
1.744.539

* Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri
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Contenzioso sinistri
L'aumentare della litigiosità nell'ambito assicurativo porta ad un coinvolgimento della nostra Compagnia e delle altre Società assicurative
del Gruppo in controversie di non facile soluzione, con conseguente lievitare dei costi di gestione delle vertenze. L'introduzione nel sistema
assicurativo italiano dell'istituto dell'Indennizzo Diretto, pur determinando un apprezzabile contenimento del numero di cause nuove radicate nel settore R.C. Auto, non ha ad oggi contenuto in modo realmente
efficace il numero delle vertenze.
I problemi più frequenti riguardano proprio le modalità del risarcimento
ed alcune incertezze operative nonchè giurisprudenziali in ordine alla
applicazione del nuovo sistema di indennizzo.
I costi risarcitori, specialmente in tema di danno alla persona, impongono alle imprese, per salvaguardare il rapporto economico costi/benefici, il contenimento del contenzioso in un'ottica di trasparenza e
correttezza. A tal fine è stato predisposto per la rete liquidativa e per i
legali fiduciari un apposito documento, denominato “Carta di Gestione
del Contenzioso” sulla cui corretta ed effettiva applicazione esercita
un'attività di controllo il Servizio Affari Legali di Reale Mutua.
L'impegno di Reale Mutua si manifesta nell'assiduo monitoraggio delle
vertenze in ambito di Responsabilità Civile Generale. Il risultato di questa attività di verifica e controllo ha cominciato a produrre frutti apprezzabili a partire dal 2008. Le statistiche mostrano decrementi
notevoli del numero di cause pendenti sia nell'ambito della R.C. Auto,
sia nella R.C. Generale. L'azione combinata dei Centri Liquidazione
Danni sul territorio e degli uffici centrali, unita alla sistematica valutazione delle vertenze pendenti da parte del Servizio Affari Legali, ha consentito di ottenere una diminuzione delle stesse a fine esercizio 2008
(7.894) rispetto al 2007 (8.954) di 1.060 unità, pari all'11,8%. Per contro
non diminuisce la litigiosità in tema di responsabilità professionale in
particolare nell'ambito medico-sanitario. I fattori determinanti risiedono in parte nell'appiattimento della qualità delle prestazioni rese, in
parte nella riduzione della distanza culturale tra specialista e cliente
che porta quest'ultimo ad essere più informato e vigile sull'operato del
professionista ed infine nel diffuso innalzamento della richiesta di tutela
delle situazioni giuridiche soggettive individuali lese, quando non si
tratti, purtroppo,di veri e propri intenti speculativi.
Gli ultimi dati forniti dall'Isvap, relativi all'anno 2007, evidenziano un
decremento nel rapporto tra numero sinistri R.C. Auto in contenzioso
sul numero totale dei sinistri R.C. Auto pari all'1,30% per la nostra Società, rispetto allo 0,75% del mercato.
Con riferimento all'esercizio 2008 è interessante osservare la diminuzione del rapporto cause/sinistri, sempre nel settore Auto, dovuta principalmente all'introduzione nel sistema assicurativo della procedura
dell'Indennizzo Diretto.
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Nelle tavole seguenti si indica il numero delle cause civili pendenti in
rapporto al numero dei sinistri riservati:

Carico cause civili ramo responsabilità civile auto
Anno

Cause Aperte

Rapporto Cause/Sinistri Riservati

2004

4.049

9,5%

2005

4.480

10,0%

2006

4.651

11,4%

2007

4.101

8,2%

2008

3.123

6,0%

Carico cause civili ramo responsabilità civile non auto
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Anno

Cause Aperte

Rapporto Cause/Sinistri Riservati

2004

3.429

14,8%

2005

4.225

16,6%

2006

4.651

18,3%

2007

4.853

19,9%

2008

4.771

18,8%
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Nell'ambito del Servizio Affari Legali, l'Ufficio Controllo Contenzioso è
stato istituito al fine di verificare l'andamento delle vertenze, di operare
un controllo generale sull'attività dei fiduciari e sulle parcelle corrisposte e di gestire l'Albo dei legali.
Il servizio reso consiste quindi in un'attività di consulenza e controllo finalizzata al miglioramento dell'efficienza della gestione del contenzioso
civile e penale. L'unità svolge una funzione di supervisione sulle cause
con particolare riguardo all'attività della rete liquidativa sul territorio e
ai rapporti con i legali fiduciari.
A tal proposito si evidenzia l'introduzione del contratto di collaborazione
con i legali, finalizzato a due precisi obiettivi: fidelizzarli nei confronti
della Compagnia e delle Società del Gruppo e contenere i costi delle
parcelle a tutela anche degli assicurati.
Per raggiungere questo secondo obiettivo, Reale Mutua ha predisposto
un meccanismo di corresponsione degli emolumenti direttamente correlato all'esito della causa.
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2.Produzione e distribuzione
del valore aggiunto

“ La quota destinata ai Soci/assicurati
registra un incremento pari al 30,2%
rispetto al 2007 … . Pur trattandosi
di un esercizio riferito ad un anno
economicamente difficile, la Societa’
testimonia ancora una volta la sua
natura mutualistica, distribuendo
benefici ai Soci/assicurati.”
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2.1
Andamento della gestione del Gruppo Reale Mutua:
esercizio 2008
Il 2008 è stato caratterizzato da un una forte recessione che, iniziata nel
2007 negli Stati Uniti con lo scandalo dei mutui subprime e peggiorata
nell'ultimo trimestre dell'anno preso in esame, ha colpito il sistema
economico e finanziario globale, provocando dapprima il crollo del listino dei mercati borsistici di tutto il mondo e, successivamente, destabilizzando l'economia reale dei paesi più industrializzati.
Anche l'Italia ha risentito di questa fase di turbolenze con una conseguente riduzione, rispetto alle stime previsionali, della crescita di tutti i
settori produttivi, con dinamiche differenti all'interno dei vari comparti.
Per quanto concerne la raccolta premi del mercato assicurativo italiano,
secondo i dati ufficialmente disponibili riferiti al terzo trimestre 2008,
che non risentono ancora della fase più acuta della crisi, si riscontra nel
suo complesso un decremento dell'8% sul corrispondente periodo dell'anno precedente (-0,2% i rami Danni, -12,5% i rami Vita), confermando
l'inversione di tendenza già presente nel 2007 (-5,5% rispetto al 2006).
In questo contesto economico, i bilanci delle maggiori imprese assicurative operanti nel mercato nazionale hanno subito, nel 2008, l'impatto
di svalutazioni dei titoli presenti in portafoglio. Il Gruppo Reale Mutua
non è stato esente da questo fenomeno, sebbene non esistano significative partite di titoli emessi da società in stato di insolvenza. Le svalutazioni in portafoglio, sommate ad eventi atmosferici di particolare
intensità che hanno provocato una elevata sinistralità e ad alcune novità
introdotte da provvedimenti legislativi, hanno portato il Gruppo ad una
perdita per l'anno in esame di 208 milioni di euro.
In controtendenza al mercato, le Società assicurative italiane del Gruppo
Reale Mutua, nel 2008, hanno complessivamente registrato una raccolta dei premi del lavoro diretto4 pari a 2.550 milioni di euro, con un
incremento del 2,5% rispetto all'anno precedente; tale raccolta deriva
per 1.977 milioni di euro dai rami Danni (+0,7%) e per 573 milioni di euro
dai rami Vita (+9,2%). Considerando anche l'apporto delle Società
estere, il Gruppo ha raggiunto un volume della raccolta premi del lavoro
diretto pari a 3.300 milioni di euro, con un incremento del 3,7% rispetto
al 2007.
Il Gruppo Reale Mutua, nell'anno preso in esame, ha perfezionato molte
operazioni sia sul mercato nazionale che su quello iberico. In Italia ricordiamo l'acquisto del 50% del capitale sociale della compagnia assicurativa Credemassicurazioni S.p.a.. È stato inoltre sottoscritto con il
Credito Emiliano, detentore del rimanente pacchetto azionario di Credemassicurazioni S.p.a., un accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo, tramite le rispettive reti commerciali, di sinergie
comuni nei settori assicurativo e finanziario.
In autunno Reale Mutua ha perfezionato, in un'ottica di dismissione delle
partecipazioni immobiliari aventi carattere non più strategico, la vendita
del pacchetto azionario di I.C.T. Immobiliare S.p.a., società proprietaria
degli immobili occupati dalle cliniche torinesi Cellini e Fornaca.

4 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: Carlo Isola, Dizionario dell'Assicurazione, Il Sole 24 Ore, 2001).
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In Spagna continua la strategia di espansione del Gruppo, già avviata
con successo negli anni precedenti, che ha portato nel 2008, attraverso
la controllata Reale Seguros Generales S.A., all'acquisizione dal gruppo
finanziario spagnolo Caixa d'Estalvis de Terrassa, del 50% del capitale
sociale della Caixa Terrassa Previsio' S.A., compagnia catalana operante per i rami Danni nel settore della bancassicurazione; tale acquisizione ha permesso al Gruppo Reale Mutua di rafforzare la propria
presenza sul mercato spagnolo.
Di seguito si analizzano i principali dati del Gruppo Reale Mutua e della
Capogruppo; successivamente il valore aggiunto generato da Reale Mutua nell'esercizio e come esso viene suddiviso tra i diversi stakeholder.

2.2
Attività economica:
i dati del Gruppo Reale Mutua
Il Bilancio 2008 del Gruppo Reale Mutua è stato influenzato in misura
preponderante dagli effetti prodotti dalla straordinaria e, per certi versi,
imprevedibile crisi economica internazionale.
In questa situazione, il Gruppo Reale Mutua ha deciso di non ricorrere
ad alcuna deroga di valutazione concessa dai provvedimenti anticrisi e,
forte della sua solidità patrimoniale, ha apportato svalutazioni iscritte
a conto economico per circa 265 milioni di euro su attivi di circa 9 miliardi di euro. Tutto ciò, unito al peggioramento dell'andamento tecnico,
ha determinato un risultato di esercizio, al netto delle imposte e delle
quote di pertinenza di terzi, negativo per 208 milioni di euro.
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Gruppo Reale Mutua - Risultato consolidato
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Gli investimenti del Gruppo hanno raggiunto 9.038 milioni di euro, di cui
1.056 milioni in investimenti immobiliari e la restante parte in attività finanziarie. Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 1.696 milioni di euro.
La raccolta premi del lavoro diretto ed indiretto è pari a 3.302 milioni di
euro, con un incremento rispetto al 2007 del 3,7%.
Gruppo Reale Mutua - Raccolta premi lavoro diretto ed indiretto
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La tabella successiva mostra la scomposizione della raccolta premi del
lavoro diretto ed indiretto di Gruppo per area geografica:
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2008

2007

2006

77,3%
22,7%

78,3%
21,7%

79,2%
20,8%

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua

Si conferma anche nel 2008 l'aumento del peso della produzione proveniente dal mercato assicurativo spagnolo, derivante da tassi di crescita dei premi maggiori rispetto al mercato italiano e dall'acquisizione
nel corso dell'anno del 50% del capitale sociale della compagnia danni
Caixa Terrassa Previsio' S.A..
A seguire viene riportato il dettaglio dei premi contabilizzati del lavoro
diretto delle sezioni Danni e Vita, suddiviso per rami di bilancio e la variazione rispetto all'anno precedente.
Gruppo Reale Mutua - Premi contabilizzati lavoro diretto

RAMI

Premi 2008

Var. % 08/07

Composizione % 2008

404.117
71.930
135
82.515
13.966
572.663

48,2%
-52,5%
-17,7%
-12,7%
142,7%
9,2%

70,6%
12,6%
0,0%
14,4%
2,4%
100,0%

289.709

-3,1%

10,6%

1.045.359

1,6%

38,3%

417.685

3,0%

15,3%

VITA
Vita I - vita umana
Vita III - fondi di investimento
Vita IV - malattia
Vita V - capitalizzazione
Vita VI - fondi pensione
Totale VITA
DANNI
Infortuni e Malattia
R.C. autoveicoli terrestri
Assicurazioni autoveicoli,
altri rami
Ass. marittime, aeronautiche
e trasporti
Incendio e altri danni ai beni
R.C. generale
Credito e cauzione
Perdite pecuniarie
di vario genere
Tutela giudiziaria
Assistenza
Totale DANNI

18.181
593.118
247.652
41.165

2,3%
7,3%
3,7%
-1,0%

0,7%
21,8%
9,1%
1,5%

9.338
17.980
46.686
2.726.873

-3,9%
0,3%
7,9%
2,7%

0,3%
0,7%
1,7%
100,0%

Totale GENERALE

3.299.536

3,7%

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua

(migliaia di euro)
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Nel mercato assicurativo italiano, analizzando la raccolta premi del lavoro diretto, nell'esercizio 2008 il Gruppo Reale Mutua si colloca:
• al quinto posto per la raccolta premi Danni;
• al quindicesimo posto per la raccolta premi Vita;
• al decimo posto per la raccolta premi complessiva5.

2.3
Attività economica:
i dati della Società Reale Mutua
Nelle illustrazioni successive è proposta una breve sintesi dei dati più significativi della Capogruppo nell'esercizio 2008.
Reale Mutua Assicurazioni - Risultato economico

Risultato d'esercizio
Premi contabilizzati
lavoro diretto
Variazione premi
contabilizzati
Patrimonio Netto

2008

2007

2006

-185.941

31.416

267.749

1.657.283

1.595.064

1.586.187

3,9%
1.485.658

0,6%
1.671.600

2,4%
1.640.184

Fonte: Bilancio Reale Mutua

(migliaia di euro)

5 Le

informazioni in merito alla graduatoria dei Gruppi sono tratte dal documento ANIA "Premi del lavoro diretto italiano 2008 - elaborazione per Gruppo di imprese principio “controllo unico soggetto”.
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Reale Mutua Assicurazioni - Premi contabilizzati lavoro diretto suddivisi per rami di Bilancio
RAMI

Premi 2008

Var. % 08/07

Composizione % 2008

296.394
48.120
16
56.792
13.966
415.288

49,4%
-51,3%
-55,9%
-12,1%
142,7%
13,0%

71,4%
11,6%
0,0%
13,6%
3,4%
100,0%

Infortuni
Malattie
Corpi di veicoli terrestri
Merci trasportate
Incendio ed elementi naturali
Altri danni ai beni
R.C. autoveicoli terrestri
R.C. generale
Cauzioni
Altri Rami Danni
Totale DANNI

96.607
65.337
108.026
5.763
121.980
179.131
451.726
165.452
25.625
22.348
1.241.995

-1,9%
-4,3%
2,4%
14,4%
9,5%
6,3%
-2,6%
3,7%
-0,3%
5,6%
1,2%

7,7%
5,3%
8,7%
0,5%
9,8%
14,4%
36,4%
13,3%
2,1%
1,8%
100,0%

Totale GENERALE

1.657.283

3,9%

VITA
Vita I - vita umana
Vita III - fondi di investimento
Vita IV - malattia
Vita V - capitalizzazione
Vita VI - fondi pensione
Totale VITA
DANNI

Fonte: Bilancio Reale Mutua

(migliaia di euro)
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Reale Mutua Assicurazioni - Composizione premi contabilizzati lavoro diretto

Altri danni ai beni 14,4%
R.C. autoveicoli
terrestri 36,4%

Incendio ed
elementi naturali 9,8%

COMPOSIZIONE % RAMI DANNI

Merci trasportate 0,5%
R.C. generale
13,3%
Corpi di veicoli
terrestri 8,7%
Cauzioni 2,1%

Malattie 5,3%
Infortuni
7,7%

Altri rami
Danni 1,8%

Fondi pensione 3,4%
Capitalizzazione 13,6%

COMPOSIZIONE % RAMI VITA
Fondi di
investimento 11,6%
Vita umana
71,4%

Malattia 0,0%
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2.4
Determinazione e distribuzione
del valore aggiunto
Il valore aggiunto è la misura dell'incremento di valore che si verifica
nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi capitale e lavoro. Esso favorisce la crescita del livello di benessere degli stakeholder con i quali l'impresa
interagisce.
Nel nostro ambito tale grandezza è definibile come la differenza tra il
valore dei servizi prodotti ed i costi sostenuti per esercitare l'attività istituzionale e per l'acquisizione di beni e servizi strumentali ad essa.
L'analisi qui presentata utilizza grandezze di natura economico-finanziaria: sottraendo ai ricavi complessivi d'esercizio l'ammontare delle
prestazioni erogate e i costi per l'acquisizione dei beni e servizi esterni,
si giunge alla determinazione del valore che l'attività economica di
Reale Mutua ha generato.
Nel 2008 la Società ha conseguito un valore aggiunto globale pari a 303
milioni di euro, contro i 552 milioni ottenuti nel 2007. La diminuzione
del 45,2% rispetto all'esercizio precedente è riconducibile alla sensibile diminuzione dei proventi patrimoniali e finanziari, dovuta principalmente all'instabilità ed ai risultati negativi registrati dal mercato
finanziario globale e ad un peggioramento della sinistralità per eventi
catastrofali verificatasi negli ultimi mesi dell'esercizio.
Determinazione del valore aggiunto

2008

2007

Var % 08/07

1.588.905

1.499.705

5,9%

9.076
1.597.981

180.896
1.680.601

-95,0%
-4,9%

1.351.185

1.175.275

15,0%

9.533
1.360.718

11.316
1.186.591

-15,8%
14,7%

237.263

494.010

-52,0%

Saldo altri proventi e altri oneri
Saldo componenti straordinarie
Totale

61.400
3.883
65.283

50.849
7.131
57.980

20,8%
-45,5%
12,6%

Valore aggiunto globale netto

302.546

551.990

-45,2%

Premi acquisiti netti
Proventi patrimoniali
finanziari netti
Totale ricavi
Indennizzi pagati e riserve
Altri costi di funzionamento
e ammortamenti
Totale costi
Valore aggiunto
gestione assicurativa

Fonte: Bilancio Reale Mutua

(migliaia di euro)
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Dalla tabella sopra riportata si evince che la Compagnia, nello svolgimento dell'attività assicurativa, acquisisce risorse economico-finanziarie dal territorio di riferimento sotto forma di raccolta premi e di
proventi finanziari derivanti da investimenti.
L'attività di produzione è volta ad offrire un servizio di tutela dai rischi
oggetto dei differenti contratti assicurativi.
La principale voce di costo è l'ammontare degli indennizzi pagati e delle
riserve a copertura dei sinistri.
La ricchezza generata dall'attività caratteristica dell'impresa, o valore
aggiunto della gestione assicurativa, è il primo risultato evidenziato in
tabella. 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'esercizio di riferimento; tale valore si ottiene
sommando e sottraendo, dal valore aggiunto della gestione assicurativa, rispettivamente i componenti positivi e negativi di natura straordinaria o estranei alla gestione caratteristica.
Confrontando il valore aggiunto globale netto realizzato nel 2008 con
quello del precedente esercizio si evidenzia un decremento del 45,2%.
Tale variazione è dovuta principalmente all'effetto delle svalutazioni di
titoli presenti nel portafoglio della Società.
La diminuzione del valore aggiunto globale netto è stata influenzata anche dall'aumento dei costi relativi agli indennizzi pagati e riservati. Infatti, tale voce è aumentata del 15% rispetto al 2007; ciò è stato
determinato soprattutto da avversi eventi atmosferici caratterizzati da
particolare intensità che hanno, a loro volta, generato una elevata frequenza di sinistri gravi.
Il valore aggiunto globale netto non è una pura quantità economica, ma
ciò che emerge dall'organizzazione del sistema impresa; nella tabella successiva si riporta la sua distribuzione tra le varie categorie di stakeholder.
Distribuzione del valore aggiunto

2008

2007

Soci/assicurati
Dipendenti
Stato:
- amministrazione centrale
- amministrazione locale
Agenti e altri intermediari
Collaboratori esterni
Sistema impresa
Collettività

9.091
95.142

6.983
92.751

30,2%
2,6%

-35.030
606
253.519
162.313
-185.941
2.846

11.427
548
243.839
160.895
31.416
4.131

10,7%
4,0%
0,9%
-31,1%

Totale

302.546

551.990

-45,2%

Fonte: Bilancio Reale Mutua
Nota: data la natura di Mutua, la Società non presenta la voce Azionisti
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Ripercorrendo voce per voce, si evidenzia che:
• la quota destinata ai Soci/assicurati registra un incremento pari al
30,2% rispetto al 2007; tale variazione è riconducibile a maggiori benefici di mutualità corrisposti sulle polizze vita (circa 5,8 milioni di
euro contro 3,8 milioni di euro nel 2007). Pur trattandosi di un esercizio riferito ad un anno economicamente difficile, la Società testimonia ancora una volta la sua natura mutualistica, distribuendo
benefici ai Soci/assicurati;
• la quota percepita dai Dipendenti, corrispondente alle spese per prestazioni di lavoro subordinato complessivamente sostenute dalla Società, si incrementa del 2,6% per effetto anche dell'aumento del
numero di dipendenti, rispetto al precedente anno. Reale Mutua non
ha ridotto il proprio personale, nonostante la congiuntura negativa;
ciò evidenzia la politica e lo sforzo dell'impresa nel consolidare i livelli
occupazionali, anche per fornire ai Soci/assicurati un servizio sempre allineato ad un alto livello di professionalità;
• la quota destinata allo Stato, sotto forma di imposte dirette e indirette, riporta un saldo negativo, pari a 35 milioni di euro, dovuto principalmente alla distribuzione della perdita fiscale tra consolidato e
imposte anticipate;
• la quota percepita dagli Agenti e dagli altri intermediari sotto forma
di provvigioni di acquisto, di provvigioni di incasso e di contributi specifici, ammonta a 254 milioni di euro e testimonia la rilevanza che questo canale distributivo ha nell'attuazione degli obiettivi commerciali
della Società;
• la voce Collaboratori esterni comprende tutti i costi direttamente attribuibili a stakeholder esterni, quali ad esempio i periti ed i fornitori,
per l'acquisizione di beni o servizi funzionali all'operato d'impresa;
essa registra una variazione in aumento del 0,9% rispetto al precedente esercizio;
• la quota destinata al Sistema Impresa riporta un saldo negativo pari
a 186 milioni di euro, corrispondente alla perdita dell'esercizio; tale risultato, come già precedentemente illustrato, è stato significativamente influenzato da minusvalenze nette da valutazione, pari a 262
milioni di euro, effettuate in conseguenza del negativo andamento dei
mercati finanziari;
• la parte destinata alla Collettività, pari a 3 milioni di euro, è rappresentata dalla sommatoria di quanto elargito al contesto sociale di riferimento entro cui l'azienda opera; essa include le liberalità e le
sponsorizzazioni.
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3.Relazione

sociale

“Oggi la societa’ Reale Mutua di
Assicurazioni vanta un patrimonio di
circa 1. 440. 000 Soci/assicurati, in
prevalenza persone fisiche (85% del
totale), con una presenza di 220. 000
persone giuridiche.”
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3.1
Mappa degli stakeholder
Con lo scopo di razionalizzare l'esposizione e di definire gli ambiti di
analisi, gli stakeholder sono raggruppati in categorie omogenee per tipologie di interesse.
Di seguito si presenta la mappa degli stakeholder della Compagnia.

Agenti
Ambiente

Fornitori

Stato*

Fiduciari

Dipendenti

Controparti

Soci/
assicurati

Concorrenti
Collettività
in genere**

3.2
Risorse umane

L'obiettivo di questa impostazione è di documentare, contemporaneamente:
• la specificità che contraddistingue ciascun rapporto stakeholder Compagnia;
• le modalità operative attraverso cui i valori di Reale Mutua si concretizzano nelle attività aziendali, con il fine di diventarne elementi distintivi.

Nel corso del 2008 le azioni sono state finalizzate, sia nella fase di reclutamento del personale, sia nelle attività di gestione, a privilegiare
l'aspetto qualitativo, individuando e investendo su persone che possono
costruire il proprio percorso professionale sulla base delle conoscenze
possedute e delle caratteristiche di potenziale espresse.
Le logiche di selezione sono quindi state guidate sia dalle richieste di
competenze tecnico-specialistiche, sia dalla necessità e dall'opportunità di inserire in azienda risorse versatili, con un bagaglio di attitudini
che possono essere messe a frutto in diverse aree aziendali. La collaborazione con le principali facoltà universitarie del territorio ha consentito di entrare in contatto con giovani neolaureati nell'ottica di
costruire un legame diretto tra la formazione accademica e il mondo
del lavoro: le facoltà ad oggi maggiormente coinvolte sono quelle scientifiche (matematica, scienze statistiche attuariali) e quelle giuridiche,
in quanto forniscono agli studenti l'insieme di competenze necessario
per poter iniziare un percorso in una impresa di assicurazioni.
* 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
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La nostra Società ha stipulato una convenzione di tirocinio formativo
(stage) in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino; essa rappresenta un'ottima opportunità sia per l'azienda, che accompagna la
persona nella formazione professionale, sia per la persona, che inizia a
sperimentare le proprie capacità e il livello delle conoscenze in un contesto aziendale reale.
In data 31 dicembre 2008 erano presenti in azienda 6 stagisti, collocati
sia nelle aree di business sia di staff.
Composizione del personale di Reale Mutua
Al termine del 2008 il personale di Reale Mutua era così composto e
distribuito:

Maschi
Femmine
Totale

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Totale
complessivo

689
529

12
12

701
541

1.218

24

1.242
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Nel 2008 si è registrato un turnover dell'1,3%; la maggior parte dei dipendenti si colloca nella fascia fra i 36 e i 45 anni con un'età media di
43 anni.

FASCIA

Numero
dipendenti

fino a 25
da 26 a 35
da 36 a 45
da 46 a 55
oltre 55

7
216
550
383
86

Totale

1.242

La popolazione aziendale si distribuisce nel seguente modo rispetto alle
diverse aree aziendali:

AREA

Maschi

Femmine

Totale

Danni/Vita
Commerciale
Sinistri
Sistemi informativi
Staff/Amministrazione

136
101
167
151
146

149
69
139
42
142

285
170
306
193
288

Totale

701

541

1.242

Mobilità, Sviluppo e Formazione
Nella consapevolezza che le risorse umane rappresentano l'elemento
portante per la crescita della società, la loro valorizzazione costituisce
uno dei riferimenti più rilevanti nelle politiche di gestione.
Nel perimetro dei progetti aziendali legati alla mobilità ed allo sviluppo,
particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione di un'unità
organizzativa destinata ad accogliere al suo interno le persone che
hanno espresso volontà di cambiamento e di riconversione professionale, con l'obiettivo di agevolare la loro ricollocazione e, nel contempo,
di soddisfare alcuni dei fabbisogni aziendali. Per supportare questo percorso, vengono concordate, con le risorse coinvolte, attività di formazione, orientamento e sperimentazione operativa al fine di poterle
inserire in una nuova unità organizzativa.
I primi ritorni dell'iniziativa sono positivi, sia da parte delle persone, sia
da parte delle aree aziendali interessate; infine, oltre ad agevolare il
processo di gestione della mobilità interna, questo progetto contribuisce a sviluppare nuove competenze.
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L'attività di formazione ha garantito lo svolgimento di corsi formativi tecnico-assicurativi, ed inoltre ha proposto percorsi strutturati rivolti a specifiche famiglie professionali, progettati appositamente in ragione dei
bisogni formativi rilevati. La finalità è quella di fornire una “cassetta degli attrezzi” da utilizzare nell'attività lavorativa quotidiana, come è avvenuto per alcuni ruoli (liquidatori, specialisti commerciali e assicurativi).
Numerosi docenti sono dipendenti della nostra Società, soprattutto nei
corsi di natura tecnico-specialistica; questa scelta è un riconoscimento
verso persone che sono capaci di trasmettere conoscenze consolidate
ed esperienze maturate nel corso degli anni.
Sono stati organizzati anche interventi che si propongono di aiutare le
persone a “vivere in azienda” nel modo più positivo e realizzativo possibile, utilizzando con efficacia le proprie risorse comportamentali. In quest'ottica sono stati realizzati laboratori relazionali per migliorare la
consapevolezza delle dinamiche interpersonali e rendere quindi più efficaci la comunicazione e lo scambio relazionale, elementi fondamentali
per la riuscita dei progetti e lo svolgimento delle attività ordinarie.
Attraverso le azioni di valutazione del potenziale, si è cercato di condividere con le risorse le aree di intervento per avviare percorsi di sviluppo
individuale e di supporto al ruolo, soprattutto in relazione ai temi manageriali, alla gestione della complessità e alle capacità realizzative.
Nel corso dell'anno sono state realizzate complessivamente 21.257 ore
di formazione con una crescita pari al 20% rispetto al 2007. Il numero
di dipendenti che hanno partecipato a corsi interni, esterni e on-line
ammontano a 1.137.
La gestione dei corsi è avvenuta tramite la piattaforma di e-learning
Campus, nata nel 2002 con l'obiettivo di sistematizzare un catalogo formativo in costante aggiornamento.
Per quanto riguarda la formazione on-line, nel corso del 2008 è stato
pubblicato il corso relativo al “sistema di controllo interno” con l'obiettivo di promuovere la cultura del controllo, evidenziando le implicazioni
che interessano ciascun lavoratore.
La tabella seguente rappresenta l'attività di formazione espressa in numero di ore per tipologie di corsi:

Tipologia Corso
Informatica
Commerciale
Tecnica assicurativa
Manageriale
Comportamentale
Tecnica non assicurativa
Compliance normativo
Linguistica
Totale Complessivo

Ore Totali
735
232
6.637
2.897
3.512
3.679
3.298
267
21.257
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L'ammontare complessivo dell'attività formativa si suddivide in 15.578
ore erogate in sessioni d'aula e di 5.679 ore di autoformazione on-line.
L'indice ANIA relativo all'anno 2007, l'ultimo disponibile, dimostra un
allineamento di Reale Mutua Assicurazioni con il mercato di riferimento,
in termini di numero di giornate formative. L'andamento del 2008 mostra una crescita della Società rispetto al 2007, evidenziando un'attenzione sempre maggiore verso la formazione e lo sviluppo delle
competenze.
Costo del lavoro
Nell'attuale contesto economico caratterizzato da crescente instabilità,
in cui il mercato assicurativo è ulteriormente orientato alla competitività, l'attenzione e la sensibilità al contenimento dei costi assumono un
significato sempre più rilevante per ogni azienda.
Per dare risposte a questo delicato tema, Reale Mutua ha progettato e
realizzato un nuovo sistema di monitoraggio dei costi del personale.
Questo modello consente una vista strutturata per singola area aziendale e l'aggregazione dei dati a seconda delle diverse tipologie di costo;
la maggior capillarità di informazioni e l'evidenza delle componenti variabili, permettono all'azienda di intervenire con maggior tempestività
ed incisività. La fase progettuale ha visto coinvolte, oltre alla Direzione
Risorse Umane, anche le funzioni Pianificazione e Controllo e Sistemi
Informativi, garantendo così la condivisione del processo.
Nel 2009 si prevede di estendere il modello a tutte le Società del
Gruppo.
Si segnala la partecipazione della Direzione Risorse Umane al Gruppo
di Lavoro ANIA sul tema specifico del costo del personale, che ha come
obiettivo quello di arrivare a definizioni comuni delle diverse componenti di tale costo, agevolando anche il confronto con il mercato.
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Relazioni sindacali
Nell'anno 2008, con accordo aziendale, ha trovato piena attuazione la
normativa in materia di previdenza complementare emanata con decorrenza dall'anno precedente per i lavoratori dipendenti. In particolare, gli aderenti al Fondo Pensione aziendale che scelgono di conferire
il proprio TFR al Fondo fruiscono del versamento del contributo della
Società senza obbligo di ulteriori contributi a proprio carico.
I rappresentanti sindacali dei dipendenti hanno presentato, nel corso
del 2008, la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale
rinnovato nel 2006 e scaduto in data 31 dicembre 2007. Nel mese di settembre è stata avviata la trattativa, che è tuttora in corso.
Organizzazione
L'attività di Organizzazione si realizza in gran parte nella partecipazione
o nel coordinamento di 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
strategie aziendali.
Il lavoro (analisi di processi e procedure) è svolto con l'obiettivo di individuare soluzioni gestionali e organizzative diverse e innovative rispetto a quelle in essere (ottimizzazione delle attività di ogni singola
unità organizzativa, risparmi in termini di risorse economiche), coniugando le esigenze aziendali di efficacia ed efficienza alla possibilità di
offrire un servizio sempre migliore ai Soci/assicurati e, in generale,
agli stakeholder.
Attualmente la funzione di Organizzazione ricopre un ruolo di guida nell'ambito del progetto “Gestione Documentale Digitale”, avviato nel 2007
e tutt'ora in corso di svolgimento. Agli obiettivi iniziali di generare efficienza nella consultazione e trasmissione dei documenti, di diminuire
il flusso cartaceo e di incidere positivamente sugli aspetti economici si
è aggiunta la consapevolezza di poter incidere positivamente su alcuni
aspetti di tutela ambientale: la realizzazione del progetto concorrerà
infatti a ridurre il consumo di carta, di toner, di strumenti consumabili
e in generale alla diminuzione dei rifiuti oggi prodotti con l'uso delle
attrezzature.
Sempre in ottica di tutela dell'ambiente, nel corso del 2008, l'Organizzazione si è resa promotrice dell'iniziativa di completamento della raccolta differenziata dei rifiuti (plastica e vetro) prodotti presso le sedi
direzionali; già da diversi anni la Società aderisce al Progetto Cartesio,
raccogliendo la carta da macero in appositi contenitori collocati in tutti
gli uffici.
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3.3
Collettività
Relazioni media e istituzionali
Nel 2008 l'attività di relazioni media si è orientata principalmente al
consolidamento dell'immagine del Gruppo per trasferire agli organi di
stampa gli indirizzi espressi nel piano industriale, i risultati conseguiti
e le novità del business. Nel contempo, si è lavorato sul versante delle
relazioni istituzionali per accreditare ulteriormente i vertici aziendali
presso gli stakeholder e gli opinion leader del settore e della società in
generale, qualificando la Compagnia come interlocutore privilegiato e
attento alle evoluzioni del mercato.
Le linee guida seguite sono state tre. La prima è consistita nello scegliere i referenti adatti per ogni singolo evento o notizia da comunicare;
la seconda si è concretizzata nella messa a punto di un flusso costante
di comunicazione, che quando possibile, ha cercato di proporre alla
stampa spunti di riflessione coerenti con i fatti di cronaca o strumenti
di lettura per raccontare il mondo assicurativo. Si sono inoltre promosse
occasioni di incontro anche al di fuori delle esigenze comunicative immediate, quali alcuni eventi relativi a sponsorizzazioni sportive, come
ad esempio la conferenza stampa organizzata a Torino nel mese di novembre, durante il Test Match di rugby "Italia-Argentina". La terza linea guida ha puntato, infine, a creare un network di testate
giornalistiche accreditate con le quali operare ogni giorno.
Non vanno dimenticate le iniziative di crysis communication che, a seguito dell'aggravarsi della crisi finanziaria internazionale e del crack
della banca islandese Glitnir Banki e della americana Lehman Brothers,
hanno reso necessari vari interventi di comunicazione sia per la stampa
(comunicati, interviste in esclusiva, redazionali), sia per i Soci/assicurati
(comunicazioni dirette e on-line): l'obiettivo era quello di informare e di
tranquillizzare il mercato e i sottoscrittori di polizze vita che facevano riferimento a fondi emessi dai due istituti bancari internazionali.
Per quanto riguarda la comunicazione interna, è proseguita la pubblicazione delle due testate che la Società coordina per l'intero Gruppo: la rivista “Notizie gruppo Reale” e il notiziario “Real time di Gruppo”, entrambi
inviati ai dipendenti, agli agenti e ai collaboratori, nonché ai giornalisti accreditati ed a personalità del mondo politico ed economico. Compito di
“Real time di Gruppo” è quello di riportare notizie sull'attività delle Società del Gruppo, mentre “Notizie gruppo Reale” riporta approfondimenti
su vari argomenti, sempre relativi alla vita del Gruppo: nuovi prodotti,
grandi clienti, agenzie eccellenti, attività di uffici, sponsorizzazioni, ecc.
Attraverso la quotidiana rassegna stampa, si è realizzato un servizio di
segnalazione e diffusione interna degli articoli relativi a Reale Mutua e
alle Società del Gruppo, offrendo spunti, riflessioni e strumenti per
comprendere l'attualità assicurativa.
In collaborazione con la Direzione Risorse Umane, secondo una scelta
consolidata negli anni, sono stati organizzati gli incontri di comunicazione con il personale in tutta Italia: in questi eventi - organizzati con
una formula nuova ed un linguaggio multimediale - la Direzione Generale ha comunicato e condiviso i risultati ottenuti e illustrato gli obiettivi da raggiungere per l'anno successivo.
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Il cammino del Gruppo Reale Mutua
con il Museo A come Ambiente
Il Museo A come Ambiente di Torino è l'unico museo in Europa che si occupa di attualità ambientale. Lo fa con un approccio didattico interdisciplinare che piace al pubblico, perché consente di poter affrontare le
grandi tematiche dell'ecologia di oggi interagendo con “macchine intelligenti”, video multimediali e computer interattivi; il tutto con linguaggi e tecniche di informazione e di intrattenimento praticate da molti
musei presenti in tante città in Europa e negli USA.
I maggiori frequentatori del museo sono gli insegnanti con i loro alunni
di ogni età, le famiglie che in questa struttura museale riflettono, anche
divertendosi, sulla necessità di migliorare la qualità del nostro ambiente, imparando a utilizzare l'acqua, l'energia, i trasporti e i rifiuti in
modo eco-consapevole. Le presenze dei visitatori sono circa 50.000 all'anno (di cui il 93% provenienti da tutta la regione Piemonte e il 7%
dalle altre regioni italiane).
Dal 2008, il Gruppo Reale Mutua è entrato a far parte del museo diventando “socio fondatore”. Questa decisione è stata presa per vari motivi,
il principale dei quali è il desiderio di supportare un'istituzione della
Città di Torino caratterizzata da alte finalità educative, in quanto rivolta
soprattutto ai giovani studenti delle scuole elementari e medie inferiori.
Tali finalità sono certamente in linea con i propositi di sensibilizzazione
alle tematiche della tutela assicurativa e della previdenza, peculiari di
tutte le Società che compongono il Gruppo Reale Mutua.
I propositi iniziali si sono concretizzati sia sul fronte dei prodotti - ad
esempio con la Polizza Ecologica Reale, nata per sostenere gli imprenditori che investono nelle tecnologie verdi del fotovoltaico -, sia sul
versante delle sponsorizzazioni: tra queste si ricorda il sostegno al
WWF, citato più avanti.
Nel corso del suo primo anno di partecipazione alla vita del museo, il
Gruppo Reale ha valorizzato la partnership, realizzando innanzi tutto
una serie di iniziative per i giornalisti specializzati in tematiche ambientali: tra le tante ricordiamo la conferenza stampa di presentazione
organizzata ad aprile, che ha avuto il contributo di noti divulgatori scientifici e la presenza di alcuni assessori del Comune di Torino.
Per coniugare la finalità educativa del museo con la sensibilizzazione
alla tutela assicurativa è stato realizzato un'apposita esposizione de-
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nominata “In casa senza avventure”. Si tratta di un gioco interattivo e
multimediale, allestito in una sala del museo, composto da disegni e
da animazioni che fanno convergere l'attenzione sulla prevenzione dei
pericoli domestici: l'intento del gioco è quello di far comprendere ai ragazzi l'utilità dell'assicurazione quando si verifica un danno in casa.
L'iniziativa di Reale Mutua è stata riproposta nello stand del museo
creato per la Fiera del Libro, suscitando grande attenzione nei molti visitatori della manifestazione internazionale.
Una delle più interessanti iniziative seguite con la collaborazione del
museo, è stata la “Giornata mondiale per l'ambiente” che, nell'edizione
2008, ha visto la presenza di circa 1.200 allievi delle scuole elementari
e delle medie inferiori, accompagnati da docenti ed educatori. In questa cornice, il Gruppo Reale Mutua ha contribuito a organizzare uno
spettacolo teatrale dedicato al tema dell'ecologia.
Si è infine lavorato sul versante della comunicazione interna: il Gruppo
Reale Mutua ha organizzato per i suoi dipendenti e per le loro famiglie
un week-end di visite gratuite al museo, oltre a vari seminari di approfondimento sui temi dell'ecologia.
La comunicazione pubblicitaria Reale Mutua
Anche nel 2008 Reale Mutua Assicurazioni ha perseguito l'obiettivo di
incremento di notorietà rafforzando il proprio posizionamento: “Reale
Mutua, la compagnia di assicurazioni grande come il tuo mondo”.
La comunicazione pubblicitaria ha ottenuto ulteriori positivi risultati anche grazie alla sinergia costruita tra Direzione e Agenzie: da una parte,
la comunicazione istituzionale diffusa su tutto il territorio nazionale e,
dall'altra, la comunicazione d'agenzia per rafforzare messaggi e valori
sui singoli territori.
In particolare, nel corso dell'anno, oltre alla campagna stampa “Un
Agente Reale è sempre con te”, il piano di comunicazione istituzionale
ha previsto 3 settimane di campagna radio con circa 1.900 spot sulle
principali emittenti e la riproposizione dello spot tv Circus nei mesi di
febbraio, marzo e dicembre.
Tali iniziative sono state inoltre affiancate da numerose personalizzazioni per campagne locali d'agenzia.
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Le sponsorizzazioni
Reale Mutua ha sostenuto, tra le altre, le seguenti iniziative:
Reale per l'impegno sociale
ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA
DEI TUMORI IN PIEMONTE
E' proseguito nel 2008 il progetto “La Prevenzione corre… verso di te”
che ha visto il sostegno all'Ambulatorio Mobile di Prevenzione, già realizzato nel 2007 e dotato di apparecchiature di ultima generazione, che
raggiunge le località meno servite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Reale Mutua, anche quest'anno, ha scelto di sostenere questo progetto
di solidarietà assicurando a titolo gratuito l'unità mobile.
SLOW FOOD - “PROGETTO PRESIDI ITALIANI”
Il “Progetto Presidi Italiani” nasce 10 anni fa per riunire piccoli produttori di generi gastronomici di qualità, caratterizzati dalla volontà di custodire la tradizione e la biodiversità alimentare del nostro paese.
In occasione dell'edizione 2008 del Salone Internazionale del Gusto,
tenutosi a Torino, Reale Mutua ha scelto di sostenere il “Progetto Presidi Italiani” in veste di sponsor ufficiale, in quanto i 177 presidi presenti
costituiscono un esempio di vicinanza, tradizione e qualità legata al
territorio.
Reale per lo sport
F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
La vicinanza e l'affinità dei valori che guidano Reale Mutua e che si identificano fortemente nel rugby sono il motivo principale che ha spinto la
nostra Compagnia ad affiancare anche nel 2008 la FIR.
La partnership è incominciata nel 2002, prima nel ruolo di fornitore ufficiale e, dal 2008, come sponsor ufficiale.
A testimonianza della crescita di interesse e di successo nei confronti
del rugby si ricorda la grande risposta da parte della città di Torino in
occasione della prima partita tenutasi allo Stadio Olimpico tra Italia e
Argentina.
TORINO F.C.
Per il quarto anno consecutivo, Reale Mutua ha continuato a far squadra con il Torino F.C., in qualità di second sponsor per la stagione di Serie A 2008/2009.
La vicinanza alla città di Torino, il sostegno al gioco di squadra sono le
ragioni della scelta, unite all'obiettivo di incrementare la visibilità del
marchio Reale.
Per meglio cogliere tutte le opportunità che l'iniziativa può offrire è stata
rinnovata la convenzione per gli abbonati o gli iscritti ad un Toro club. I
tifosi granata possono così beneficiare di sconti su alcune importanti
coperture assicurative.
I risultati di questa iniziativa sono stati positivi e hanno contribuito a
consolidare l'immagine della Società.
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Reale per la cultura e per l'ambiente
SKYSPARK - “VOLO ALL'IDROGENO”:
IL RISPETTO DELL'AMBIENTE E LE NUOVE PROPULSIONI
SkySpark è un progetto italiano innovativo e ambizioso: realizzare un
velivolo “ecologico” interamente elettrico, alimentato con celle a combustibile a idrogeno, destinato a realizzare un primato mondiale di velocità e durata.
Reale Mutua ha scelto di far parte di questa iniziativa nella veste di
Sponsor Ufficiale, condividendone l'innovatività, l'attenzione verso le
tematiche ambientali e considerato anche il ruolo che Torino rivestirà
come capitale mondiale del volo nel corso del 2009.
Il project leader di SkySpark è l'ex astronauta Maurizio Cheli, che ricopre anche il ruolo di pilota collaudatore nei voli di prova legati alle varie fasi dell'iniziativa, mentre il sistema di alimentazione elettrica è stato
progettato e realizzato dal Politecnico di Torino in cooperazione con un
gruppo di imprese piemontesi.

3.4

REALE MUTUA E IL WWF
Prosegue la collaborazione con il WWF Italia. Reale Mutua ha continuato a sostenere i progetti dell'associazione ambientalista, volti a promuovere uno sviluppo sostenibile per aiutare a costruire un mondo in
cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura.
Il calendario, che viene distribuito dal 1986, rappresenta il frutto di questo sodalizio e nasce dalla fattiva collaborazione tra Reale e WWF.

Logistica
Nel corso del 2008, si è data pratica attuazione a quanto previsto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal dettato del D. Lgs n.
81/2008.
In tale ambito, si è adempiuto alle norme inerenti la rielaborazione delle
valutazioni dei rischi con l'inserimento delle analisi di nuovi rischi; all'interno dell'immobile che ospita la Sede della Compagnia inoltre sono
stati creati nuovi ambienti di lavoro nella logica di riorganizzazione degli spazi con l'obiettivo di realizzare la massima funzionalità nelle aree
aziendali destinate ad attività produttive.
Gli ambienti, che sono stati allestiti utilizzando arredi rispondenti alle
norme di ergonomia previste dalla normativa, consentono di avere un
maggiore spazio operativo procapite, in funzione anche di eventuali future crescite di fabbisogni produttivi.
Le postazioni di lavoro sono state oggetto di miglioramento sia per
quanto concerne la collocazione dei personal computer, sia per l'abbattimento del rumore ambientale nei locali open space, sia per l'ampia possibilità di regolazione dell'illuminazione del posto di lavoro,
nonché per quello che attiene al micro clima, con interventi mirati all'apporto di aria primaria.
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Il complesso intervento è stato impostato sulla massima flessibilità distributiva ed operativa, nel rispetto rigoroso dell'architettura razionalista dell'edificio, con una scelta innovativa, ma in piena armonia con
l'architettura originaria.
Gli interventi sopra descritti proseguiranno anche nei restanti piani operativi dello stabile.

3.5
Fornitori

Reale Mutua continua ad avere, tra i suoi obiettivi, quello di selezionare
fornitori qualificati per instaurare con loro relazioni durature, basate
sulla reciproca correttezza e trasparenza. Una adeguata determinazione delle caratteristiche del bene o servizio da acquistare, consente
di accedere al mercato, individuando con precisione sotto l'aspetto tecnico e qualitativo l'oggetto della fornitura, in modo da garantire la possibilità di valutare alternative raffrontabili.
Le linee guida seguite nel processo di qualificazione di nuovi fornitori
prevedono la possibilità, anche per i settori aziendali che richiedono un
acquisto, di presentare candidature di fornitori potenziali.
Nel corso del 2009 gli stessi clienti interni, cioè gli utilizzatori finali del
bene o servizio acquistati, saranno coinvolti nel processo di valutazione
del livello di soddisfazione relativo alla fornitura erogata.
I fornitori che nel 2008 hanno collaborato con Reale Mutua e il Gruppo
sono stati circa 800.
Gli ordini emessi dalla Capogruppo ammontano ad un valore di circa
100 milioni di euro, così suddivisi per tipologia:
• Prodotti e servizi per l'area informatica
• Prodotti e servizi altre aree

65%
35%

Nel corso dell'anno 2008, la Funzione Acquisti ha svolto anche ulteriori
attività di controllo specifiche: nell'ambito del processo di qualificazione
sono state effettuate circa 10 verifiche dirette presso fornitori potenziali
e nell'ambito dei fornitori che già collaborano con la Società, sono state
effettuate circa 20 verifiche tecnico-organizzative presso le loro sedi.
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Principali iniziative di sostenibilità
Per assicurare la correttezza del rapporto, nei singoli contratti sono inserite clausole che prevedono che, in caso di violazione dei principi etici
adottati dalla Società, scattino meccanismi sanzionatori che possono
arrivare fino alla risoluzione dei contratti stessi.
Fra i requisiti richiesti per poter essere inseriti nell'Albo dei fornitori è
prevista l'accettazione, anche per i collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori autorizzati, dei principi contenuti nel Codice Etico di
Reale Mutua.
Progetto SIRF - Sostenibilità e Integrità nei rapporti con i fornitori
Il SIRF (Sostenibilità e Integrità nei Rapporti con i ForSostenibilità
e Integrità
nitori) è un progetto che coinvolge alcune tra le più imnei Rapporti
con i Fornitori
portanti aziende italiane operanti nei comparti servizi
e manifatturiero.
In seguito alla formalizzazione delle regole di condotta e dei criteri di attuazione del processo di approvvigionamento, attraverso specifiche linee-guida che si ispirano agli standard internazionali in materia di
responsabilità di impresa, Reale Mutua ha partecipato ad un processo
di valutazione.
Tale valutazione, relativa al 2007, e comunicata nel 2008 da una primaria società indipendente, ha prodotto un rating di conformità allo standard SIRF, pari a “buono”.
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3.6
Agenzie

Il piano formativo e l'attenzione alla qualità
Nel 2008 è entrato in vigore l'obbligo dell'aggiornamento professionale
per tutti gli intermediari assicurativi e gli addetti all'attività di intermediazione previsto dalla normativa Isvap.
Reale Mutua, che da anni intende la formazione come investimento per
la crescita professionale della propria rete, ha colto questa occasione
per arricchire il catalogo degli interventi formativi con l'obiettivo di rispondere sempre meglio alle specifiche esigenze degli Agenti, che devono intrattenere rapporti con una clientela sempre più competente e
giustamente esigente.
La formazione ha avuto, tra i suoi temi, anche quelli legati alla gestione
delle risorse, al bilancio di agenzia e a tematiche commerciali particolarmente attuali (ad esempio, l'adeguatezza dell'offerta assicurativa)
per permettere l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze oggi
indispensabili.
L'obiettivo è stato quello di formare 4.313 persone: 511 agenti, 2.503
tra subagenti e collaboratori, 1.299 addetti all'interno dei locali.
La pianificazione dei corsi è stata capillare (essi si sono svolti in 80 località diverse su tutto il territorio) e intensa (455 edizioni di corsi in
aula). Si sono aggiunti 53 corsi on-line che hanno permesso il costante
aggiornamento sulle tematiche tecniche legate ai prodotti.
Un dato particolarmente significativo è che più del 70% della Rete Agenziale ha superato il monte ore di formazione richiesto dalla normativa,
pari a 30 ore annuali per intermediario.
Importanti novità sono state la nascita del progetto “Sviluppo Reale”,
dedicato alla formazione per i nuovi intermediari e del percorso dedicato alle nuove risorse addette al front-office: in totale sono state formate circa 150 persone.
Progetto con la Associazione Rondine
Nell'ambito del progetto “Sviluppo Reale” è stata realizzata un'importante iniziativa in collaborazione con l'Associazione Rondine, realtà noprofit: tale iniziativa ha l'obiettivo di far convivere, per un periodo
dedicato ad un'esperienza di studi, in un luogo e in un contesto neutrale, ragazzi provenienti da paesi in conflitto fra loro.
I ragazzi, terminato il percorso, tornano nei loro paesi per inserirsi in
percorsi professionali e nel contempo si fanno portatori di un messaggio di dialogo e di una testimonianza importante: l'essere riusciti a convivere in armonia nonostante le loro differenti culture.
Nel 2008, nell'ambito del progetto, sono stati ospitati 2 giovani, provenienti da Ossezia e Georgia; essi hanno partecipato ad un master in assicurazioni e finanza, conclusosi con una esperienza formativo/lavorativa
presso l'Agenzia di Arezzo di Reale Mutua.
E' stato così possibile dare in modo concreto ai due partecipanti conoscenze e competenze utili per il loro futuro, anche nei rispettivi paesi
d'origine.
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3.7
Il nostro patrimonio:
i Soci/assicurati
Oggi la Società Reale Mutua di Assicurazioni vanta un patrimonio di
circa 1.440.000 Soci/assicurati, in prevalenza persone fisiche (85% del
totale), con una presenza di circa 220.000 persone giuridiche generalmente di dimensioni medio-piccole.
Nell'ambito delle persone fisiche, i due terzi sono uomini e la loro numerosità rispetto alle donne aumenta con il procedere verso fasce di
età più mature.
oltre

65 anni

18-29 anni

60-65 anni
30-39 anni

DISTRIBUZIONE SOCI PER ETÀ

50-59 anni

40-49 anni
L'età media è di 45 anni e oltre il 40% della popolazione dei Soci/assicurati è nella fascia di età 30-50 anni.
Generalmente il Socio/assicurato della nostra Compagnia ha un livello
di istruzione superiore, vive preferibilmente in città di dimensioni medie, principalmente in Piemonte e Lombardia, per quanto sia sempre
più significativa la presenza di Reale Mutua in Veneto, Emilia Romagna
e Campania.

CLIENTI PER REGIONI
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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Il Socio/assicurato, oggi sempre più informato, nel rapporto con l’intermediario della Compagnia ricerca soprattutto una consulenza specifica e approfondita.

30 e oltre
20-29

0-9

DISTRIBUZIONE ASSICURATI
PER ANZIANITÀ DI RAPPORTO

10-19

Punto di forza della nostra Società è il fatto che circa il 50% dei Soci/assicurati mantiene un rapporto da più di 10 anni; questo è un segno del
forte legame che la Compagnia, tramite la rete agenziale, ha saputo instaurare.
Nonostante l’aumento del livello di complessità del contesto, Reale Mutua dimostra di essere in grado di soddisfare i bisogni della clientela e
di curarne con impegno e costanza la relazione; infatti nel corso del
2008 il portafoglio della Compagnia si è mantenuto stabile. Si sottolineano due informazioni significative: i nostri Soci/assicurati hanno mediamente 1,6 polizze a testa e acquistano 4 garanzie per singolo
prodotto assicurativo.
Approfondendo la tematica delle esigenze assicurative, i dati confermano una tendenza già evidenziata nell’esercizio precedente: nelle fasce di età più giovani si registra una maggiore incidenza dell’acquisto di
prodotti relativi alla tutela della circolazione e dei viaggi, mentre nelle
fasce di età più mature è prevalente l’acquisto delle coperture assicurative relative all’abitazione.
Per quanto attiene all’area Vita, circa il 9% dei Soci/assicurati possiede
almeno un prodotto; la loro distribuzione per fasce di età replica l’andamento dell’acquisto di prodotti per la tutela del patrimonio individuale.
Per quanto riguarda gli assicurati persone giuridiche emerge, sotto
l’aspetto della collocazione geografica, quanto già indicato per le persone fisiche, ossia una concentrazione nelle regioni del nord con una
lieve prevalenza in Piemonte e in Lombardia.
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Il numero di persone giuridiche comprende anche 40.000 condomini e
più di 10.000 Enti sia pubblici che privati. L’area di maggior tutela riguarda il patrimonio; l’87% delle imprese e/o degli enti, hanno acquistato coperture per incendio, furto ed eventi naturali.
Le persone giuridiche di cui sopra nel 15% dei casi hanno anche acquistato un prodotto del ramo Auto e nel 2% dei casi un prodotto del
ramo Vita.
Il processo di miglioramento
della soddisfazione dei Soci/assicurati
Per Reale Mutua la conoscenza del Socio/assicurato è uno dei valori
fondamentali che deve essere diffuso e condiviso a tutti i livelli aziendali.
Tutti i soggetti coinvolti (Dirigenti, Dipendenti ed Agenti) devono essere
consapevoli del valore aggiunto che possono immettere nel processo di
relazione e di servizio con i Soci/assicurati.
Capire se essi siano soddisfatti e quali siano gli elementi che generano
tale soddisfazione è essenziale in un’ottica di fidelizzazione, anche in
considerazione del fatto che recenti interventi normativi hanno notevolmente aumentato la mobilità dei clienti.
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Con questo obiettivo è partito il progetto di rilevazione della soddisfazione dei Soci/assicurati, che è stato inquadrato in un processo continuativo che prevede una prima fase di rilevazione, seguita poi
dall’individuazione delle aree critiche e dei punti di forza irrinunciabili.
Il progetto rappresenta un’importante modalità di rilevazione sui processi chiave della Compagnia e del suo Gruppo, per poter intraprendere azioni di miglioramento specifiche.
La fase di rilevazione del progetto si suddivide in due momenti: l’esplorazione qualitativa e la rilevazione quantitativa.
La fase qualitativa permette di individuare gli elementi di soddisfazione
su cui effettuare la successiva misurazione quantitativa, ovvero permette di definire le domande del questionario da sottoporre ai Soci/assicurati tramite interviste telefoniche.
In questa fase è stata coinvolta negli ultimi mesi del 2008 la Direzione
della Società. Nel corso del 2009 si procederà con l’analisi che coinvolgerà le Agenzie e i Soci/assicurati.
Gli strumenti della fase qualitativa si traducono in interviste approfondite ai soggetti di cui sopra e in rilevazioni etnografiche svolte presso i
locali delle Agenzie, ovvero in osservazioni fatte nel corso di una giornata, per cogliere gli aspetti fondamentali della relazione fra il Socio/assicurato, il personale e l’ambiente: l’obiettivo è individuare ed
esaminare i motivi che hanno guidato le persone a scegliere la Società
Reale Mutua e, nei casi di abbandono, di rilevare le aspettative ed i bisogni insoddisfatti.
Nel 2008 così è iniziato un percorso che vedrà le Società del Gruppo
Reale Mutua impegnate in un processo di miglioramento che ha come
presupposto e risultato ultimo la soddisfazione del Socio/assicurato misurata “sul campo”. Il 2009 sarà l’anno della misurazione qualitativa e
quantitativa e dello studio dei fattori che influenzano la soddisfazione
percepita.
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4.Valori

dell' identita’
aziendale

“[…] Reale Mutua investe su una
formazione mirata e continua,
tende a mantenere un ambiente di
lavoro improntato a relazioni
corrette e rispettose, opera per
migliorare e rendere piu’ efficienti
i processi lavorativi […].”
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4.1
Qualità delle prestazioni
Il valore dei servizi resi ai Soci/assicurati dipende dal livello di qualità
delle prestazioni di tutte le persone che operano per la Società, ovvero
Dipendenti, Agenti, loro collaboratori, rete peritale.
All'interno della definizione di qualità sono ricompresi concetti quali
professionalità, senso di responsabilità, orientamento al risultato e cura
della relazione; queste caratteristiche devono essere sostenute e diffuse all'interno dell'organizzazione aziendale.
Perciò Reale Mutua investe su una formazione mirata e continua, tende
a mantenere un ambiente di lavoro improntato a relazioni corrette e rispettose, opera per migliorare e rendere più efficienti i processi lavorativi attraverso interventi organizzativi e soluzioni tecnologiche
adeguate.

4.2
Trasparenza
La trasparenza, valore contenuto nella Carta dei Valori e richiamato dal
Codice Etico, si deve esprimere sia nelle relazioni verso l'esterno, sia
nelle relazioni interne alla Società.
Si concretizza soprattutto in :
• proposte chiare e concrete nei confronti dei Soci/assicurati, per garantire che la prestazione futura sarà quella attesa;
• comportamenti personali basati su professionalità e correttezza;
• scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni attraverso una selezione accurata e basata su criteri oggettivi e dichiarati;
• esistenza e diffusione a tutto il personale di regole di comportamento
precise e codificate per gestire i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, le organizzazioni politiche e sindacali e comunque con soggetti
terzi.
Le regole di comportamento per i dipendenti sono contenute nel Codice
Etico ed in altre fonti aziendali, quali ad esempio le procedure; definire i
comportamenti accettati è uno dei modi che dimostrano l'impegno di
Reale Mutua nel promuovere e perseguire pratiche aziendali corrette.
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4.3
Diffusione della
cultura assicurativa
Informazione Giuridica
Un'intensa attività normativa ha interessato in questi anni il comparto
assicurativo/bancario e ciò ha comportato riorganizzazioni e mutamenti,
talora anche rilevanti, all'interno delle imprese di assicurazione e delle
agenzie.
Scopo primario del Servizio Affari Legali è quello di diffondere gli aggiornamenti normativi a tutte le funzioni aziendali (di Reale Mutua e
delle Società Gruppo) secondo un criterio, che è quello dell'impatto
della norma sul settore. In secondo luogo, svolge un'attività di esame e
di interpretazione della medesima. Insieme ai singoli settori aziendali
interessati, si ricercano soluzioni che siano al tempo stesso aderenti
alla legge e funzionali agli obiettivi.
La diffusione della cultura giuridica ha assunto una specificità tipica,
orientata al confronto ed alla costruzione di soluzioni di carattere giuridico/organizzativo, ponendo attenzione ai rischi gestionali connessi a
ciascuna operazione.
In quest'ottica di interscambio, ci si è avvalsi anche per il 2008 della rivista giuridica informatica Reale Jus, fruibile non solo dai dipendenti,
ma anche dai collaboratori legali esterni e dalla rete agenziale. In particolare nel 2008, il contributo dei legali fiduciari è stato particolarmente
intenso e continuativo; ciò ha permesso di ampliare la biblioteca giuridica della giurisprudenza di merito del Servizio Affari Legali e di diffonderla alle altre aree aziendali interessate anche per il tramite del
sito intranet aziendale, costantemente monitorato.
Per quanto attiene la produzione normativa del 2008, l'attività si è ancora concentrata sulle disposizioni in materia di distribuzione, che
hanno previsto numerosi adempimenti a carico degli intermediari assicurativi, configurando una realtà diversa rispetto alle modalità di distribuzione tradizionale.
Il 2008 si è caratterizzato per un'intensa produzione contrattuale: sponsorizzazioni, revisione di testi di polizze, revisione ed adeguamento dei
format contrattuali, etc. Il presidio giuridico permette di monitorare le
attività della Compagnia e del Gruppo, mantenendo al contempo un costante allineamento alle normative.
L'introduzione di alcune norme, per i loro riflessi sull'organizzazione,
ha reso necessaria la creazione di gruppi di lavoro specifici: si citano
ad esempio la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il
Regolamento Isvap n. 20 concernente le disposizioni in materia di controllo dei rischi, istituzione della funzione di compliance, ed esternalizzazioni. Uno dei risultati delle attività svolte da questi gruppi di lavoro è
stata la predisposizione di apposite procedure interne, entrate a far
parte del “pacchetto” di regole organizzative aziendali, così come previsto da normative sia di settore sia di rango superiore, oltre che dai
Codici Etici che ciascuna Impresa del Gruppo ha adottato e diffuso ai
propri dipendenti.
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Nel corso dell'esercizio, a seguito dell'entrata in vigore negli ultimi anni
di importanti e numerose innovazioni normative, fra cui ricordiamo il
Codice delle Assicurazioni Private e dell'emanazione dei Regolamenti
Isvap di attuazione, il Servizio Affari Legali ha raccolto le nuove norme
che disciplinano il settore assicurativo nel volume “Le Assicurazioni
Private”, al fine di offrire agli operatori del settore un unico strumento
di consultazione in grado di fornire un quadro completo ed aggiornato
dei principi giuridici, nel rispetto dei quali, oggi, deve operare l'assicuratore privato.
Oltre all'attività volta alla diffusione della cultura giuridica sono stati
erogati corsi ai dipendenti di Reale Mutua e delle Società del Gruppo (in
particolare ai neo liquidatori); la formazione è stata incentrata sull'esame del contratto assicurativo, compresa l'analisi dei nuovi regolamenti emanati dall'Organismo di vigilanza.
Il sito Internet www.realemutua.it
Il sito di Reale Mutua è uno dei principali strumenti per conoscere meglio la nostra Compagnia.
Grazie ad un costante aggiornamento, gli utenti possono venire a conoscenza delle novità sui prodotti, che sono suddivisi per area di esigenza; sono inoltre consultabili le condizioni di assicurazione e sono a
disposizione preventivi per eventuali esigenze assicurative relative a garanzie R.C. Auto, infortuni, malattie, etc.
Sul sito sono pubblicate le principali informazioni istituzionali, fra cui il
profilo della Compagnia e del Gruppo, la relazione del Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale, nonché le principali iniziative.
Anche le altre Società del Gruppo dispongono del proprio sito Internet;
segnaliamo, tra gli altri, quello di Banca Reale S.p.a., contenente informazioni di natura generale e particolare sui servizi offerti.
Le reti Intranet
Grande attenzione si continua a dedicare alle reti Intranet, strumenti
attraverso i quali i Dipendenti possono condividere informazioni, documentazioni e servizi interattivi, che hanno l'obiettivo di rafforzare la cultura aziendale e il senso di appartenenza, nonché di rendere più agevoli
determinate operazioni.
Le Agenzie Reale Mutua possono contare anche su una rete Intranet
dedicata, che costituisce un vero ambiente operativo volto a migliorare
i flussi di comunicazione tra sede, rete di vendita e rete di coordinamento commerciale.
AMICE
(Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe)
La nostra Società ha attivamente partecipato nel corso del 2008 alla
nuova configurazione istituzionale della rappresentanza degli interessi
della mutualità assicurativa in ambito europeo.
Finora, infatti, la proiezione internazionale e soprattutto europea delle
mutue di assicurazione italiane (essenzialmente Reale Mutua e ITAS di
Trento) era realizzata nell'AISAM (Association Internationale des Societés d'Assurance Mutuelle). Questa, tuttavia, si trovava a dovere condividere la funzione di rappresentanza delle società mutue e cooperative
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con un'altra Associazione, l'ACME. Tale dualismo associativo ha nel
tempo determinato una certa difficoltà nella vita di relazione con le istituzioni europee, consigliando di avviarsi verso una fusione dei due enti,
al fine di rendere più efficace la loro azione. Lo scopo era quello di arrivare ad esprimersi con una sola voce, più forte e più autorevole.
Reale Mutua ha svolto un ruolo essenziale nella delicata fase di transizione, e il suo Direttore Generale, ing. Luigi Lana, è stato direttamente
coinvolto nei negoziati tra le due associazioni ed è stato poi nominato nel
Consiglio direttivo della nuova entità che ne è scaturita, l'AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe), che
annovera tra i Soci fondatori anche Reale Mutua.
Il Congresso europeo della nuova Associazione - cui hanno partecipato
il Direttore Generale ing. Luigi Lana, il Vice Direttore Generale dott. Luca
Filippone e il prof. Edoardo Greppi, ordinario di Diritto internazionale e
docente di Diritto dell'Unione Europea all'Università di Torino - ha avuto
luogo a Helsinki, ed ha determinato le linee di azione per una più efficace tutela della mutualità assicurativa.
Ora, quindi, una nuova associazione - più forte e più rappresentativa - è
chiamata a dare rappresentanza unitaria alle mutue e cooperative di assicurazione in Europa, dando voce alle aspettative, alle preoccupazioni
e alle richieste di specifica attenzione verso un settore che si trova a
fronteggiare la concorrenza sul mercato da una posizione non sempre
adeguatamente riconosciuta e tutelata nella normativa comunitaria.
Gruppi di studio
L'AMICE ha deciso la costituzione di alcuni gruppi di lavoro specifici,
chiamati a contribuire a determinare le linee d'azione dell'Associazione
stessa.
Ai Gruppi partecipano attivamente diversi rappresentanti della nostra
Compagnia che apportano specifiche esperienze professionali.
Il Gruppo di lavoro denominato “Legal Affairs - Monitoring and Advice”,
alla cui presidenza, per conto di Reale Mutua, è stato ancora chiamato
il professor Edoardo Greppi per l'esperienza e la competenza possedute in materia di relazioni internazionali, partecipa regolarmente alle
attività di studio delle proposte normative della Commissione europea,
offrendo contributi di riflessione sui contenuti, avanzando proposte di integrazione e di emendamenti e assicurando un dialogo costante con le
istituzioni comunitarie.
Nell'ambito del Gruppo di lavoro sullo Statuto delle Mutue Europee, la
nostra Società ha svolto un'intensa attività di discussione, di proposta e
di partecipazione rivolta alla redazione di un testo che è ora all'attenzione di Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio. L'auspicio di Reale Mutua è che presto le istituzioni decidano di passare alla
fase di adozione di un testo normativo che è atteso da un'ampia e significativa parte delle mutue europee. Un regolamento (atto normativo
dotato di efficacia vincolante) che consentisse di dare vita a società mutue in una dimensione europea renderebbe più agevole ed equilibrata la
concorrenza tra società assicuratrici che condividono il tipo di attività,
ma che la esercitano con riferimento a modelli societari differenti.
A Parigi, nel mese di ottobre, un seminario ha affrontato l'ampio tema
della Responsabilità Sociale d'Impresa. Gli obiettivi sono stati i seguenti:
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tracciare un profilo dei concetti di responsabilità sociale che oggi sono
conosciuti e applicati nelle mutue europee, esaminarne la tendenza per
il futuro, applicarli nella realtà concreta delle imprese, anche sotto il
profilo della crescita dei soci e dei volumi di affari.
Altri settori sono stati oggetto di specifica attenzione.
L'attività del Gruppo di lavoro relativo a Solvency II si è focalizzata sull'analisi della documentazione prodotta dalle principali istituzioni e stakeholder a livello europeo che si occupano di tale progetto, con particolare
riferimento al CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions) ed al CEA (Comitato Europeo delle Assicurazioni).
Nel corso del 2008 è stato dedicato ampio spazio al quarto studio di impatto quantitativo (QIS4), cioè una simulazione di ciò che verrà richiesto
dalla normativa Solvency in termini di analisi della documentazione,
studio delle criticità e valutazione dei risultati.
In materia di sinistri R.C. Auto, è in preparazione un nuovo seminario,
dopo quello tenutosi in Torino presso la nostra Società nel novembre
del 2007, che avrà come oggetto l'esame degli sviluppi della legislazione europea in materia di R.C. Auto, le tecniche di gestione, la prevenzione dei sinistri nonché i diritti degli assicuratori sociali nel
contesto dei risarcimenti del settore.

4.4
Attenzione ai
bisogni dei Soci

La Commissione di Garanzia dell'Assicurato

BREVE STORIA DI UN DISSIDIO TRA ASSICURATO E ASSICURATORE
Il proprietario di un'auto assicurata per i danni da incendio si trovò in disaccordo con il proprio assicuratore quando gli fu negato il pagamento di un danno patìto dal proprio veicolo durante un viaggio in autostrada. Era successo che durante il cambio dell'alimentazione, da benzina a metano, si era sviluppato del
fumo ed era risultato parzialmente danneggiato l'impianto elettrico.
L'assicurato riferì di aver intravisto ardere una piccola fiamma, ma l'assicuratore sostenne invece che il
danno non doveva essere indennizzato per l'assenza di un vero “sviluppo di fiamma”.
Quali strade erano percorribili dall'assicurato scontento?
In un contesto ordinario poteva ricorrere all'aiuto di un avvocato e magari far causa all'assicuratore.
I Soci/assicurati di Reale hanno una chance in più: possono ricorrere alla Commissione di Garanzia dei
diritti dell'assicurato.
Così fece l'assicurato in questione, che presentò, senza formalità particolari, una richiesta indirizzata
alla Commissione e, in breve, ottenne una decisione sul suo caso.
Il tutto senza spese e senza rinunciare a diritto alcuno, quindi restando libero di far causa qualora la decisione non fosse stata di suo gradimento.
Per la cronaca, nel caso portato ad esempio, la Commissione esaminò la richiesta e tutta la documentazione pervenuta, e ritenne che il complesso dei fatti accertati comprovasse che una fiamma, seppur di dimensioni modeste, si fosse in realtà sviluppata. Tale fatto indicava come operante il presupposto della
garanzia così come descritto nelle condizioni di assicurazione.
La Commissione diede quindi ragione al Socio/assicurato di Reale, cui fu corrisposto l'indennizzo dovuto.

94

REALE MUTUA

BILANCIO SOCIALE 2008

impaginato:Layout 1

29-07-2009

11:58

Pagina 95

La Commissione di Garanzia dell'Assicurato è un organismo indipendente creato dalla Compagnia nel 1995 e rimasto tutt'ora unico sul mercato assicurativo italiano.
La Commissione è composta da tre illustri giuristi che ne garantiscono
l'assoluto prestigio e indipendenza:
• Gustavo Zagrebelsky, Presidente della Commissione, Presidente
emerito della Corte Costituzionale, professore di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Torino, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei;
• Mario Garavelli, Presidente Aggiunto Onorario della 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, mentre Reale è sempre obbligata ad eseguirla anche quando la decisione accolga la tesi dell'assicurato e respinga quella sostenuta dalla Compagnia.
Nel 2008 la Commissione ha compiuto tredici anni di attività, per un
totale di 765 ricorsi esaminati e decisi.
La relazione annuale
La Commissione redige ogni anno una relazione sulla propria attività
al fine di comunicare i dati numerici ed evidenziare gli aspetti giuridici,
in particolare di natura contrattuale, che, emersi nel corso dell'anno,
possono costituire per Reale Mutua utili indicazioni al fine di migliorare
il servizio ai Soci/assicurati e del prodotto assicurativo in generale.
Tredici anni di attività
TIPO DECISIONE

ANNO 2008

1995-2008

Ricorsi accolti
Cessata materia
del contendere *
Ricorsi respinti
Ricorsi inammissibili
o non procedibili

6

137

15
24

187
344

8

97

Totale

53

765

* 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
La Commissione provvede anche alla stesura delle “massime”, sintesi
dei princìpi ispiratori nei casi più significativi.
Tali documenti sono consultabili su apposita sezione della Intranet aziendale, con lo scopo di condividere e arricchire le conoscenze assicurative.
La Commissione formula inoltre osservazioni e consigli che costituiscono un valore aggiunto nella costante ricerca della chiarezza e comprensibilità delle polizze, obiettivo da sempre perseguito da Reale
Mutua.
L'attività non si limita quindi alla soluzione delle singole vertenze, ma
fornisce un significativo contributo al miglioramento dei rapporti con i
Soci/assicurati.
Le caratteristiche del ricorso alla Commissione
• il costo zero: la procedura è gratuita per il Socio/assicurato (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 Arcivescovado n. 1 10121 Torino;
• le ampie possibilità di accesso: possono ricorrere le persone fisiche
(fino a 60.000 euro), le associazioni e le società ( fino a 160.000 euro).
Per un esame completo dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione, è possibile consultare il Regolamento, il cui testo può essere
richiesto a Reale ed è comunque reperibile sul sito www.realemutua.it
- Servizi e risorse - Commissione di Garanzia.
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La Conciliazione per i Soci/assicurati di Reale Mutua
Il costante aumento dei costi risarcitori, specialmente nel caso di sinistri con danno alla persona, richiede alle imprese assicuratrici un'attenzione particolare al fenomeno del contenzioso, per poter presidiare
il rapporto costi/ benefici.
Al contempo, non solo la normativa vigente - sempre più attenta alla
tutela degli assicurati - ma anche la filosofia aziendale rivolta ai bisogni dei Soci/assicurati presuppongono che il contenimento della litigiosità avvenga in un'ottica di trasparenza e correttezza.
Proprio in quest'ottica di contenimento delle vertenze Reale Mutua si è
concentrata nella ricerca di strumenti alternativi a quello giudiziale; la
Società intende così dare un contributo fattivo alla diffusione della pratica conciliativa nei rapporti tra assicurati e Compagnie di assicurazione. Per raggiungere detto obiettivo la Società partecipa a molte
iniziative che hanno quale scopo la diffusione della conciliazione e la
messa a punto di nuovi strumenti conciliativi (per il tramite di Istituzioni
camerali, Ordine dei medici, ecc.).
Nello specifico, oltre alla possibilità offerta al Socio/assicurato di ricorrere alla Commissione di Garanzia dell'Assicurato, quale strumento
gratuito ed alternativo, descritta nel precedente paragrafo, il Servizio
Affari Legali ha predisposto un ulteriore istituto conciliativo presso la
Camera Arbitrale di Milano.
Il Servizio di Conciliazione per i Soci/assicurati di Reale Mutua è stato
messo a punto in relazione alla possibilità di risolvere eventuali vertenze, per adesso attinenti la polizza Casamia per i “danni ai beni”, di
valore non superiore a 10.000 euro.
A titolo sperimentale, il servizio ha riguardato, nel 2008, l'area di Milano e provincia, ma è intenzione di estenderlo progressivamente a tutto
il territorio.
I Soci/assicurati titolari delle polizze Casamia e residenti nelle aree interessate, in caso di controversie con Reale Mutua, possono dunque rivolgersi a questo servizio senza alcuna spesa a loro carico.
Attività per la Privacy
L'attenzione alla protezione dei dati personali è un indice importante
del rispetto delle imprese per i valori sociali.
Il Codice della Privacy (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003) garantisce che
il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale.
Con riguardo al diritto alla riservatezza, nel corso del 2008 l'Autorità
che svolge compiti di controllo e indirizzo nella materia, il Garante per
la protezione dei dati personali, ha insistito su cautele e modalità nel
trattamento dei dati effettuato nelle azioni di promozione e vendita dei
prodotti. Con provvedimenti e newsletter, l'Autorità é intervenuta sulle
attività di spamming telefonico, informazione commerciale, utilizzo di fidelity card, e sottolineando la necessità di provvedere, a norma di legge,
a porre limiti temporali per l'utilizzo dei dati raccolti.
Il Garante ha rivolto particolare attenzione all'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione. Si tratta infatti di strumenti vantaggiosi per
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imprese che rispondono a logiche di vendita e di servizio, considerandone le caratteristiche di immediatezza su un vasto bacino di utenza e
il risparmio di costi rispetto alle tradizionali campagne promozionali.
D'altra parte il loro utilizzo consente tecniche di marketing aggressivo
che costituiscono uno degli esempi più attuali di violazione del diritto
alla riservatezza.
Reale Mutua ha risposto alle indicazioni provenienti dal Garante rinnovando la cura e l'attenzione per i Soci/assicurati anche sotto il profilo del
rispetto della privacy.
In un contesto dove si prospettano forti dinamiche concorrenziali, Reale
Mutua è impegnata a trovare il giusto equilibrio fra salvaguardia dei diritti dei Soci/assicurati e realizzazione di promozioni commerciali, nel
pieno rispetto della legalità.
In particolare, le azioni di marketing di Reale Mutua sono dirette solo ai
Soci/assicurati che abbiano espresso consenso a essere contattati con
lo specifico strumento di comunicazione che Reale Mutua si propone di
utilizzare.
La Società ha infatti predisposto un'informativa per i Soci/assicurati che
consente al cliente di fornire specifico consenso ai trattamenti chiaramente individuati per le finalità commerciali e di acconsentire o meno
allo svolgimento di tali trattamenti mediante l'utilizzo di specifici strumenti di comunicazione individuati (posta tradizionale, telefono, e-mail,
mms, sms o di altro tipo).
La Società sta inoltre valutando l'opportunità di prevedere tempi precisi
e ragionevolmente brevi di conservazione dei dati per finalità promozionale, dopo la scadenza delle polizze.
A queste regole di tutela dei diritti di riservatezza Reale Mutua si è attenuta per tutte le campagne commerciali condotte nel corso del 2008.
Antiriciclaggio e operazioni sospette
La normativa antiriciclaggio è seguita dalla funzione Reclami e Verifiche del Servizio Affari Legali di Gruppo; suo compito è quello di gestire,
nell'ambito della Compagnia (Sede e Rete esterna) e del Gruppo, attraverso apposite procedure, adeguate periodicamente, le attività inerenti le normative di legge, per evitare che si verifichino fenomeni di
riciclaggio che coinvolgano le Società o le Agenzie.
Sin dal 2004 è stata predisposta apposita documentazione informativa
diretta ai Soci/assicurati, che viene tenuta costantemente aggiornata
ed è rivolta a tutti coloro che hanno un contatto con il mondo delle agenzie assicurative.
Nel corso del 2008 sono state realizzate attività di carattere formativo
su questa tematica indirizzate alla rete agenziale; detti interventi sono
stati rivolti a tutto il personale d'Agenzia e in particolare a coloro che
hanno maggiori contatti con la clientela.
Il Servizio Clienti Buongiorno Reale
Reale Mutua sin dal 1989 ha colto l'opportunità di ottimizzare il patrimonio formato dalle relazioni con i propri Soci/assicurati, già ampiamente sviluppato dalle Agenzie sul territorio.
La nascita del servizio “Buongiorno Reale” ha rappresentato un'apertura ad un dialogo allargato sia con i propri Soci/assicurati, sia con tutti
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coloro che hanno interesse o necessità di entrare in contatto con la
Compagnia.
Dal 1999 la gestione di Buongiorno Reale è assegnata a Blue Assistance, società di servizi a cui il Gruppo Reale Mutua affida la relazione
con la propria clientela.
Raggiungibile attraverso il Numero Verde 800/320.320 che è attivo dal
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, Blue Assistance ha come
obiettivo quello di garantire un servizio rapido, efficiente e professionale.
Attraverso un software dedicato particolarmente evoluto, il servizio
Buongiorno Reale è in grado di garantire alla Compagnia una completa
visione di insieme delle istanze dei propri Soci/assicurati e a questi ultimi una molteplicità di canali di accesso gestiti e presidiati nell'ottica
dell'attenzione alla soddisfazione delle richieste.
Il servizio è raggiungibile non solo attraverso il tradizionale numero verde,
ma anche attraverso il centralino di Reale Mutua oppure via mail o fax.
In caso di accesso attraverso il canale telefonico, il servizio prevede una volta esaudita la richiesta del chiamante - la verifica del livello di
soddisfazione dello stesso. Questo dato, raccolto insieme a molti altri
dati statistici, viene presentato alla Capogruppo attraverso appositi report consultabili nella sezione dedicata della Intranet di Reale Mutua.
Il servizio oltre ad operare per soddisfare le istanze ricevute, provvede
anche a dare informazioni sui casi gestiti alle Agenzie sul territorio e
alle Direzioni interessate.
Il personale di Blue Assistance è supportato da specifiche funzioni individuate negli uffici di Reale Mutua per potere dare riscontro anche
alle richieste di particolare complessità tecnica.
Nello specifico, per le chiamate telefoniche, sono previsti tre diversi livelli di risposta, a seconda della complessità delle tematiche oggetto
delle richieste:
1. soluzione immediata: gli operatori rispondono on line alle richieste
dei Soci/assicurati;
2. soluzione mediata: gli operatori si confrontano con gli uffici di sede,
con i Centri Liquidazione Danni sul territorio e con la rete agenziale
per ottenere le informazioni utili per fornire una risposta completa e
adeguata;
3. soluzione demandata: gli operatori trasmettono la domanda agli uffici di sede e ai Centri Liquidazione Danni i quali contattano direttamente il Socio/assicurato per fornire la soluzione richiesta.
Successivamente, il servizio “Buongiorno Reale” ricontatta il Socio/assicurato per verificare l'esito e la soddisfazione circa le indicazioni ricevute.
Buongiorno Reale nel corso del 2008 ha gestito 49.825 chiamate; gli
utenti del servizio hanno prevalentemente un'età compresa tra i 35 e i
55 anni e, nel 72% dei casi svolgono una attività dipendente.
Le richieste hanno oggetti diversi e riguardano: informazioni, segnalazioni, reclami, solleciti di pratiche sospese, variazioni di polizze. La risposta, nel 95,3% dei casi, è stata immediata. L'indice di soddisfazione
espresso dai Soci/Assicurati è pari ad un punteggio di 9,18 sul massimo
ottenibile che corrisponde a 10.
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Di seguito, presentiamo gli elementi di sintesi di Buongiorno Reale con
particolare riguardo alle evoluzione del periodo compreso tra il 2002 e
il 2008:
Percentuale dei Soci/assicurati sul totale dei contatti:

% soci sul totale contatti

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

58,75

58,75

46,1

31,50

34,00

50,20

46,14

Distribuzione per sesso:

Uomini
Donne

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

69,38
30,62

69,87
30,13

69,87
30,13

68,1
31,9

67,30
32,70

63,30
36,70

65,35
34,65

Per età:

Fino a 25 anni
26-35 anni
36-55 anni
oltre 55 anni

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2,18
19,41
50,97
27,44

2,82
18,37
51,67
27,14

3,40
18,70
52,20
25,70

2,40
20,00
50,80
26,80

3,20
21,70
48,80
26,30

3,40
21,58
48,71
26,31

4,61
29,76
44,90
20,74

Per tipologia di informazione:

Polizze
Sinistri
Informazioni generali
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2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

32,60
49,11
18,29

35,88
49,24
14,88

33,10
55,90
11,10

44,30
45,60
10,10

41,80
45,20
13,00

44,97
38,49
16,54

39,74
40,72
19,54

BILANCIO SOCIALE 2008

impaginato:Layout 1

29-07-2009

11:58

Pagina 101

Per tipologia di canale di contatto:

Telefono
Posta
E-mail
Altro

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

89,88
3,19
6,89
0,04

86,91
6,70
6,31
0,08

90,47
4,41
5,09
0,0

86,80
5,50
5,40
2,30

90,40
3,50
4,00
2,10

90,57
2,34
5,80
1,29

89,14
4,15
5,39
1,32

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

95,31

91,71

93,96

91,30

91,20

91,27

82,59

1,54

1,57

1,61

2,90

6,30

6,56

12,08

3,15

6,72

4,43

5,80

2,50

2,17

5,33

Per tipologia di soluzione fornita:

Soluzione immediata
Soluzione mediata
con recall
Soluzione mediata
con delega

Nella tabella successiva sono presentate le due principali tipologie di
reclamo telefonico con lo scopo di qualificare le tematiche che caratterizzano la relazione tra Reale Mutua e i Soci/assicurati.

2008

2007

Reclami telefonici su polizze
Reclami telefonici su sinistri

55
197

109
202

Totale complessivo

252

311
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Gestione dei reclami scritti
Nel corso del 2008 i reclami scritti trattati da Reale Mutua ai sensi della
Circolare Isvap n. 518/ D del 2003 sono stati 827, in diminuzione rispetto
all'anno precedente. Di questi, 87 sono stati accolti, 365 respinti e 375
transatti.
Si riporta la suddivisione dei reclami pervenuti alla Società relativamente agli ultimi due anni.

Prospetto riepilogativo
sui reclami scritti
Numero di reclami pervenuti
Numero di reclami accolti
Numero di reclami respinti
Numero di reclami transatti
Giorni medi di risposta

2008

2007

Variazione % 2008

827
87
365
375
18

866
88
567
211
25

- 4,5%
- 0.1%
- 36%
+ 78%
–

Come è evidenziato dalla tabella sopra riportata, i reclami pervenuti
nell'ultimo anno sono diminuiti del 4,5%. I giorni medi di risposta sono
in netto miglioramento rispetto all'anno precedente, in parte grazie alla
maggiore attenzione della Società, in parte grazie a modifiche di tipo
organizzativo realizzate.
Sottolineiamo inoltre che il numero dei Soci/assicurati della Reale Mutua al 31.12.2008 ammonta a circa 1.440.000 mentre i contratti in essere
alla stessa data sono oltre 2.400.000; in relazione alle doglianze sopra
evidenziate la Compagnia ha quindi ricevuto 3 reclami ogni 10.000 polizze in portafoglio.
Nel corso del 2008 i reclami pervenuti in Reale Mutua per il ramo R.C.
Veicoli Terrestri, il più interessato al fenomeno, ammontavano a 568 rispetto ad un totale di mercato di 56.2566, con un incidenza pari all'1,01%;
inoltre, se si considera che la raccolta premi della nostra Società al
31/12/2008 per il ramo in esame è stata pari al 2,6% della raccolta totale del mercato, emerge che la numerosità di questi reclami è stata
piuttosto contenuta.

6 Dato Isvap
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Suddivisione dei reclami per Ramo
900

866
827

800
700
600

568 601

500
400
300
230 241
200
100
29

2008

24

2007

0
R.C. Veicoli
terrestri

Altri Rami
Danni

Rami
Vita

Totale

La suddivisione dei reclami per tipologie principali di prodotti non si discosta in modo significativo dagli anni precedenti; le polizze del ramo
R.C. Veicoli Terrestri sono le più interessate dai reclami (69% dei casi
nel 2008).
I principali motivi di reclamo riferibili a tutte le tipologie di prodotti,
sono i seguenti (in ordine di frequenza):
• il ritardo/i tempi lunghi nell'offerta e nella definizione del sinistro;
• la richiesta di non applicazione del malus a seguito di sinistro;
• comportamenti riferiti alla rete commerciale o alla rete liquidativa;
• disfunzioni nelle procedure aziendali.
Suddivisione per area aziendale

Area aziendale

2008

2007

Area liquidativa
Area tecnica
(assuntiva e gestionale)
Area commerciale
Area amministrazione
Area informatica

661

660

95
34
37
0

140
44
21
1

Totale complessivo

827

866
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Obiettivi per l'anno 2009
I reclami rappresentano uno strumento per approfondire meglio gli
aspetti contrattuali e procedurali dell'azienda; da questi emergono
spunti di riflessione sulla efficacia della comunicazione aziendale e
sulle criticità da risolvere.
Al fine di diminuire le problematiche oggetto di reclamo, Reale Mutua
monitora e interviene concretamente sulle procedure aziendali, ad
esempio attraverso la verifica degli aspetti critici nelle procedure liquidative e l'opera continua di monitoraggio da parte della funzione Internal Audit, quale responsabile della tenuta del Registro Reclami.
Nel corso del 2008 l'Isvap ha emanato il Regolamento n. 24 concernente
la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap stessa e la relativa
procedura di gestione da parte delle imprese di assicurazione: le attività già intraprese nell'esercizio, per l'adeguamento a tale normativa,
proseguiranno anche nel 2009.
Iter di gestione del reclamo
Di seguito si descrivono brevemente le procedure di gestione dei
reclami:
• i reclami pervengono tramite posta ordinaria ed elettronica al Servizio Assistenza Clienti “Buongiorno Reale” e vengono immediatamente
trasmessi al Servizio Affari Legali - Ufficio Reclami e Verifiche;
• tale unità, in posizione di indipendenza rispetto alle Direzioni Tecniche,
attiva la Direzione/Funzione Tecnica competente per la materia oggetto del reclamo, affinché la stessa possa istruire in modo completo
ed appropriato la posizione, curando che il riscontro avvenga nei
tempi e nei modi prestabiliti;
• al completamento dell'iter, l'ufficio Reclami risponde all'esponente.
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4.5
Attenzione verso la collettività
Le azioni dirette alla collettività che hanno carattere di sponsorizzazione sono trattate in altri capitoli di questo volume; elenchiamo in questa sezione gli ulteriori interventi di sostegno della Società a favore di
organizzazioni sociali e culturali.
Nel 2008 Reale Mutua ha erogato complessivamente circa 189.000 euro,
distribuiti fra le seguenti categorie di iniziative ed attività:
• contributi ad associazioni che promuovono la ricerca sulle malattie
e si occupano dell'assistenza ai malati ed alle loro famiglie
Sul fronte della ricerca, Reale Mutua sostiene da anni la Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro e, sul piano assistenziale,
l'ANAPACA, un'associazione di volontariato, che fornisce aiuto psicologico ai malati di cancro ed ai loro familiari.
E' inoltre ormai consolidato il rapporto con CasaOz alla quale, dal
2007, è offerto gratuitamente il necessario supporto assicurativo.
Questa iniziativa aiuta i bambini malati, in cura presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino, e le loro famiglie, offrendo loro accoglienza
e ascolto. Qui i piccoli pazienti sono assistiti con professionalità da
volontari ed operatori e i loro genitori sono seguiti anche psicologicamente. Per Reale Mutua il sostegno a questa istituzione cittadina è
un'occasione in più per essere accanto a chi soffre e a chi dedica
tempo ed energia per migliorare la qualità della vita;
• contributi ad associazioni che si occupano di persone portatrici di
handicap
Tra gli istituti aiutati, oltre all'Unione Italiana Ciechi, che promuove
l'integrazione dei non vedenti nella società, citiamo l'Anffas, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale, costituita da familiari ed amici di persone con disabilità,
che opera affinchè ai disabili sia garantito il diritto a condurre una vita
libera, tutelata e, per quanto possibile, indipendente, nel rispetto della
loro dignità;
• contributi ad associazioni che seguono persone in situazione di disagio
Come negli anni precedenti, è fervida l'attività in questo ambito, soprattutto a livello locale; a fine 2008, nell'imminenza delle festività
natalizie e considerata la condizione di particolare instabilità economica generalmente diffusa, Reale Mutua ha deciso di elargire un contributo aggiuntivo a tre istituzioni che operano a favore dei più
bisognosi in Torino e che già da tempo ottengono l'appoggio della Società: il Sermig di Ernesto Olivero, il Gruppo Bartolomeo & C. e la Società per gli Asili Notturni;

BILANCIO SOCIALE 2008

REALE MUTUA

105

impaginato:Layout 1

29-07-2009

11:58

Pagina 106

• contributi all'istruzione e alla formazione professionale
Ricordiamo che la Società mantiene il suo aiuto al Centro Giovanile
Valdocco, nato dalla volontà di un santo piemontese di fama internazionale, Don Bosco, e all'Associazione Scuole Tecniche San Carlo, che
segue la formazione professionale dei giovani e nel 2008 ha celebrato
il 160° anniversario dalla fondazione;
• contributi alle organizzazioni culturali e ambientali
La Società, con la collaborazione della controllata “La Piemontese
Assicurazioni S.p.A.”, ha concesso le opportune coperture assicurative al seminario ONU “The U. N. Torino Retreat 2008”, svoltosi nell'agosto 2008 con la partecipazione del Segretario Generale delle
Nazioni Unite e delle più alte cariche dell'organismo internazionale
con l'obiettivo di definire gli impegni e le strategie per il 2009. L'organizzazione di questo evento è stata seguita dalla Città di Torino.
Nel 2008 è nuovamente avvenuta la consegna a Reale Mutua del pane
della carità da parte della maschera di Torino, Gianduia, in occasione
del contributo offerto alla Associassion Piemontèisa, che conserva e
diffonde le tradizioni popolari piemontesi.
Sono infine proseguiti gli abituali contributi a favore della Consulta
per la valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ed al Fondo
per l'Ambiente Italiano (FAI).
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