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BILANCIO SOCIALE 2007

Abbiamo chiesto ad alcuni ospiti di CasaOz di esprimere attraverso il disegno i concetti 

di mondo e di famiglia. Le immagini che illustrano questa edizione del Bilancio Sociale 

sono alcuni dei disegni pervenutici. 

Ringraziamo per la disponibilità e l’impegno dimostrato CasaOz e i suoi piccoli autori. 

CasaOz è innanzitutto una casa. Quando la malattia di un bambino irrompe 

nella vita della famiglia, si infrangono gli equilibri della sua normalità. 

Tempi e ritmi si rompono, i progetti sfumano. Accompagnare il percorso della famiglia 

è l’intento di CasaOz. Tutte le attività offerte sono volte al conseguimento 

di un obiettivo generale: la ricostruzione della normalità. 

CasaOz è un luogo di accoglienza dove i genitori possono trovare persone pronte 

ad accompagnarli nell’affrontare i problemi che la gestione della malattia di un figlio comporta 

e dove i bambini possono trovare spazi di gioco, di compagnia e di sostegno.  

Attraverso i disegni raccolti, i bambini ci raccontano la loro storia e la loro visione del mondo. 
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La presente edizione del Bilancio Sociale, riferita all’esercizio 2007, 
descrive, per ogni area tematica, le iniziative, le azioni e i prodotti 
connotati da rilievi di particolare interesse per i nostri stakeholder.

L’impostazione metodologica del documento è la stessa utilizzata negli anni 
precedenti, ma è ulteriormente aumentato l’impegno per riuscire a comunicare con 
i lettori in una forma sempre più trasparente e dettagliata.
Anche nel corso del 2007, Reale Mutua ha proseguito o avviato iniziative con 
associazioni presenti sul territorio di riferimento per sostenere valori quali, ad 
esempio, il rispetto dell’ambiente e la solidarietà e, nel contempo, ha lavorato 
per migliorare i suoi servizi diretti, cercando di rendere i suoi prodotti ancora più 
rispondenti alle esigenze dei Soci/assicurati e di essere presente con tempestività  
e professionalità nel momento in cui si verifica un sinistro.
La nostra missione è di garantire la qualità e la certezza delle prestazioni promesse, 
nonché la continuità e l’indipendenza per noi e per le Società che compongono  
il nostro Gruppo; su questo percorso prosegue l’attività della nostra Compagnia, 
con l’obiettivo di produrre un valore non solo economico.

Il Presidente 
 Iti Mihalich

Lettera del Presidente
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Il presente documento costituisce il quinto Bilancio Sociale realizzato da 
Reale Mutua Assicurazioni; vuole essere non solo uno strumento per 
divulgare ulteriormente i valori fondanti della Società, ma anche il mezzo 

per testimoniare quanto viene fatto per tutti i suoi stakeholder.
Il Bilancio Sociale è stato predisposto in riferimento allo standard GBS, definito 
dai “Principi di redazione del Bilancio Sociale”, elaborati nel 2001 dal Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale.
Il Bilancio Sociale si compone delle seguenti sezioni:
• identità aziendale;
• produzione e distribuzione del valore aggiunto;
• relazione sociale;
• valori dell’identità aziendale. 
Il documento è stato steso secondo i principi di attendibilità, coerenza, 
trasparenza, chiarezza e sinteticità e i suoi contenuti sono stati redatti da risorse 
interne alla Compagnia operanti in tutti gli ambiti aziendali.
Il periodo di riferimento della rendicontazione è il 2007; laddove è stato possibile, 
sono presentati grafici e tabelle comparativi contenenti i dati relativi all’anno 
precedente.
Per quanto riguarda l’ambito di analisi, il Bilancio Sociale è limitato alla Società 
Reale Mutua di Assicurazioni; alcune informazioni, al fine di rendere l’esposizione 
maggiormente completa, riguardano però anche il Gruppo.
È stata utilizzata una forma espressiva tale da permettere l’agevole comprensione 
anche degli argomenti più tecnici.

Premessa e Nota metodologica
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1.1 La Società Reale Mutua di Assicurazioni

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più grande Compagnia 
assicurativa italiana costituita in forma mutua. Opera in tutti i rami 
Vita e danni e fonda la propria attività su un’esperienza maturata dal 

1828 ad oggi in campo assicurativo nella tutela delle persone, della famiglia 
e delle aziende.
La storia della nostra Compagnia è contraddistinta da uno sviluppo costante e da 
una caratteristica irrinunciabile: la piena autonomia ed indipendenza da centri 
esterni di controllo e di capitalizzazione.
elemento caratterizzante e distintivo di Reale Mutua nel contesto socio-economico 
in cui opera è la mutualità: l’attività assicurativa è svolta a esclusivo favore dei 
Soci/assicurati.
Nella nostra Società l’utile d’esercizio è denominato risparmio ed è costituito 
dalla differenza tra i costi e i ricavi d’esercizio; detto risparmio d’esercizio, 
detratte le quote di accantonamento di legge e di Statuto, è riconosciuto ai Soci/
assicurati sotto forma di particolari vantaggi chiamati benefici di mutualità, che 
si concretizzano in miglioramenti delle prestazioni assicurative originariamente 
previste in polizza, sotto forma o di riduzione del premio contrattuale o di 
maggiorazione del capitale assicurato. È l‘Assemblea della Società a determinare 
annualmente questi benefici.
Negli ultimi dieci anni i benefici erogati hanno raggiunto l’importo complessivo  
di 72 milioni di euro, così ripartiti:

Polizze delle aziende agricole 30 milioni
Polizze delle aziende commerciali e altre 9 milioni
Polizze per le famiglie 10 milioni
Polizze vita 23 milioni

Totale benefici di mutualità dell’ultimo decennio 72 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

Il principio di mutualità è espressamente riconosciuto dall’articolo 45 della 
Costituzione della Repubblica Italiana.
Nelle società mutue assicuratrici il rapporto sociale e il rapporto di 

assicurazione sono compenetranti in un unico rapporto che nasce nello stesso 
momento in cui il soggetto si assicura presso la società e cessa contestualmente 
con l’estinguersi dell’assicurazione.
tutti gli assicurati sono quindi soci e, con il pagamento del proprio contributo, 
corrispondente al premio, concorrono alle spese per la gestione e per il carico 
dei sinistri che viene così ripartito tra i partecipanti.
La gestione della nostra Impresa si focalizza sullo sviluppo del patrimonio 
sociale, tenendo sempre presente la centralità del Socio/assicurato a cui vengono 
offerti prodotti caratterizzati da alto standard di qualità e prestazioni/servizi, 
costantemente migliorati ed adeguati alle reali esigenze.
Le mutue si differenziano dalle società di capitali in quanto gli utili sono destinati 
interamente al consolidamento, allo sviluppo e al miglioramento dei servizi 
offerti ai soci stessi, in una relazione di vantaggio reciproco.

I principi fondamentali della mutualità assicurativa sono i seguenti:
• assenza di azionisti;
• autonomia di gestione;
• fine istituzionale incentrato sull’erogazione di servizi a favore dei Soci;
• patrimonio indiviso e destinato a copertura delle obbligazioni sociali e degli 

oneri gestionali.

la mutua assicuratrice in europa

Le mutue di assicurazioni sono diffuse in tutti gli stati membri dell’Unione 
europea, soprattutto nei settori delle garanzie sanitarie e previdenziali, ma con 
larga rappresentanza anche nelle altre forme assicurative.
La componente mutualistica è particolarmente elevata nei mercati assicurativi 
francesi e tedeschi; in Italia le mutue costituiscono una parte meno consistente 
dell’insieme delle compagnie del mercato, tuttavia la loro presenza è storicamente 



rilevante e la loro partecipazione alla vita associativa del movimento mutualistico 
europeo testimonia della loro forte integrazione con le altre mutue del continente.
In europa è infatti attiva da anni l’Associazione Internazionale delle Società 
Assicuratrici Mutue (A.I.S.A.M.), cui aderiscono le principali mutue italiane con 
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’A.I.S.A.M. 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 nostra missione è garantire ai soci/assicurati qualità e certezza 
delle prestazioni promesse e continuità ed indipendenza del gruppo 
reale Mutua.

Dalla missione derivano i nostri valori, che devono orientare i comportamenti di 
tutte le persone al fine di realizzare i risultati aziendali. 
Da tempo la Compagnia si è dotata della Carta dei Valori, che costituisce un 
punto di riferimento per lo sviluppo della sua cultura e di ispirazione per le azioni 
e i progetti.

La nostra responsabilità sociale espressa nella missione deve innanzi tutto 
tradursi in responsabilità nei confronti dei soci/assicurati, che rivestono da un 
lato la figura di portatori di interesse in quanto fruitori dei servizi assicurativi. 

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

I valori verso l’interno

1. Responsabilità della continuità 2. Gioco di squadra

     dei risultati 3. Valorizzazione delle risorse
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le strategie

Nel corso del 2007 le attività di Reale Mutua e delle Società del Gruppo si sono 
sviluppate secondo le seguenti linee guida.
• Integrazione tra le varie società del Gruppo: in particolare, si è operato per 

concretizzare i vantaggi derivanti dal nuovo assetto organizzativo e per gestire in 
modo coordinato ed efficiente tutte le risorse aziendali, evitando diseconomie, 
duplicazioni e ridondanze. In tale direzione è stato avviato un processo di 
semplificazione dei processi operativi e dei flussi d’informazioni tra le società 
e la rete agenziale.

• Valorizzazione delle Risorse Umane: si è puntato soprattutto sulla messa a 
punto di modelli gestionali infragruppo nella consapevolezza che il capitale 
umano è patrimonio dell’intero Gruppo e non di una sola Compagnia. 

 Le principali aree di intervento sono state la formazione, la strutturazione  
di percorsi di sviluppo e l’introduzione di un sistema di incentivazione.

• Gestione degli investimenti: è proseguita la scelta di orientare l’allocazione 
delle risorse secondo obiettivi di redditività e sviluppo del business.

• Attenzione agli indicatori di costo.
• Sviluppo dell’offerta, attraverso l’ampliamento del catalogo prodotti con polizze 

destinate ad elevata diffusione. Nell’ambito della collocazione dei prodotti, si è 
lavorato molto sullo sviluppo della rete agenziale, considerata il canale centrale 
nelle politiche distributive del Gruppo. È stato anche affrontato il tema degli oneri 
distributivi, avviando azioni di recupero di competitività e introducendo sistemi 
incentivanti per le Agenzie.

Per quanto riguarda infine le iniziative volte alla crescita della Compagnia e del 
Gruppo, il 2007 è stato caratterizzato da tre filoni:
• lo sviluppo di prodotti e servizi legati al mondo bancario, finanziario e creditizio;
• l’apertura di canali alternativi per la distribuzione di prodotti assicurativi con 

accordi di banca-assicurazione;
• la risposta alla nuova normativa sulla previdenza integrativa.



reale, la compagnia  
“parte del tuo mondo” 

La marca costituisce un asset intangibile 

di grande valore, anche economico, per 

ogni impresa, ancor più nell’attuale sce-

nario di mercato, caratterizzato da forte 

competitività e da crescente consapevo-

lezza presso i consumatori.

Reale Mutua si connota con vari elementi 

di unicità: la forma mutua, l’avere una ri-

conosciuta competenza e tradizione, l’es-

sere nota ai Soci/assicurati anche per il 

tramite degli Agenti presenti nel territorio 

da generazioni. Nel 2007 la strategia di-

retta a valorizzare le caratteristiche della 

marca, in atto da quasi tre anni, si è con-

solidata di pari passo con lo svolgimento 

del piano complessivo di relazione con  

i Soci/assicurati, il pubblico, gli Agenti.

L’impegno della Società è teso all’atten-

zione delle esigenze di tutela; vuole soste-

nere la qualità di vita della collettività ed 

avere stretti collegamenti con il territorio; 

intende rispettare la propria tradizione 

fatta di esperienza, affidabilità e serietà.

Il brand è connotato da valori precisi:

• vicinanza, che significa accessibilità ed 

empatia;

• lealtà, ossia trasparenza e chiarezza;

• integrità, ossia indipendenza ed etica 

nell’azione quotidiana;

• dedizione, tradotta nell’impegno e nel-

la passione.

Questo è il posizionamento della Com-

pagnia: Reale Mutua vuole essere una 

compagnia di assicurazione “parte del 

tuo mondo”.

Tale strategia si attua non soltanto in 

modo diretto ad opera della Società; di-

venta concreta anche attraverso l’azione 

delle Agenzie, che rappresentano i valori 

nel rapporto con i Soci. Nella relazione 

con la collettività sono molte le iniziati-

ve che testimoniano il posizionamento di 

Reale Mutua come impresa “parte del tuo 

mondo”: ad esempio le sponsorizzazio-

ni del mondo sportivo dei diversamente 

abili, il sostegno al WWF e all’ambiente, 

la vicinanza alle realtà sociali del territo-

rio, la crescita professionale e individua-

le delle risorse umane del Gruppo.

1.4 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno di Reale Mutua è una delle componenti 
essenziali del governo societario; è costituito dall’insieme delle norme 
aziendali, delle procedure di controllo e delle unità di struttura finalizzate 

ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell’impresa.  
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esso deve 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 della Società. 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 direttive 
interne, azioni specifiche e attività degli organismi aziendali a ciò preposti. 
Le componenti specifiche del sistema di controllo interno di Reale Mutua sono  
di seguito elencate.

regole

• Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/2005;
• Privacy – D.Lgs.196/2003;
• Sicurezza e salute dei lavoratori – D.Lgs. 626/1994;
• Antiriciclaggio – Legge 197/1991;
• Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori;
• Contratto Integrativo Aziendale;
• Regolamento di Gruppo;
• Codice etico;
• Codice Disciplinare;
• Modello di Organizzazione, gestione e controllo – 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

• Funzione di Internal Auditing;
• Funzione di Risk Management; 
• Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
• Attuario incaricato rami R.C. Autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri  

e fluviali;
• Attuario incaricato rami Vita; 
• Attuario di Gruppo (Vita);
• Pianificazione e Controllo;
• Controllo Gestionale Danni;
• Ispettorato Sinistri di Gruppo; 
• Ispettorato Amministrativo di Gruppo;
• Comitati Specifici di Direzione.
Di seguito sono illustrati nel dettaglio il Modello ex D.Lgs. 231/2001 e le azioni 

svolte dall’Organismo di Vigilanza.

Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un 
sistema strutturato e organico di procedure e attività, 
volto a prevenire la commissione di reati mediante 
l’individuazione delle “attività sensibili”, ossia di quelle 
ritenute maggiormente esposte a rischio di reato e dei 
relativi processi strumentali. 
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È un documento 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 per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione 
della Società nel dicembre 2004 e successivamente modificato nel gennaio 2007, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione.

la struttura del modello

• I contenuti del decreto legislativo  231/2001 

e delle sue successive modificazioni; 

• le linee guida ANIA (bozze aggiornate, 

non ancora approvate dal Ministero 

della giustizia);

• la mappa delle attività a rischio reato 

all’interno delle aree più esposte; 

• il Codice Etico;

• il Codice Disciplinare e il sistema san-

zionatorio; 

• l’informazione (di cui una specifica sezione 

nell’Intranet aziendale) e la formazione 

dei dipendenti, degli Agenti e degli altri 

soggetti interessati; 

• il posizionamento, la composizione e i 

poteri dell’Organismo di Vigilanza; 

• i flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza.

Attività svolte dall’organismo di Vigilanza

Le principali attività svolte dall’Organismo di Vigilanza (OdV) nell’anno 2007 sono state: 
• la ridefinizione e l’arricchimento dei flussi informativi verso l’OdV sia sulla base  
 delle nuove normative sia sulla base delle evoluzioni delle attività svolte  
 dall’OdV stesso;
• l’analisi e la valutazione delle informazioni ricevute;
• lo svolgimento delle attività di verifica e l’indicazione degli eventuali correttivi 

per limitare i possibili comportamenti illeciti; 
• il controllo dei contratti di sponsorizzazione commerciale svolto anche a livello 

territoriale o per determinate tipologie di Soci/assicurati;
• 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;

• le prime valutazioni dei possibili impatti della legge 3 agosto 2007, n. 123 (“Misure 
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per 
il riassetto e la riforma della normativa in materia”) e del D.Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231 (“Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/
Ce che ne reca misure di esecuzione”), che hanno rispettivamente esteso  
la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni 
personali gravi o gravissime e a quelli di riciclaggio, ricettazione e reimpiego 
di beni o utilità di provenienza illecita;

• le proposte di aggiornamento del Modello alla luce delle nuove normative. 

Formazione e informazione dei dipendenti

Nel secondo semestre del 2007 Banca Reale, Società controllata dalla capogruppo, 
ha predisposto uno specifico corso di auto-formazione sul portale della formazione 
di Gruppo, Campus, sugli abusi di mercato, avente ad oggetto le problematiche 
relative alla responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001. Il corso sarà erogato a tutti 
gli interessati durante il 2008.
È proseguita con periodicità semestrale l’attività di aggiornamento dell’apposita 
sezione sul sito Intranet aziendale. È inoltre prevista, per il 2008, la pubblicazione 
sul sito Internet della Società di un estratto del Modello.

risk Management

La solvibilità e la stabilità delle imprese di assicurazioni dipendono da un efficace 
governo societario unito ad un valido ed integrato sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi. Per tale motivo, ed in linea con quanto disposto dalla 
circolare Isvap n. 577/D (“Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e 
di gestione dei rischi”) e dalla Proposta di direttiva europea denominata “Solvency 
II”, che mira a introdurre nuove regole prudenziali, il Gruppo Reale Mutua ha 
istituito nel corso del 2006 un’apposita funzione di Risk Management.
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La funzione di Risk Management 
risponde direttamente 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  
di mantenere i rischi identificati e valutati ad un livello accettabile, coerente con 
le disponibilità patrimoniali dell’impresa.
Nel corso del 2007 il Risk Management è stato particolarmente impegnato nel 
presidio dei rischi di natura tecnico/assicurativa e di quelli di natura finanziaria, 
quale quello, ad esempio, di andamento sfavorevole dei tassi di interesse o dei 
corsi azionari. Attraverso il coordinamento di diversi gruppi di lavoro, ha espletato 
le sue funzioni in due aree di intervento correlate e complementari: quella 
“qualitativa” e quella “quantitativa”.
le attività relative all’area qualitativa hanno riguardato tematiche di tipo 
organizzativo ed operativo: dopo avere individuato i possibili rischi tipici di 
una compagnia di assicurazione, si è provveduto prima a stabilirne l’effettiva 
significatività per le Compagnie del Gruppo, poi ad analizzare ed eventualmente 
a migliorare i processi destinati al governo di detti rischi, redigendo appropriati 
piani d’azione. 
Ciò è stato svolto in collaborazione con altre funzioni aziendali e ha contribuito 
alla diffusione di un linguaggio e di una metodologia comuni e soprattutto di una 
nuova cultura di approccio al rischio.

creazione del 

documento per 

l’analisi 

del rischio

Analisi 

significativa 

del profilo 

di rischio

Analisi dei 

processi 

di gestione 

dei rischi

Piano 

di azione

Profilazione qualitativa del rischio



sotto il profilo quantitativo si è lavorato per sviluppare strumenti di misurazione 
dell’esposizione al rischio delle Società del Gruppo negli ambiti della gestione 
Danni, Vita e Finanziaria. Tale misurazione è fatta utilizzando sistemi di calcolo 
basati sulla valutazione congiunta di attività e passività e analizzando l’impatto 
sulla solvibilità del Gruppo di scenari macroeconomici sfavorevoli.
La funzione di Risk Management, inoltre, si occupa di coordinare la partecipazione 
del Gruppo Reale Mutua al progetto Solvency II che mira a introdurre nuove regole 
prudenziali a presidio della stabilità delle imprese di assicurazione. 
Uno degli obiettivi centrali del progetto è quello di istituire un sistema di solvibilità 
maggiormente orientato ad un approccio per rischi.
In tal senso, esso abbraccia non solo le regole relative al margine di solvibilità*, alla 
determinazione delle riserve tecniche ed agli investimenti ammessi a copertura delle 
medesime, regole più di carattere quantitativo, ma considera anche problematiche 
relative ai processi e ai sistemi, di carattere maggiormente qualitativo, aventi 
l’obiettivo di garantire la qualità del dato inserito nei motori di calcolo.
Il progetto Solvency II si pone quindi come naturale punto di congiunzione delle 
due aree qualitativa e quantitativa presidiate dalla funzione di Risk Management 
e di conseguenza come ulteriore garanzia di stabilità e continuità aziendale per 
gli stakeholder

1.5 La nostra storia

La Reale vede la sua data di nascita il 31 dicembre 1828, con l’approvazione, 
da parte della Segreteria di Stato del Regno di Sardegna, del primo 
Statuto costitutivo di una Società di Assicurazioni Generale e Mutua contro 

l’incendio, da stabilirsi in Torino, e operante negli Stati di Terraferma del Regno. 
Re Carlo Felice, in data 13 gennaio 1829, firmava le Regie Patenti con le quali la 
Società veniva autorizzata ad operare. 

* Il margine di solvibilità di una compagnia di assicurazioni è quella parte di capitale che un’im-
presa deve necessariamente possedere a garanzia dei suoi impegni presenti e futuri verso gli 
assicurati. Secondo la normativa attuale è stabilito sulla base del volume dei premi e dei sinistri, 
a prescindere dal profilo di rischio della Compagnia
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La nuova Compagnia iniziava così il suo cammino, sotto la guida del suo 
primo Direttore Generale Giuseppe Giulio Lorenzo Henry, che seppe curarne 
l’organizzazione territoriale e la struttura amministrativa.
Le fortune politiche che portarono il Regno di Sardegna ad estendersi su tutta 
la Penisola furono seguite di pari passo dalla Reale Mutua, assai tempestiva 
nel portare la propria organizzazione nei territori progressivamente acquisiti 
al Regno. Nel settembre del 1859, infatti, apriva una propria Agenzia in Milano, 
diffondendo poi l’attività nell’anno successivo agli annessi Ducati Padani ed al 
Granducato di Toscana, del pari annesso al Regno Sabaudo.
Con l’Unità d’Italia, Reale Mutua era presente in tutte le regioni del Regno con 
un’eccezione: la Sardegna, dove giunse con notevole ritardo, costituendosi solo 
nel 1929 l’Agenzia di Cagliari e con la particolarità che nell’Italia Meridionale 
costituì una sola Agenzia, a Napoli, nel 1889. essa operava inizialmente nelle 
province di Napoli e di Caserta; successivamente estese il controllo a tutto il Sud, 
Sicilia compresa.
Con R. Decreto del 26 dicembre 1861, Vittorio emanuele II autorizzava la Società 
ad estendere le operazioni in tutto lo Stato.
Con la  Terza Guerra d’Indipendenza, nel 1866, le province venete entravano a far 
parte del Regno d’Italia e Reale Mutua si attivava immediatamente per estendere 
in esse la propria organizzazione. Nel novembre 1870, infine, veniva impiantata 
un’Agenzia in Roma, appena conquistata.
Nel 1889 la rete delle Agenzie principali era costituita da sessanta unità.

Lo sviluppo degli affari fu particolar-
mente brillante fino all’inizio della 
Prima Guerra Mondiale, le cui riper-
cussioni di carattere politico, econo-
mico e sociale vennero, sia pure con 
qualche difficoltà, ben superate dalla 
Compagnia.
Nel 1925 la Società cominciava ad 
operare nei nuovi rami Infortuni e 
Responsabilità Civile. 
Fu questa l’occasione per cambiare una 
denominazione diventata anacronistica 



con la gestione di rami assicurativi oltre l’originario ramo Incendio. Da questo 
momento si chiamerà Società Reale Mutua di Assicurazioni, denominazione che 
porta tuttora. Nel 1926 ebbe inizio l’espansione dell’attività sociale nell’Italia 
Meridionale e nelle isole.
Nel 1928, anno del Centenario, la Reale Mutua era ormai un’importante realtà nel 
tessuto economico del Regno d’Italia, ben organizzata, ben patrimonializzata, con 
importanti Fondi di Riserva. Gestiva circa 425.000 polizze con novanta Agenzie.
Progrediva intanto l’estensione dell’operatività della Società nei diversi rami di 
assicurazione. 
Nel 1929 venivano avviati i rami Furti e Vita, nel 1930 il ramo Cristalli e il ramo 
Credito, nel 1935 il ramo Grandine.
Nel 1933 la Reale si trasferiva nel modernissimo edificio di via Corte d’Appello, 
sede attuale.
La Seconda Guerra Mondiale aprì un periodo buio dal quale la Compagnia uscì 
grazie alla sana gestione e al suo solido patrimonio.
A partire dagli anni ‘60 la Società assunse la caratteristiche della grande impresa 
assicuratrice con società collegate e controllate. Si incominciò a parlare di Gruppo Reale.
Nel 1966 fu attuata la concentrazione delle partecipazioni milanesi, acquistando 
il controllo di maggioranza delle Società Italiana Incendio e Italiana Vita in modo 
da assumerne in pieno la gestione e coordinarla con quella dell’Istituto Italiano 
di Previdenza in precedenza acquisito.
Nel 2000 entrarono a far parte del Gruppo Reale La Piemontese Vita S.p.A. e 
La Piemontese Assicurazioni S.p.A. eredi de La Piemontese Società Mutua 
di Assicurazioni, fondata nel 1935 con la riunione di 51 mutue agricole molto 
consolidate sul territorio subalpino.
Oggi il Gruppo Reale comprende società operanti nel campo assicurativo, bancario  
e immobiliare. È fortemente radicato in Italia e ha una presenza significativa in Spagna.

la storia della reale Mutua in spagna

Reale Mutua si stabilisce in Spagna nell’anno 1988 con l’acquisto di due edifici nel 
centro finanziario della capitale spagnola; il suo sviluppo in questi vent’anni 
avviene con una strategia di crescita interna, profittabilità ed acquisizioni. 
Nel 1989 acquista la Compañía de Seguros Mutral.
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Detta compagnia assicuratrice era stata creata nel 1945 sotto la denominazione 
di Mutua Rural de Seguros a Prima Fija con autorizzazione ad operare in ogni 
classe di rischi legalmente permessi.
Il 28 dicembre del 1987 Mutua Rural e Corporación MAPFRe decidono la creazione 
di una Società Anonima (Società per Azioni) di Assicurazioni (Mutral) sulla base 
del portafoglio dei Rischi Diversi di Mutua Rural.
Il 16 febbraio del 1988 si costituisce Mutral, Seguros Generales S.A., sviluppando 
l’idea precedente e avendo come prospettiva l’incorporazione come azionisti di 
Mutua Rural, Corporación MAPFRe e Sociedad Reale Mutua de Seguros.
Nel 1989 la Società viene acquistata da Reale Mutua Assicurazioni che, in data 
30 ottobre 1996, cede tutto il suo portafoglio assicurativo a Reale Seguros 
Generales S.A.
Nel 1995 Reale Mutua compie un ulteriore passo avanti nel suo posizionamento in 
Spagna con l’acquisto del ramo assicurativo del Gruppo francese GMF, integrato allora 
dalle società La Nueva Corporación (La Nueva Mutua), Reddis, Mudespa ed Unhis.
Nel 1998 Reale Mutua ristruttura le sue attività e società in Spagna, introducendo 
un cambiamento nella sua strategia operativa e realizzando contemporaneamente 
un nuovo investimento di 60 milioni di euro. Da allora Reale Mutua ha continuato 
a consolidare la sua presenza nel mercato spagnolo attraverso una strategia di 
sviluppo interno, di gestione tecnica rigorosa, di controllo dei costi e di prudenza 
nella gestione.
Reale Seguros Generales acquisisce, nel 2002, la Compañía Imperio Vida y 
Diversos S.A., che integrava precedentemente le mutue UMeS, Unión Mutua 
de Seguros, e Seguros Mutuos Contra Incendios di La Coruña e, nel 2004, la 
compagnia Aegon Seguros Generales S.A.
Nel 2006 tutte le società assicurative del Gruppo spagnolo vengono integrate 
nella società Reale Seguros Generales S.A., oggi unica entità assicurativa di 
Reale Mutua Assicurazioni in Spagna.
Alla fine del 2007 Reale Seguros ha acquisito il portafoglio assicurativo, gli attivi 
e i passivi di Mutual Flequera di Cataluña, compagnia operante nei rami Danni, 
con sede a Barcellona.
Alla chiusura dell’esercizio 2007 il volume d’affari ha raggiunto i 714 milioni  
di euro circa, con una quota di mercato del 2,3% nei rami Danni, posizionandosi 
tra le prime quindici compagnie assicurative spagnole.



Il Museo della reale Mutua 

La Reale Mutua ha il suo Museo Storico.  
Inaugurato il 21 marzo 2007 alla 
presenza del Sindaco di Torino, Sergio 
Chiamparino e di oltre centocinquanta 
invitati appartenenti alle istituzioni 
e al mondo della cultura e dell’arte 
torinese, il Museo raccoglie nella 
coreografica Sala delle Colonne di 
Palazzo Aldobrandini Biandrate di 
San Giorgio, già sede della Società  

dal 1878 al 1932, oltre cinquecento documenti selezionati dall’imponente 
archivio storico della Società che copre quasi duecento anni di storia. 
Nelle bacheche e negli ampi pannelli si dipana una vicenda non soltanto 
assicurativa, ma che apre ampi squarci sulla storia d’Italia nelle sue fasi 
risorgimentali sino al periodo contemporaneo e sulla storia sociale ed economica 
di Torino e del Piemonte.
Dai documenti fondamentali, il primo Statuto, datato 31 dicembre 1828, le 
Regie Patenti concesse da Re Carlo Felice di Savoia il 13 gennaio 1829, ai primi 
manifesti, alle prime polizze datate 1829, ai primi elenchi dei Soci.
Ampio spazio è lasciato alla figura di Giuseppe Giulio Henry, primo Direttore 
Generale della ”Società Reale di Assicurazione Generale e Mutua contro gli 
Incendi” ed, in pratica, fondatore e primo organizzatore della Compagnia.
La Società mutò spesso sede, spostandosi in Torino col crescere delle esigenze 
e con l’ampliarsi degli organici. 
Dal primo alloggio preso in affitto, sufficiente ad una decina di persone, al 
modernissimo, per i tempi in cui venne costruito, palazzo di via Corte d’Appello 11, 
attuale Sede della Reale, della cui costruzione e della cui inaugurazione viene 
esposta documentazione fotografica.
Segue l’esposizione fotografica e documentale relativa ai Presidenti della 
Società. Dai pannelli ci osservano personaggi insigni quali i Presidenti Onorari 
Duchi Amedeo ed emanuele Filiberto d’Aosta, di cui si conservano i ritratti e, 
recentissimo, Piercarlo Romagnoli, e poi Gustavo di Cavour, fratello dell’insigne 
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Ministro, Alessandro Pernati di Momo, Ministro degli interni nel ministero 
d’Azeglio, ernesto Balbo Bertone di Sambuy, Leopoldo Usseglio e Riccardo 
Cattaneo, Sindaci di Torino. Ricca è l’esposizione di documenti e diplomi 
relativi alla partecipazione della Reale alle varie esposizioni Nazionali ed 
Internazionali, così come è abbondante la documentazione delle Celebrazioni 
del Centenario, nel 1928, e dei manifesti. Altrettanto numerosi sono gli autografi 
di personaggi illustri già soci della Reale. Dai membri della Casa regnante, a 
Gabriele d’Annunzio, Armando Diaz, Agostino Depretis, il Maresciallo Badoglio, 
Italo Balbo, Benito Mussolini, i Cardinali Pecci e Sarto, poi i Papi Leone XIII e 
San Pio X.
Ben rappresentate le polizze d’epoca, risalenti ai primi decenni di vita della 
Società, in particolare quelle della Savoia e del Nizzardo, le denunce di sinistro, 
le prime lettere di nomina ad Agente.
Sono esposte numerose targhe, un tempo chiamate piastre, da apporre sugli 
edifici assicurati contro l’incendio, pena la decurtazione del rimborso. 
Nel corso della sua esistenza, Reale Mutua oltre a promuovere numerose 
pubblicazioni, presenti nel Museo, ha organizzato anche le attività ricreative dei 
propri dipendenti, attraverso il Dopolavoro prima e poi attraverso il CRAL.
Del primo è esposto il gagliardetto, accompagnato da numerose foto d’epoca; 
del secondo sono presentate recenti fotografie.
L’Archivio Storico della Reale, in corso di riordino, è assai vasto. Vi sono 
conservati i registri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale 
dal 1830 ad oggi, oltre ai registri contabili dalle origini, i documenti costitutivi, 
ricco materiale relativo al personale dipendente.
Questo materiale documentario, relativo al secolo XIX, fornisce interessanti 
indicazioni di carattere sociale ed economico sulla Torino di quei tempi.
Ampio spazio è infine dedicato a La Piemontese, di cui sono tracciate le vicende, 
e alla Reale Riassicurazioni.
Le possibilità di ampliamento di questo Museo, che come tutti i musei è 
in continuo sviluppo, sono ampie; esso presenta indubbio interesse non 
solo per gli storici delle assicurazioni, ma anche per chi voglia conoscere 
meglio una realtà singolare per la peculiarità delle sue origini e della 
sua storia che ancor oggi è profondamente radicata nel tessuto cittadino  
e nazionale. 



reale “no smoking company”

La Reale Mutua è una “no smoking company” dall’1 agosto 2003, ma una ricerca 
storica sugli antichi registri della Società ci consegna una piccola curiosità: non è la 
prima volta che il fumo viene proibito in Società, anche se con motivazioni diverse. 
Nel verbale della seduta del 20 aprile 1876 del Consiglio di Amministrazione, 
si legge infatti: 
“L’incendio gravissimo avvenuto a Milano al palazzo dell’Intendenza di Finanza, 
che vuolsi avere origine da qualche scintilla sfuggita dalla pipa dell’inserviente 
sulle tende di una finestra, porta naturalmente a riflettere come il lasciar 
fumare negli uffici possa per avventura essere causa di una possibile catastrofe. 
Per misura di precauzione, e allo scopo di evitare qualsiasi responsabilità, il 
Consiglio delibera che negli uffici non si debba far uso di pipa o sigari e incarica 
il Segretario Generale di dar pronta esecuzione alla presa deliberazione”. Molto 
tempestivamente, il giorno successivo, era emanato il seguente ordine del giorno: 
“Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di ieri, essendosi giustamente 
e gravemente preoccupato delle disastrose conseguenze cagionate da un incendio 
scoppiato giorni sono negli uffici dell’Intendenza di Finanza in Milano, incendio che 
vuolsi originato da qualche scintilla sfuggita dalla pipa o dal sigaro di persone ai 
medesimi addetti, ha ordinato che l’abuso di fumare invalso negli uffici di questa 
Amministrazione Centrale, contro il divieto già esistente, debba assolutamente cessare.
Il sottoscritto, nel portare a conoscenza dei Signori Impiegati l’ordine emanato dal 
prefato Consiglio, confida che i signori Capi e Sotto Capi d’Uffizio, ai quali 
dall’art. 191 del Regolamento interno è affidata la speciale vigilanza dei 
rispettivi Impiegati subalterni ne cureranno l’esatta e continua osservanza col 
consueto loro zelo, coll’esempio e coll’autorità e relativa responsabilità di cui 
sono investiti”.
Sebbene le motivazioni che sottostanno ai due divieti siano di ordine diverso, 
esiste un comune denominatore tra i due provvedimenti: la tutela della sicurezza. 
esercitata in maniera diversa, certo, ma in ugual modo sentita. Sicurezza della 
vita conservata con la salute oggi, sicurezza della vita, minacciata da gesti 
sbadati o inopportuni ieri, con il corollario di perdita del posto di lavoro, bruciato 
spesso per una semplice disattenzione. Non possiamo affermare per quanto 
tempo a partire dall’aprile 1876 il divieto sia rimasto, ma possiamo ipotizzare 
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che tale situazione si sia protratta per molti anni per due considerazioni:  
la prima è perché al tempo in cui fu emanato i divieti erano attentamente 
osservati e fatti osservare. 
La seconda perché sia le fotografie scattate negli anni Trenta del secolo 
scorso sia le immagini di un filmato girato negli uffici della Società nello 
stesso periodo non solo non mostrano dipendenti intenti a fumare, cosa che 
potrebbe essere occasionale, ma non mostrano sulle scrivanie alcunché che 
possa ricondurre al fumo.
Come che sia, la Reale, oggi “no smoking company”, già lo era nel 1876 e cioè 
131 anni or sono. Un bel primato!



1.6 La struttura del Gruppo Reale Mutua

Italiana Assicurazioni, nata a Milano nel 1889 per 
iniziativa di un gruppo di industriali tessili, fa parte del 
Gruppo Reale Mutua dal 1966.

La Società si impegna costantemente per la soddisfazione dei bisogni assicurativi 
degli assicurati, offrendo prodotti e servizi che raggiungono complessivamente 
più di seicentomila clienti.
La vasta gamma di soluzioni proposte abbraccia tutte le diverse esigenze: protezione, 
previdenza e risparmio assicurativo; la Compagnia è presente in tutta Italia con 
trecentotrentanove Agenzie e a fine 2007 contava quattrocentoventuno dipendenti.
La raccolta premi complessiva dei rami Danni e vita è stata pari a circa 
seicentodiciannove milioni di euro e sono stati liquidati sinistri per circa 
quattrocentoottantasei milioni di euro.
Nel 2007 Italiana Assicurazioni ha sostenuto la campagna “Perché non accada” 
con un contributo che ha consentito all’Associazione promotrice di stampare 
diverse copie dell’opuscolo con il quale si vuole diffondere l’informazione circa 
l’ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) nei bambini.

La Piemontese Assicurazioni e La Piemontese Vita sono 
all’interno del Gruppo dal 2000 e ne condividono i valori 
fondamentali; i dipendenti sono ottantatre e la rete di 
distribuzione è composta da più di cento Agenzie. 
Nel 2007 la raccolta premi per La Piemontese Assicura-
zioni ha raggiunto circa duecentoquarantanove milioni di 

euro e per La Piemontese Vita si è confermata pari a circa ventiseimilioni di euro; 
complessivamente sono stati liquidati settantatremila sinistri, per un ammontare 
di quasi centotrentacinque milioni di euro.
In seguito alla fusione per incorporazione di Rem Assicurazioni, avvenuta a fine 
2006, è stata creata una specifica linea di distribuzione “La Piemontese Divisione 
Rem”, dedicata alla bancassicurazione e agli affinity group, per proseguire con 
l’esperienza acquisita in questi segmenti di mercato.
Con l’intento di rafforzare la strategia di sviluppo nel mercato spagnolo, è stata 
perfezionata l’acquisizione, da parte di Reale Seguros Generales, di Mutual 
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Flequera de Catalunya, compagnia assicurativa operante 
nei rami Danni, con sede a Barcellona. 
L’operazione ha consentito a Reale Seguros di consolidare 
la sua presenza nell’area catalana, realizzando importanti 
sinergie economiche.

La raccolta premi dell’anno ha superato i settecentotredici milioni di euro, con un 
incremento del 12,1% rispetto al 2006; sono stati liquidati sinistri per un importo 
di quattrocentosessantuno milioni di euro e l’esercizio si è chiuso con un utile 
di circa quarantaquattro milioni di euro. Al 31 dicembre operavano per Reale 
Seguros ottocentonovantaquattro persone.
Nel 1998 è stata istituita la “Fundacion Reale”, organismo senza scopo di lucro. 
Parte degli utili del “Grupo Reale” sono destinati, attraverso questa Fondazione, 
alla promozione di attività sociali, culturali e di difesa dell’ambiente. Nel corso del 
2007 la “Fundacion” si è impegnata, tra l’altro, a finanziare il restauro di alcune 
tele appartenenti al Museo della Cattedrale di Salamanca.

Banca Reale offre servizi agli assicurati del Gruppo Reale 
Mutua avvalendosi di una struttura tecnologicamente 
avanzata.
L’accesso alla Banca avviene rivolgendosi alle Agenzie 

delle Società del Gruppo; le operazioni si attuano con il collegamento al sito 
Internet oppure tramite call center.
Banca Reale consente di effettuare per via telematica tutte le normali funzioni 
bancarie e offre consulenze e soluzioni in ambito assicurativo, previdenziale e 
finanziario attraverso la rete di promotori finanziari. In Banca Reale operano 
settantuno dipendenti e i conti correnti gestiti sono circa quattordicimila.
Con un’azione dal significativo risvolto sociale, coerente con lo spirito del Gruppo, 
negli ultimi mesi del 2007 è stata lanciata un’iniziativa promozionale legata 
all’apertura di conti correnti, che ha permesso a Banca Reale di contribuire a un 
importante progetto idrico in collaborazione con AMReF, Onlus da cinquant’anni 
attiva nel continente africano.
Costituita nel 1993, Blue Assistance progetta e propone una vasta gamma di 
servizi di assistenza per compagnie di assicurazioni, organizzazioni, aziende, 
nuclei familiari e singoli individui.



È specializzata nell’ambito delle prestazioni 
sanitarie, ma offre un servizio allargato anche 

per le emergenze derivate dagli imprevisti quotidiani; l’accesso avviene tramite 
numero verde.
Nel novembre 2006 la Società ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo 
la norma ISO 9001 per la “Progettazione, sviluppo ed erogazione, attraverso 
strutture convenzionate, di servizi sanitari e di assistenza rivolti a persone, 
veicoli ed abitazioni, nella vita quotidiana e nelle emergenze, a casa ed in viaggio, 
per conto terzi; gestione liquidativa dei relativi sinistri”.
In Blue Assistance a fine 2007 lavoravano centoquindici dipendenti; durante 
l’anno ha gestito circa cinquecentosettantottomila contatti. L’utile dell’esercizio 
2007 è pari a circa quattrocentoquattromila euro.

L’attività della Società consiste nella gestione 
tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare 
proprio e delle Società del Gruppo Reale Mutua. 

Il patrimonio immobiliare ammonta a circa novecentosei milioni di euro ed 
è rappresentato da immobili prestigiosi situati nelle principali città italiane 
e soggetti a manutenzione continua. L’organico della Società è composto  
da centosei dipendenti; nell’esercizio 2007 l’utile realizzato ammonta a circa 
cinquantasei milioni di euro.
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1.7 L’attività assicurativa di Reale Mutua

In questo capitolo illustriamo le attività caratteristiche della Società; per 
ogni settore sono state individuate alcune azioni e prodotti che presentano 
particolare rilievo sociale.

Nell’anno 2007 l’attività assicurativa di Reale Mutua è stata dedicata anche 
all’adeguamento alle nuove normative contenute in regolamenti e provvedimenti 
legislativi, in particolare sotto il profilo del principio dell’adeguatezza dei contratti 
offerti (art. 52 del Regolamento Isvap n. 5-2006) e in tema di tutela dei consumatori 
e promozione della concorrenza, come disciplinato dalla legge 40 del 2 aprile 
2007 (ovvero la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Bersani/bis”).
L’organizzazione dell’attività assicurativa è strutturata nelle seguenti linee:
• Persone
• Auto
• Aziende
• Vita

linea Persone

È la linea che si occupa dello sviluppo e della gestione dei prodotti assicurativi 
destinati alle persone fisiche e alle famiglie, in particolare per i rischi attinenti 
al patrimonio e alla salute; questi ultimi sono gestiti dalla linea Persone anche 
quando riguardano le collettività (ad esempio dipendenti di aziende, iscritti ad 
associazioni, studenti di istituti scolastici, ecc.).
Nel bilancio 2006 si era trattato in modo approfondito il tema della protezione 
dell’integrità fisica, con riferimento alla copertura dal rischio di infortunio.  
In questa edizione focalizziamo l’attenzione sull’aspetto complementare, ovvero 
il rischio di malattia.
L’assistenza ai cittadini in caso di malattia è uno dei principi cardine sui quali si 
fonda la struttura di ogni società moderna. Nell’ordinamento italiano, il servizio 
sanitario nazionale (SSN) è il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali 
volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed 
interesse della collettività.



Il Servizio Sanitario Nazionale è un sistema pubblico di carattere universalistico 
e solidaristico, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza 
distinzioni di genere, residenza, età, reddito, lavoro ed è finanziato attraverso la 
fiscalità generale e le entrate dirette (ticket sanitari e prestazioni a pagamento). 
Negli ultimi anni è cresciuta sempre di più l’esigenza di tutelare la salute 
personale e dei propri cari anche attraverso canali alternativi all’assistenza dello 
Stato, determinando tra il 1998 e il 2006 un incremento del 62% dei premi pagati 
per coperture sanitarie. Le motivazioni spaziano dalla libertà di decidere dove 
curarsi, alla certezza di poter contare su un aiuto economico in caso di spese 
mediche impreviste di grande entità o in caso di una prolungata assenza dal 
lavoro dovuta a malattia.
Reale Mutua, ormai da anni tra i principali operatori del mercato assicurativo nel 
ramo Malattie, propone diverse forme di garanzia che integrano la tutela offerta 
dal servizio pubblico. La parte più rilevante del portafoglio è costituita dalle 
polizze rimborso spese mediche: nel comparto delle persone e delle famiglie al 
31 dicembre 2007 erano 15.391 i Soci titolari di polizze rimborso spese mediche, 
per un totale di 36.070 persone assicurate.
L’offerta della polizza rimborso spese mediche non si concretizza solo nel prodotto 
assicurativo e nelle sue garanzie, ma anche nella capillare rete di strutture 
qualificate e di medici specialisti convenzionati con la Società, che consentono 
all’assicurato – tramite il pagamento diretto delle prestazioni da parte della 
Compagnia – di evitare preventivi esborsi di denaro.
Un’altra esigenza particolarmente sentita da chi stipula una polizza malattie è la 
continuità della copertura assicurativa, anche nel caso in cui, con il trascorrere del 
tempo e l’avanzare dell’età, si verifichi un aggravamento dello stato di salute.
A fronte di ciò, Reale Mutua ha predisposto nel prodotto a catalogo una formula  
“a vita intera”, per la quale mantiene il suo impegno contrattuale per tutta  
la vita degli assicurati, indipendentemente dall’eventualità di un peggioramento 
delle loro condizioni di salute. 
Oltre al rimborso delle spese, l’offerta di garanzie in ambito di assistenza sanitaria 
si articola nei seguenti tipi di copertura.
• Le forme indennitarie, che prevedono la corresponsione di una diaria giorna-

liera, in caso di ricovero, intervento chirurgico, convalescenza post ricovero, 
oppure in caso di malattia non legata ad un ricovero; sono particolarmente 
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utili alle persone che svolgono un’attività in proprio e che pertanto a causa  
di una malattia rischiano di compromettere la stabilità del reddito.

 Al 31 dicembre 2007 i Soci/assicurati che hanno acquistato una polizza Malattie 
in forma indennitaria risultano 28.577.

• La garanzia che tutela in caso di invalidità permanente causata da malattia 
con la corresponsione di un capitale. Si tratta di una forma di tutela di “alta 
previdenza”, opera cioè nel caso in cui la malattia produca invalidità di portata 
significativa (generalmente almeno pari al 25% della totale).

 Oltre ai lavoratori autonomi, questa garanzia può essere importante anche 
per i lavoratori dipendenti; l’assicurazione pubblica obbligatoria fornita 
dall’INAIL, infatti, comprende gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
elencate dalla legge, ma non opera per le invalidità originate da malattie non 
professionali; anche l’INPS (che garantisce assegni e pensioni di invalidità), 
interviene esclusivamente per invalidità superiori al 66% e presuppone alcuni 
requisiti legati al periodo di contribuzione.

L’argomento di maggior impatto sociale in tema di salvaguardia della salute e 
assistenza sanitaria è senza dubbio quello dell’innalzamento dell’aspettativa di 
vita che, unita alla costante diminuzione della natalità, determina un progressivo 
invecchiamento della popolazione italiana. Uno studio dell’ISVAP, realizzato con  
la collaborazione del Censis e pubblicato nel 2007, stima che nel nostro paese 
gli over 65, che nel 2000 rappresentavano il 18% della popolazione, nel 2040 

arriveranno a sfiorare il 34%.
A questo si aggiunge il significativo cambiamento 
strutturale della società moderna (riduzione dei 
componenti del nucleo familiare, maggiore mobilità 
dei giovani, etc...), che riduce la possibilità di garantire 
assistenza agli anziani nell’ambito della famiglia. 
Un’indagine ISTAT (dati 2005), rileva che in Italia sono 
2.700.000 le persone che, per l’età o a causa di una 
malattia, sono costrette a letto o necessitano di aiuto 
per le più semplici attività quotidiane; inoltre, circa 
l’80% delle famiglie con persone disabili non risulta 
assistita dai servizi pubblici a domicilio.
Una possibile risposta è costituita dalle coperture  



assicurative denominate long term care (letteralmente “assistenza a lungo termine”), 
finalizzate a garantire una tutela a coloro che si vengano a trovare in condizioni di non 
autosufficienza – per un periodo limitato di tempo o in via permanente – a seguito di 
un evento traumatico, di una malattia o, più semplicemente, del naturale processo di 
invecchiamento. Con il termine di “non autosufficienza” si intende la perdita della  
capacità di condurre in maniera autonoma le attività quotidiane essenziali; la 
tutela può essere garantita in diverse forme: attraverso l’erogazione diretta di 
servizi assistenziali oppure con il rimborso delle spese sostenute, o ancora con 
l’erogazione periodica di una somma predeterminata.
In alcuni paesi stranieri le coperture per la non autosufficienza sono già 
molto diffuse, anche se con modalità differenti; in Germania, ad esempio, 
è in vigore un sistema di assicurazione pubblica obbligatoria cui i cittadini 
partecipano proporzionalmente al reddito. La Francia invece è il principale 
mercato europeo per l’assicurazione privata (2,5 milioni di assicurati nel 
2005), ma dal 1997 esiste anche un sistema di assistenza pubblica da 
parte dello Stato a beneficio delle persone bisognose con più di 60 anni.
In Italia a tutt’oggi non esiste un’assistenza pubblica assimilabile alla logica delle 
polizze Long Term Care; è presente invece un’offerta privata da parte di alcune 
compagnie; la diffusione di questo tipo di prodotto è per il momento ancora 
abbastanza limitata, anche a causa della scarsa sensibilità individuale verso 
questo genere di necessità.
Reale Mutua, come anche la controllata Italiana Assicurazioni, ha nel proprio 
catalogo il prodotto long term care. 

linea Auto

La Società, nel corso del 2007, ha sviluppato in questo settore iniziative volte a 
rendere ancora più trasparente il rapporto con i propri Soci/assicurati, offrendo 
una vasta gamma di prodotti aggiornati e completi.

Procedura di risarcimento diretto

• evoluzione in malus ridotta per sinistri liquidati sulla base di modelli c.A.I. 
(constatazione amichevole di incidente) a firma congiunta
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 Dal mese di ottobre 2007 sui prodotti “Auto Reale evoluzione” e “FuoriClasse 
Reale” è stata inserita un’agevolazione tariffaria che prevede per la garanzia di 
RCA un’evoluzione della classe di merito più graduale qualora si siano verificati 
sinistri con colpa, liquidati sulla base di modelli C.A.I. a firma congiunta.

 Riteniamo che questa iniziativa, oltre a rendere più semplice ed efficace  
il rapporto con i nostri Soci/assicurati, consenta di ridurre il contenzioso  
e rendere più veloce il processo liquidativo.

• garanzia guasti indennizzo garantito
 Per far fronte alle esigenze dei Soci/assicurati legate all’introduzione della 

procedura di “Risarcimento Diretto”, ovvero per garantire una copertura anche 
in occasione dei sinistri con responsabilità totale o parziale, Reale Mutua ha 
introdotto una nuova garanzia Guasti denominata “Guasti – indennizzo garantito”.

 Con tale nuova formula vengono indennizzati i danni diretti e materiali per la 
perdita e il danneggiamento delle autovetture causati da collisione con veicolo 
identificato, avvenuto durante la circolazione, fino alla concorrenza di 2.500 euro. 

 È una copertura semplice e chiara che opera indipendentemente dalla 
responsabilità. Il premio viene determinato in funzione della classe di merito 
universale (CU) di appartenenza: pertanto i Soci/assicurati con classe di merito 
virtuosa beneficeranno di un premio più favorevole. 

Full Box Reale

È stata avviata una nuova iniziativa denominata “Full Box Reale”, che va ad 
arricchire il prodotto R.C. Auto di base della Compagnia. 
“Full Box Reale” è una scatola nera elettronica da installare sul veicolo, fornita ai 
Soci Reale Mutua in comodato d’uso gratuito. 



Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con una Società leader 
nel settore, che produce e installa 
apparecchiature elettroniche.
“Full Box Reale” consente all’automobilista 
di beneficiare di:
• una verifica dei propri comportamenti  
 di guida tramite Internet. 
 Ogni utente può infatti, con userid e 

password riservate, accedere ai dati di utilizzo del proprio veicolo;
• una riduzione dei costi assicurativi sia per la componente RCA, sia per la 

componente Furto;
• un servizio di assistenza stradale a seguito di incidente;
• un servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto tramite un 

localizzatore GPS presente all’interno del dispositivo;
• elementi certificati in caso di sinistro. “Full Box Reale” registra i dati relativi agli 

incidenti con altri veicoli (decelerazioni o accelerazioni, spostamenti laterali, 
etc…) che consentono di dimostrare l’esatta dinamica e di respingere eventuali 
richieste di risarcimento impropriamente avanzate dai terzi danneggiati;

• la possibile adozione, in prospettiva, di formule tariffarie personalizzate sui 
consumi.

AutoStorica Reale

In corso d’anno è stato commercializzato un nuovo prodotto Auto denominato 
“Autostorica reale”, rivolto ai Soci/assicurati proprietari di autovetture e 
motocicli di interesse storico, collezionistico o veicoli d’epoca, ricco di garanzie e 
a prezzi competitivi. 

Ambulatorio di prevenzione e cura dei tumori in Piemonte

La nostra Compagnia ha voluto sostenere l’Associazione per la prevenzione e 
cura dei tumori in Piemonte, come verrà descritto in seguito, anche assicurando 
per la Responsabilità civile Auto e rischi diversi un nuovo “Ambulatorio mobile” 
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per le neoplasie della bocca, della gola e delle corde vocali. Tale veicolo è dotato 
di un’altissima tecnologia clinica, meccanica e informatica così da rappresentare 
un valido centro ospedaliero mobile.

Fondazione ANIA

Come ogni anno la Fondazione ANIA, di cui fa parte anche Reale Mutua, ha 
realizzato numerosi progetti rivolti in particolare ai giovani, troppo spesso 
coinvolti in incidenti con gravi lesioni personali.
La Fondazione ha partecipato alla Settimana Mondiale per la Sicurezza 
Stradale (istituita nel 2005 dall’Assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite), occasione importante per portare all’attenzione dei cittadini di tutti  
i Paesi il tema delle lesioni da incidentalità.
Un altro importante progetto denominato “Sicurezza nel trasporto pesante” 
è stato realizzato in collaborazione con Federtrasporti, che dal 2003 ha 
deciso di investire nella sicurezza ottenendo ottimi risultati: in tre anni la 
frequenza di incidenti è diminuita dell’11%. Tale progetto ha l’obiettivo di 
indicare un percorso alternativo, ma realistico, per considerare la sicurezza 
come un investimento in grado di garantire benefici economici alle imprese 
e all’intera collettività.
È proseguito il progetto “Icaro”, dedicato ai bambini, per diffondere il 
concetto di prudenza e un corretto approccio verso la circolazione stradale. 
Il progetto, giunto alla settima edizione, in sei anni ha interessato 123 città 
ed ha coinvolto 60.000 studenti. 

linea Aziende

La Linea Aziende è dedicata alla fascia di clientela costituita da imprese, 
professionisti, enti privati in genere, costituiti in forma di azienda o associazione. 
Compiti principali sono l’acquisizione secondo corretti criteri tecnici, 
l’osservazione e lo studio delle esigenze assicurative emergenti per definire 
le possibili e migliori soluzioni e la loro divulgazione alla rete di vendita. 
Sono descritti di seguito alcuni prodotti e iniziative della Linea Aziende che 
presentano un particolare profilo di valenza sociale.



Polizze a copertura delle fonti energetiche rinnovabili

esiste nel nostro Paese un sistema di eco-incentivi (rafforzato dalla Legge 
Finanziaria del 2008), a favore sia dei privati cittadini sia delle imprese, che 
attraverso una serie di agevolazioni incentiva l’utilizzo di fonti energetiche “pulite”.
Da qui il forte impulso registrato negli ultimi tempi all’installazione di impianti 
fotovoltaici, eolici e di pannelli solari in genere, per i quali cresce la necessità  
di un’adeguata copertura assicurativa a corredo del finanziamento erogato.
Reale Mutua è tra le prime e a tutt’oggi poche Compagnie ad avere predisposto 
un prodotto specifico che risponda ai bisogni dei Soci/assicurati proprietari 
degli impianti sopra detti. 
Il prodotto “ecologica reale”, che al momento riguarda gli impianti fotovoltaici 
e solari in genere, ha una moderna formulazione “tutti rischi”, cioè assicura 
protezione sia per i danni diretti causati da eventi di qualsiasi natura, quali 
incendio, eventi atmosferici, fenomeni elettrici, furti, guasti ai macchinari, sia 
per quelli indiretti, quali i mancati introiti che si possono realizzare a seguito di 
interruzione e/o diminuzione della produzione di energia elettrica causata da 
un sinistro che abbia colpito l’impianto assicurato. 
Questo prodotto è rivolto ai diversi settori produttivi per l’assicurazione di 
impianti di medie/grosse dimensioni al servizio di aziende manifatturiere o 
agricole, o per impianti di piccola e/o media dimensione al servizio di civili 
abitazioni. esistono inoltre specifiche polizze per la responsabilità civile del 
“progettista” e/o “dell’installatore”, nonché per l’assicurazione dell’impianto 
sia in fase di montaggio, sia quando già operativo. Reale Mutua ha inoltre 
garantito la prima fase di realizzazione di un parco eolico per la produzione di 
energia elettrica. L’intervento, in corso di realizzazione, è situato a circa 1000 
metri di altitudine nella provincia di enna. Quando il progetto sarà terminato, 
oltre 30.000 famiglie beneficeranno dell’energia elettrica prodotta da questa 
infrastruttura.
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Polizze multirischio sulle rese

Per il settore Grandine, l’an-
no 2007 è stato caratterizzato 
dall’affermarsi delle polizze 
multirischio sulle rese, coper-

ture ancora sperimentali, che garantiscono all’agricoltore il riconoscimento della 
mancata produzione sia in termini di quantità, sia per quanto riguarda la qualità del 
prodotto qualora quest’ultima dovesse risultare compromessa. 
Tale tipo di copertura assicurativa, agevolata con contributo pubblico, vede lo Stato 
fortemente coinvolto anche mediante la fornitura di strumenti riassicurativi a favore 
delle imprese di assicurazione, al fine di garantire agli agricoltori una stabilità 
economica nell’eventualità di gravi calamità naturali che potrebbero compromettere 
la produzione delle coltivazioni agricole. La Società ha partecipato al progetto di 
realizzazione e distribuzione in via sperimentale di queste coperture multirischio, 
registrando un tasso di crescita tra i migliori del mercato. In continuità con quanto 
esplicitato nella precedente edizione del Bilancio Sociale, è proseguita l’offerta della 
garanzia pluririschio per frutta, uva da vino e cereali che prevede – oltre la garanzia 
base grandine – anche le garanzie gelo-brina, vento forte, eccesso di pioggia e siccità; 
notevole il riscontro avuto, con un forte incremento di valori assicurati rispetto alla 
campagna 2006. Per la stima dei danni causati da calamità naturali, Reale Mutua 
si avvale della collaborazione di circa 150 periti, che operano in esclusiva per le 
società del Gruppo sull’intero territorio nazionale, garantendo certificati requisiti 
di professionalità ed elevata competenza. Il servizio tempestivo e preciso dei periti 
consente alla Società di attenuare l’impatto negativo, anche psicologico, che  
gli agricoltori subiscono nel momento del sinistro. 

erogazione di benefici 
di mutualità 

Nel 2007 i benefici di mutualità re-

lativi ai rami Danni hanno riguardato 

circa 43.000 contratti Agrireale e in-

cendio rischi agricoli nella misura 

del 20% del premio, per un importo 

complessivo di poco inferiore ai 3,2 

milioni di euro.



Polizze decennali postume 

Reale Mutua, durante il 2007, ha dato 
ulteriore impulso allo sviluppo di un settore 
volto alla tutela degli acquirenti (persone 
fisiche) di immobili acquistati sulla carta 
(DM 122/05), tanto che il numero di contratti 
è stato incrementato di circa 6 volte, passando 
da 100 a circa 600.
È stata manifestata una crescente attenzione 
verso la protezione di tali utenti divulgando e 
proponendo, in abbinamento alla copertura 
assicurativa, il “controllo tecnico” durante 

la realizzazione dell’immobile; il servizio consiste in una verifica sulla corretta 
esecuzione dell’opera da parte di esperti del settore, volta a garantire supporto 
specialistico alle imprese e ulteriore garanzia di qualità e durabilità del fabbricato 
agli acquirenti. L’attività di controllo, documentata mediante resoconti e rapporti, 
è eseguita in totale indipendenza ed imparzialità da aziende accreditate dal 
Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e 
Ispezione (SINCeRT).
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, 
ha generato un ulteriore prodotto assicurativo volto a coprire i danni causati 
all’opera assicurata da errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati, tali 
da rendere l’opera non idonea per le prestazioni cui è destinata. Questo intervento 
è collegato alla scelta di garantire le imprese più virtuose che lavorano in regime 
di qualità controllata e conformata, offrendo loro la possibilità di stipulare una 
polizza sempre più richiesta dai Committenti, in particolar modo i condomini, per 
la propria tutela, ma difficile da reperire sul mercato assicurativo.
Con riferimento a questo tema, il settore Cauzioni nell’esercizio 2007 ha registrato 
un sensibile aumento dell’attività operativa nella tutela dei promissari acquirenti 
di unità abitative destinate ad abitazione. Le polizze emesse ai sensi del D.Lgs. 
122/2005, infatti, hanno riguardato oltre 800 unità immobiliari ubicate in circa 
240 cantieri su tutto il territorio nazionale. Tutti gli anticipi che gli acquirenti 
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hanno pagato ai costruttori, contraenti di polizza, sono stati controgarantiti 
dalla nostra Compagnia. 
La tutela proposta si attiva in caso di dissesto finanziario della società venditrice, 
evitando che il promissario acquirente perda sia la casa, non ancora ultimata, 
che i soldi anticipati in corso d’opera. 

Assicurazioni opere d’arte 

Da alcuni anni il settore delle assicurazioni delle opere d’arte sta riscuotendo un 
notevole interesse anche da parte dei non addetti ai lavori.
La mostra d’arte riveste un notevole impatto sociale caratterizzato da un felice 
connubio tra cultura di nicchia e cultura popolare, sempre più coinvolta negli 
eventi di interesse collettivo.
Reale Mutua assicura mostre d’arte di importanza internazionale, quale quella 
tenutasi a Torino nel 2007, con valori pari a oltre settanta milioni di euro, 
“Afghanistan i tesori ritrovati”, che ha riscosso un importante successo di pubblico. 
Considerate le notevoli somme in gioco, l’assicurazione rappresenta l’unico 
strumento che consente agli espositori pubblici e/o privati di tutelare al meglio 
opere di inestimabile valore.
L’assicurazione copre solitamente tutti i rischi con il meccanismo detto  
“da chiodo a chiodo”: la copertura opera dal momento in cui le opere assicurate 
vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere preparate per 
il trasporto sino al luogo dell’esposizione. Continua senza interruzione durante 
l’ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo della 
mostra; il contratto termina con il ricollocamento o la riconsegna delle opere nel 
posto d’origine.

Responsabilità Civile del datore di lavoro verso i propri dipendenti

La tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori è da molti anni un dovere e 
un onere significativo nell’economia di un’azienda.
Ciò non significa che si tratti di argomento maturo e non soggetto a continue 
e maggiori attenzioni; l’evoluzione delle attività produttive e le trasformazioni 
sociali e culturali impongono un significativo impegno dell’impresa nel migliorare  



le condizioni di sicurezza sul lavoro. In questo quadro dinamico e ricco di incertezze 
l’attività assicurativa si pone come efficace mezzo di protezione dagli imprevisti 
costantemente in agguato.
In particolare il settore assicurativo ha studiato strumenti di particolare efficacia 
a tutela della responsabilità civile dell’imprenditore, che può quindi vedersi 
sollevato da oneri risarcitori nei confronti dei lavoratori infortunati.
L’esigenza degli imprenditori si incontra dunque con la funzione economica 
propria degli assicuratori e dà luogo alla condivisione di un rischio che certamente 
presenta un profilo molto elevato. Recenti tragici fatti hanno riportato ancora una 
volta in luce le diffuse situazioni di inadeguatezza e superficialità delle misure di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa situazione induce gli assicuratori a svolgere 
un costante ruolo di sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici per 
un continuo miglioramento dei mezzi di prevenzione.
Con questo intento, in anni recenti Reale Mutua ha prodotto sforzi significativi 
per avvicinarsi alla clientela, soprattutto quella industriale, anche attraverso 
l’osservazione diretta degli ambienti di lavoro potenziali od effettivi; l’osservazione 
e le verifiche sono state svolte in modo attivo e propositivo di accorgimenti e 
interventi idonei a rendere assicurabili locali e mezzi di produzione, il tutto sul 
presupposto del pieno rispetto delle norme di legge in materia.
Nel corso del 2007, attuando un ulteriore investimento sull’organico, è stato dato 
completamento alla struttura degli Ispettori Tecnici della Linea Aziende, che può 
oggi contare su una forte presenza sul territorio, in modo da garantire l’idoneo 
presidio sull’attività di acquisizione di rischi industriali con caratteristiche  
di particolare complessità.
La condivisione del problema della sicurezza, affrontato con professionalità tra 
diversi soggetti dell’attività economica, non può che favorire il contenimento del 
rischio infortunistico, che tuttavia, nel contesto evolutivo delle attività produttive, 
si ripresenta sempre in modi nuovi in rapporto all’evolversi delle tecnologie. 

linea Vita

L’attività del ramo Vita è stata caratterizzata da una costante attenzione all’evolversi 
delle esigenze degli assicurati, interpretando costantemente il contesto sociale. 
Nel 2007 si è presidiato soprattutto il tema della previdenza integrativa.
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Il raccolto del piano degli agricoltori

Alla fine dell’anno 2006 è maturata 
un’iniziativa, i cui semi sono stati gettati 
alla fine degli anni Ottanta, quando fu 
consigliato ai Soci/assicurati del settore 
agricolo incendio un piano previdenziale: 
si intendeva sensibilizzarli alla tematica 
della previdenza integrativa. Si propose 
ai Soci/assicurati di investire la metà del 
premio annuo della polizza incendio in 
una polizza vita a premio unico, senza 
la necessità di impegnarsi con un 
piano di versamenti ricorrenti. Reale 
Mutua ha avuto quindi l’opportunità di 
riprendere il dialogo con questi Soci, 
proponendo loro di riscattare il capitale 
maturato, senza dover attendere il 60° anno di età dell’assicurato, come previsto 
dalle condizioni di polizza; al contempo ha suggerito di individuare, insieme 
all’Agenzia di riferimento, la soluzione più idonea per impiegare e tutelare tali 
somme. In caso di decesso del Contraente, sebbene nulla spettasse, il capitale 
è stato liquidato all’Assicurato, o, in caso di mancanza di quest’ultimo, ai 
suoi eredi legittimi. L’ufficio Liquidazione, durante l’anno 2007, ha provveduto 
all’emissione dei mandati di pagamento per tutti coloro che hanno voluto 
cogliere questa opportunità. Ha inoltre monitorato l’operazione, che ha avuto 
un buon successo anche dal punto di vista commerciale, in quanto ha creato un 
motivo di incontro proficuo per circa 1.500 Soci/assicurati con le loro Agenzie. 

erogazione di benefici 
di mutualità   

Anche nel 2007 sono stati distribuiti 

benefici di mutualità ai Soci/assicurati 

nei rami Vita, per un totale di circa 3,8 

milioni di euro, con riferimento a circa 

6.000 contratti.



Previdenza integrativa: una scelta consapevole

Nel corso del 2006 sono stati forniti agli aderenti ai Fondi Pensionistici gli 
strumenti per costruirsi una pensione integrativa; il 2007 è stato caratterizzato 
da attività di formazione, consulenza e servizio.
Si sono messe in atto azioni rivolte a diffondere la cultura della previdenza 
integrativa e sensibilizzare le persone.
Per evitare che venissero operate scelte “passive”, non sostenute da adeguata 
informazione sulle opportunità concesse dalla riforma previdenziale, la Direzione 
Vita, in sinergia con la Direzione Commerciale, si è attrezzata per fornire una 
prestazione aggiuntiva, erogando formazione specifica su questa tematica alle 
due componenti delle aziende, il datore di lavoro e i dipendenti.
L’obiettivo primario è consistito nel fornire una consulenza specifica sulla 
normativa ad entrambe le categorie; si è creata una vera e propria rete di 
formazione, che ha raggiunto anche altre figure, quali commercialisti, consulenti 
del lavoro e associazioni di categoria.
La proposta formativa è stata offerta a tutte le aziende nostre clienti; per quelle che 
hanno accettato di incontrare RMA, anche grazie alla sollecitazione delle Agenzie, 
è stato preparato un pacchetto in funzione delle loro specifiche esigenze.
Si è anche utilizzato un altro canale divulgativo, la stampa locale, per la 
pubblicazione su alcune testate di articoli che illustravano la strategia perseguita 
da Reale Mutua per rispondere alle esigenze dei Soci.

liquidazione dei sinistri

Il Servizio Liquidazione

L’attività di liquidazione R.C. Auto è stata caratterizzata dall’introduzione dell’isti-
tuto dell’Indennizzo Diretto, la cui disciplina è entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
Come già evidenziato nella precedente edizione, è stata programmata un’im-
portante attività di formazione e informazione per i Dipendenti, gli Agenti e i loro 
collaboratori, che si è concretizzata in una serie di iniziative volte ad approfondire 
la materia e gli impatti normativi che ne sono derivati.
L’introduzione dell’Indennizzo Diretto e il conseguente obbligo di erogare il servizio 



43

di liquidazione direttamente ai propri Soci/assicurati ha rappresentato la spinta 
a un ulteriore miglioramento degli standard di servizio liquidativo, aggiungendo 
qualità alle modalità di servizio già in essere: la creazione di un servizio di 
call center per la denuncia dei sinistri, la canalizzazione degli assicurati verso 
carrozzerie convenzionate. 
Da anni la nostra Società sta cercando di posizionarsi su livelli di eccellenza nel 
servizio di liquidazione; i recenti sviluppi normativi richiederanno ai liquidatori 
di possedere competenze trasversali, non solo relative alla conoscenza e 
all’applicazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali, ma sempre più 
indirizzate nella logica del servizio verso i Soci/assicurati.
Obiettivi prefissati sono:
• ridurre i tempi di liquidazione;
• considerare il Socio/assicurato al centro dell’attenzione nell’attività 

liquidativa;
• fornire maggiori informazioni sui criteri adottati per la quantificazione e la 

liquidazione dei sinistri;
• rendere trasparenti i passaggi procedurali e quindi lo stato di avanzamento 

della pratica di liquidazione.
La gestione in Indennizzo Diretto ha portato indubbi benefici anche alle imprese;  
il rapporto diretto con il Socio/assicurato ha consentito di ridurre i casi di conflitto e 

incomprensione e di interve-
nire in modo più incisivo su 
casi di speculazione, in-
dirizzando maggiormente  
i clienti verso la rete di car-
rozzerie convenzionate.

Rete liquidativa  
sul territorio

A conclusione della complessa 
attività di unificazione delle 
reti liquidative delle Società 
del Gruppo, iniziata nel 2005 
e conclusasi nel gennaio 



2007, oggi la rete liquidativa è costituita da 45 centri liquidazione danni dislocati 
su tutto il territorio italiano.
Al 31 dicembre 2007 l’organico della Direzione Sinistri di Gruppo era di 533 risorse 
così ripartite:

Rete liquidativa 320
Sinistri di massa 113
Sinistri complessi  60
Uffici di staff  40

Totale* 533

* Dal totale sono escluse le risorse interinali che al 31.12.2007 erano 26

Nel 2007 la Direzione Sinistri di Gruppo ha gestito 612.433 denunce così ripartite 
fra le Società del Gruppo:

2007 Numero di denunce
Reale Mutua 398.555
Italiana 124.909
Piemontese/Rem (*)  88.969

Totale Gruppo 612.433
I numeri sono relativi ai sinistri correnti + tardivi compresa mandataria/gestionaria ed esclusa 
debitrice

(*) La Compagnia Rem Assicurazioni dal 1/1/2007 è stata assorbita da La Piemontese Assicurazioni

Direzione Sinistri di Massa

Tale Direzione gestisce un alto numero di sinistri di costo ridotto; al suo interno 
opera l’ufficio convenzioni di gruppo che, gestendo sinistri, sia Auto, sia rami 
elementari, si occupa, in specifico, di quelli generati da una Convenzione, ovvero 
da una o più polizze specifiche, caratterizzate dalla presenza di un solo contraente 
e stipulate in favore di una collettività di assicurati.
Facilitare i rapporti con gli assicurati al momento del sinistro costituisce la 
concreta risposta alla richiesta di assistenza ed aiuto; tali rapporti devono essere 
improntati a semplicità, trasparenza e disponibilità.
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Detto Ufficio gestisce, tra le altre, la liquidazione relativa alla Convenzione con 
la Federazione Italiana Rugby, di cui Reale Mutua è sponsor. Questo sport è 
caratterizzato dalla forza e dal contatto fisico, ma anche da un grande spirito 
di squadra, di solidarietà e lealtà; la nostra Società sostiene questi valori 
occupandosi anche della liquidazione dei sinistri di tutti gli atleti che esercitano 
tale disciplina.
Altra importante Convenzione è quella per le scuole, ove i danneggiati sono 
per lo più gli allievi, quindi bambini e ragazzi; il sinistro rappresenta pertanto 
un momento difficile anche per la famiglia e per l’istituto. Poter contare su 
persone disponibili, che si attivano non solo per liquidare i danni, ma anche per 
dare certezze e tranquillità per il futuro, rappresenta un concreto strumento per 
aumentare la qualità del servizio. Sempre con il fine di migliorare il rapporto con 
i danneggiati, si è centralizzata la gestione dei sinistri relativi alla Convenzione 
per le scuole; avere un unico interlocutore, facilmente accessibile, è stato accolto 
favorevolmente dagli assicurati. 
Nel 2007 è stato sviluppato l’importante progetto della centrale operativa, che 
verrà ad assumere piena operatività nel corso del 2008. 
In particolare, essa accoglierà la denuncia telefonica di sinistri R.C. Auto e Guasti 
ed assolverà alla funzione di customer care, tutti i giorni, tutto l’anno; porterà 
inoltre ad un miglioramento della liquidazione, tramite la riduzione dei tempi di 
apertura e di definizione dei sinistri ed un modello di controllo centralizzato del 
processo. L’obiettivo si sposa con il nuovo progetto di operatività della rete di 
carrozzerie convenzionate, di cui potranno, sin da subito, beneficiare i nostri Soci/
assicurati, usufruendo delle condizioni e dei servizi di miglior favore ad essi riservati. 

Direzione Sinistri Complessi

La scelta aziendale, effettuata nel 2005, di accentrare in una sola unità liquidativa 
la trattazione dei sinistri complessi, definiti tali per contenuto e valore economico, 
avvenuti su tutto il territorio, consente una gestione più specializzata di danni 
che si caratterizzano per particolare gravità a causa degli elevati esborsi che 
comportano e della complessità delle casistiche che presentano (danni da 
sinistri stradali, da attività d’impresa, errori professionali, infortuni, malattie, 
furti, incendi, etc.).



La trattazione centralizzata e la specializzazione 
degli addetti dedicati consentono di offrire 
correttezza e tempestività nella risposta alle 
controparti, colpite nei beni più preziosi quali 
la salute, gli affetti e il patrimonio.
L’ausilio di professionisti attentamente selezionati 
(avvocati, medici, periti) è poi ulteriore garanzia 
della particolare attenzione che l’azienda presta 
ad una materia in continua evoluzione normativa 
e giurisprudenziale, nell’ottica di ristabilire con 
celerità ed efficienza il disequilibrio creato dal 
sinistro, con piena soddisfazione delle parti lese. 

Uffici di staff

In staff alla Direzione Sinistri di Gruppo operano 
l’unità Antifrode e l’ufficio Fiduciari di gruppo.
È proseguita anche nel 2007 l’attività antifrode, 
sia a livello preventivo, per individuare posizioni 
sospette sul portafoglio polizze e sui sinistri, 
sia a livello repressivo in collaborazione con 
la Magistratura.

A proposito del tema sopra esposto, nell’ottobre 2007, una tra le principali riviste 
specializzate nel settore, scriveva: “se tutte le imprese assicuratrici facessero 
proporzionalmente come il Gruppo Reale Mutua, le querele per truffe assicurative 
sarebbero ben 8.000 all’anno ed allora sì che il fenomeno criminoso si ridurebbe 
rapidamente a livelli fisiologici“.
Nei grafici che seguono vengono riportate le cifre dell’attività Antifrode del 
Gruppo, mostrando l’evoluzione negli ultimi due anni:
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Sinistri Reale Italiana Piemontese Totale

Querele depositate 2006 109 34 37 180
Querele depositate 2007 138 68 32 238
Scostamento percentuale 

2007/2006
27% 100% -14% 32%

Variazione percentuale
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Falsi Reale Italiana Piemontese Totale
Querele depositate 2006 142 24 20 186
Querele depositate 2007 90 35 27 152
Scostamento percentuale 

2007/2006
-37% 46% 35% -18%

Variazione percentuale

Dall’attività in oggetto derivano evidenti vantaggi sociali, oltre che economici:

2005 2006 2007
4.200 5.100 4.800

Recuperi da attività antifrode

I vantaggi economici derivano dai rimborsi e risarcimenti pagati alle Compagnie 
del Gruppo dagli imputati e dalla rinunzia a richieste di danni/indennizzi da parte 
di imputati su sinistri per i quali nel bilancio dell’anno precedente era stata 
appostata una riserva con conseguente scarico di riserva e risparmio sul bilancio 
dell’anno successivo.
Inoltre, sempre nel 2007, nell’ottica di una ristrutturazione all’interno dell’associazione 
di categoria Ania, Reale Mutua ha assunto il ruolo di coordinamento per tutta la 
materia nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. 
L’Ufficio Fiduciari è strutturato per gestire la rete dei professionisti, dedicati al 
ramo Auto e ai rami elementari e annoverati nei rispettivi Albi di Gruppo (per 
un totale di 397 periti auto e 439 periti rami elementari), previo controllo e 
certificazione del loro operato. 
L’attività di questo Ufficio è diretta principalmente ad assicurare un gruppo di 
collaboratori in grado di garantire competenza tecnica e tempestività d’intervento. 
La loro attività contribuisce alla soddisfazione del cliente ed è di fondamentale 
importanza per una corretta quantificazione del danno e per la limitazione dei 
tentativi di frode.
Al fiduciario viene chiesto, oltre all’espletamento della funzione tecnico peritale 
secondo scienza e coscienza, di essere anche portatore del marchio e del modo 
di lavorare del Gruppo assicurativo che rappresenta.

(migliaia di euro)
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L’Ufficio organizza e svolge incontri mirati nonché riunioni collegiali per fornire 
aggiornamenti ed istruzioni volte al continuo miglioramento delle prestazioni 
dei periti fiduciari. In caso di inosservanza delle regole, si adottano immediati 
provvedimenti correttivi per evitare pregiudizi all’efficienza della rete liquidativa  
e fornire supporto e soluzione delle criticità emerse.
 
Ufficio Fiduciari per il ramo RCA

Con la costituzione dei nuovi Centri Liquidazione Danni, l’Ufficio Fiduciari ha 
effettuato una serie di controlli mirati alla verifica della capacità estimo-tecnica 
e gestionale di ogni singolo professionista, al fine di scegliere i nominativi da 
confermare nell’Albo di Gruppo. 
Si è deciso di abbinare ad ogni Agenzia, che riferisce ad un determinato Centro 
di Liquidazione Danni, almeno due Fiduciari, con lo scopo di evitare l’esistenza 
di un unico perito referente e di creare competitività sui risultati raggiunti (es.: 
maggiore velocità per espletamento dell’incarico assegnato) a beneficio del 
danneggiato e della Compagnia.
Nel corso del 2007 è stata avviata un’attività di riorganizzazione e controllo 
sull’Albo Periti di Gruppo che ha portato ad una maggiore efficienza dell’attività 
peritale anche grazie all’attenta selezione.
Altra attività, in fase di completamento, seguita nel 2007, è la creazione delle 
Carrozzerie Fiduciarie di Gruppo.

Attualmente il Gruppo Reale Mutua 
dispone di un network di carrozzerie 
distribuite su tutto il territorio nazionale, 
in grado di garantire ai clienti rapidità 
e qualità nella riparazione con alcuni 
servizi aggiuntivi (presa e riconsegna 
gratuita del veicolo a domicilio, traino 
gratuito, auto sostitutiva, etc.).
Questo servizio, congiuntamente all’in-
troduzione della riforma dell’Indennizzo 
Diretto e all’avvio della Centrale ope-
rativa Sinistri, ha rafforzato il concetto  



di “centralità” del cliente. L’Ufficio Fiduciari ha provveduto ad acquisire, per ogni 
carrozzeria, una scheda informativa nella quale sono state evidenziate le carat-
teristiche di ognuna con le condizioni di miglior favore riservate alle Compagnie 
del Gruppo, relativamente sia al costo orario di manodopera applicato, sia alla 
scontistica retrocessa sui ricambi sostituiti.

Ufficio Fiduciari rami Elementari

Nelle garanzie sulla cosa propria il ruolo del fiduciario è molto importante e 
delicato in quanto consente all’impresa di agevolare il ruolo del liquidatore e 
contribuire al miglioramento dell’immagine del Gruppo. 
Anche in questo settore si è avviata un’attenta attività di riorganizzazione del 
corpo peritale.
In particolare, con attenta selezione tecnico-attitudinale, è stato creato l’Albo  
Periti rami elementari, che ha censito tutti i fiduciari che operano per le 
compagnie interessate, suddividendoli per competenze tecniche e per importo  
di danno periziabile, oltrechè per ubicazione geografica.
Alle Agenzie in competenza di ogni CLD sono stati assegnati due o più fiduciari, 
in base alla dimensione del portafoglio e del conseguente potenziale sviluppo dei 
sinistri. Ogni riassetto organizzativo è stato condiviso con i responsabili dei CLD, 
anche in coerenza con le esigenze del territorio.

Principali indicatori sull’attività di liquidazione di Reale Mutua

Si forniscono 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 E)*

2007 2006 2005 % variazione 2007/2006
800.000 754.000 685.000 6,0

* Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri



51

Velocità di eliminazione dei sinistri dell’esercizio corrente 

È 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

Chiusi 
pagati

Chiusi 
senza seguito

Velocità 
di eliminazione

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

R.C. Veicoli terrestri 86.853*  80.995   57.027   49.537   6.681  4.468 73,4%** 66,4%

R.C. Veicoli marittimi       127       116          37           53          8         3 35,4% 48,3%

Corpi veicoli terrestri  32.227  32.994   26.102   26.486   1.354  1.366 85,2% 84,5%

R.C. Generale  24.749  26.000   11.558   11.484   3.088  3.571 59,2% 57,9%

Altri Danni ai Beni  63.385  68.604   42.334   44.529   5.370  7.210 75,3% 75,4%

Infortuni  26.736  28.666     8.591     8.252   6.080  6.269 54,9% 50,7%

Malattia  60.312  55.457   51.758   46.803   2.876  2.515 90,6% 88,9%

Incendio  23.090  22.551   15.724   14.610   2.140  1.985 77,4% 73,6%

Altri rami  11.406  11.565     8.527     7.869      385    564 78,1% 75,0%

totale 328.885 326.948 221.658 209.623 27.982 27.951 75,9% 72,7%

Velocità di liquidazione sinistri nei rami Danni

La velocità di liquidazione è la percentuale dei danni avvenuti in un esercizio e liqui-
dati, dedotti i sinistri senza seguito e quelli appostati a riserva, nell’esercizio stesso.

2007 2006 2005 % variazione 2007/2006
 1.468.000 1.408.000 1.330.000 4,2

* Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri

tab.2 Importi riservati nell’anno nei rami danni (migliaia di E)*

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.
 

* Sinistri gestiti da RMA (netto delega altri)
** Il dato beneficia dell’introduzione dell’Indennizzo Diretto



2007 2006 % variazione 2007/2006
R.C. Veicoli terrestri   71,1* 64,4 6,7
R.C. Veicoli marittimi 31,1 46,9 (15,8)
Corpi veicoli terrestri 84,5 83,8 0,7
R.C. Generale 53,4 51,2 2,2
Altri Danni ai Beni 73,0 72,5 0,5
Infortuni 41,6 36,8 4,8
Malattia 90,1 88,4 1,7
Incendio 75,1 71,0 4,1
Altri rami 77,4 73,7 3,7

totale 73,7 70,1 3,6

tab.4 Velocità di liquidazione sinistri nei rami danni %

* Il dato beneficia dell’introduzione dell’Indennizzo Diretto

Per il ramo R.C. Auto la velocità di liquidazione dei sinistri è un parametro di-
stintivo 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 2003 2004 2005 2006 2007
      % 57,8 64,3  63,4 64,4 71,1*

Servizio di pronta liquidazione

Uno strumento, attivo da anni, per migliorare l’efficienza e l’efficacia del processo 
liquidativo è il Servizio di pronta liquidazione per i sinistri R.C.A. e Globale 
Fabbricati; nei casi che presentano solo danni materiali, tale servizio garantisce 
un rapido risarcimento dei danni riportati dai Soci e dai terzi danneggiati.
In particolare, con l’introduzione dell’Indennizzo Diretto, il Servizio di pronta  
liquidazione ha acquisito maggiore valore aggiunto, nella misura in cui le  pecu-
liarità proprie di tale servizio, in primis la velocità di liquidazione, rappresentano 
un elemento distintivo a favore dei nostri Soci/assicurati.

* Il dato beneficia dell’introduzione dell’Indennizzo Diretto
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Risultati relativi ai sinistri gestiti nel 2007 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* 31.198 27.997 89,7
Globale Fabbricati 25.903 18.114 69,9

Totale 57.101 46.111 80,7
* Sinistri CARD Gestionari, con Modulo Blu a firma congiunta per soli danni al veicolo

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.



Tipologia di liquidazione* 2007 2006

Numero Importo Numero Importo
Polizze giunte a scadenza 10.061 154.992.357 9.173 130.567.641
Riscatto, recessi 
e liquidazione interessi

30.912 146.591.593 24.730 143.553.403

Sinistri 1.070 9.837.670 786 8.217.204
Rendite Vitalizie 629 1.744.539 597 1.589.762

* Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri

tab.7 tabella di pagamento in giorni

Tipologia sinistro 2007 2006 2005
R.C. Auto 14 14 13
Globale Fabbricati 44 42 43

L’attività liquidativa Vita

L’attività liquidativa Vita, riferita all’anno 2007, ha fatto registrare un incremento 
dei volumi, sia in termini di importi liquidati, sia in relazione al numero dei 
pagamenti.
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Contenzioso sinistri

Il costante aumento dei costi risarcitori, specialmente in tema di danno alla persona, 
impone alle Società del Gruppo, per salvaguardare il rapporto economico costi/
benefici, il contenimento della litigiosità in un’ottica di trasparenza e correttezza.
Questo principio fondamentale trova applicazione concreta in un apposito 
documento, predisposto per la rete liquidativa e per i legali, 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’attenzione della Società al contenimento del contenzioso si concentra da un 
lato nelle garanzie dirette dove la controparte è il Socio/assicurato, offrendogli 
la possibilità di ricorrere alla Commissione di Garanzia dell’Assicurato, quale 
strumento gratuito ed alternativo a quello giudiziale, per la risoluzione di eventuali 
controversie. In quest’ottica, il Servizio Affari Legali ha predisposto un ulteriore 
istituto conciliativo presso la Camera Arbitrale di Milano, meglio descritto 
successivamente, da affiancarsi alla Commissione di Garanzia dell’Assicurato.
Dall’altro lato l’impegno del Gruppo si manifesta nell’assiduo monitoraggio del 
fenomeno in ambito di responsabilità civile generale, ove le statistiche mostrano 
incrementi notevoli del numero di cause pendenti. Si assiste ultimamente ad un 
importante incremento delle azioni di responsabilità professionale, in particolare 
nell’ambito medico-sanitario. 



Carico cause civili ramo responsabilità civile auto

Anno Cause aperte Rapporto cause/sinistri
2003 3.862   9,5%
2004 4.049   9,5%
2005 4.480  10,0%
2006 4.651  11,4%
2007 4.101   6,2%

Carico cause civili ramo responsabilità civile non auto

Anno Cause aperte Rapporto cause/sinistri
2003 3.310  15,2%
2004 3.429  14,8%
2005 4.225  16,6%
2006 4.651  18,3%
2007 4.853  19,1%

Le cause di natura sociale e culturale sono:
a) crescita del novero dei professionisti operanti in ogni settore a cui non 

sempre fa riscontro una elevata qualità delle prestazioni rese;
b) abbandono del “dogma” dell’intangibilità dell’opera del professionista 

conseguente alla riduzione della distanza culturale tra specialista e 
cliente;

c) diffuso innalzamento della richiesta di tutela delle situazioni giuridiche 
soggettive individuali lese.

Grazie alle iniziative e alle attività sopra descritte, in base agli ultimi dati forniti 
dall’ISVAP (relativi all’anno 2006), si evidenzia che il rapporto tra il numero 
sinistri RCA in contenzioso sul numero totale dei sinistri RCA è pari all’11,4% 
per la nostra Società rispetto al 15,28% per il mercato. Per completezza, nelle 
successive tabelle, è riportato anche il dato della Società relativo al 2007 che 
tuttavia non è raffrontabile al dato ISVAP in quanto quest’ultimo non è ancora 
disponibile. Con riferimento all’esercizio 2007 è interessante osservare  
il notevole decremento del rapporto cause/sinistri nel settore Auto, dovuto 
principalmente all’introduzione della procedura dell’Indennizzo Diretto. 
Nelle tavole seguenti si indica il numero delle cause civili. 
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Al fine di avere un presidio completo sull’intero fenomeno è stato istituito un 
ufficio dedicato al controllo del contenzioso; esso svolge un’attività di consulenza 
e controllo finalizzata a:
- migliorare l’efficienza dell’organizzazione preposta;
- svolgere una funzione di supervisione delle cause radicate e della loro 

gestione sostanziale e processuale, con particolare riguardo all’attività della 
rete liquidativa sul territorio e ai rapporti con i legali fiduciari;

- verificare i livelli di litigiosità, in quanto compatibili con le politiche di prudente 
esposizione economica e di “immagine”, con costante attenzione al rapporto 
costi/benefici in particolare in quelle aree di attività considerate più a rischio;

- perseguire il miglioramento dei processi di conduzione delle cause, la 
razionalizzazione nell’affidamento degli incarichi ai fiduciari, il contenimento 
delle cause pendenti e la risoluzione e definizione delle situazioni pregresse.





2 – PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
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2.1 Attività economica di Reale Mutua 
 e del Gruppo: esercizio 2007

L economia italiana, nel 2007, ha fatto registrare una crescita media del 
Prodotto Interno Lordo pari all’1,5%, valore inferiore alle attese e in 
decelerazione rispetto alla dinamica dell’anno precedente (+1,9%). 

In questo contesto il mercato assicurativo italiano, secondo i dati riferiti al terzo 
trimestre 2007, ha registrato nel suo complesso un decremento del 5,5% sul 
corrispondente periodo dell’anno precedente.
In controtendenza con il mercato, le società italiane del Gruppo Reale Mutua, 
nel 2007, hanno complessivamente registrato una raccolta dei premi del lavoro 
diretto pari a 2.488,3 milioni di euro, con un incremento del 2,9% rispetto all’anno 
precedente; tale raccolta deriva per 1.963,7 milioni di euro dai rami Danni (+5,5%) 
e per 524,6 milioni di euro dai rami Vita (-5,9%). Considerando anche l’apporto 
delle società estere, il Gruppo ha raggiunto, nel 2007, un volume della raccolta 
premi del lavoro diretto pari a 3.180,4 milioni di euro, con un incremento del 4,1% 
rispetto all’anno precedente.
Durante l’anno le principali operazioni concluse in ambito finanziario sono state 
orientate alla cessione di alcune posizioni aventi carattere non più strategico, 
nell’intento di privilegiare gli investimenti più direttamente inerenti all’attività 
propria del Gruppo Reale Mutua e al consolidamento patrimoniale di quelle 
in portafoglio. In questa direzione si evidenziano contatti con gruppi finanziari, 
al fine di valutare ipotesi di collaborazione e future alleanze nel campo della 
bancassicurazione. È da sottolineare l’acquisizione da parte di Reale Seguros 
Generales S.A., la società assicurativa spagnola facente parte del Gruppo Reale 
Mutua, del portafoglio assicurativo di Mutual Flequera de Catalunya, compagnia 
operante nei rami Danni con sede in Barcellona; tale operazione ha consentito 
a Reale Seguros di rafforzare il suo posizionamento nel mercato assicurativo 
Danni spagnolo.
Dal punto di vista gestionale l’anno 2007 è stato fortemente influenzato da rilevanti 
interventi normativi che hanno interessato il settore assicurativo e finanziario, tra 
i quali si ricordano i più significativi: le disposizioni sull’indennizzo diretto dei 
sinistri del ramo R.C. Auto, il decreto sulle liberalizzazioni che prevede, tra l’altro, 
l’abolizione dei contratti monomandatari tra compagnie assicurative ed Agenti 
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di vendita e la trasparenza sulle tariffe disponibili sul mercato, la riforma della 
Previdenza integrativa nei rami Vita.
Per adeguarsi a questo nuovo quadro di riferimento sono state avviate in azienda 
una serie di iniziative specifiche di adeguamento e di evoluzione organizzativa, 
nonché di relazione con la rete di vendita e con i Soci.
Di seguito si riportano i principali dati del Gruppo al fine di fornire maggiori 
dettagli inerenti l’attività economica.

2.2 Attività economica: i dati del Gruppo   
 Reale Mutua

La raccolta premi del lavoro diretto ed indiretto1 del Gruppo Reale 
Mutua ha raggiunto quota 3.185 milioni di euro, facendo registrare un 
incremento pari al 4,1% rispetto all’anno precedente. 

La produzione è stata realizzata per buona parte in Italia, come si deduce dalla 
seguente tabella:

Scomposizione geografica della raccolta premi lavoro diretto e indiretto del Gruppo 

Reale Mutua

2007 2006 2005
Italia 78,3% 79,2% 79,4%
Spagna 21,7% 20,8% 20,6%

Nel 2007, rispetto all’anno precedente, aumenta il peso percentuale della  
raccolta premi in Spagna per effetto dell’acquisizione della compagnia danni  
Mutual Flequera de Catalunya.
Gli investimenti del Gruppo hanno raggiunto 9.370 milioni di euro, di cui 1.066 
milioni in investimenti immobiliari e la restante parte in attività finanziarie.
Al netto delle imposte e delle quote di pertinenza di terzi, l’utile dell’esercizio 

1 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)

Fonte: Bilancio Consolidato Reale Mutua



è pari a 155,2 milioni di euro rispetto ai 354 milioni di euro dell’anno precedente. 
Il decremento dell’utile è interamente imputabile al venir meno in questo eser-
cizio dei proventi a carattere straordinario dovuti alla cessione di una quota della 
partecipazione in Sanpaolo IMI. A termini omogenei l’utile risulta in migliora-
mento rispetto all’esercizio precedente.

Gruppo Reale Mutua – Risultato consolidato

(dati in milioni di euro)
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A seguire vengono esposti i dati della raccolta premi lavoro diretto italiano 
dell’esercizio 2007 suddivisi per rami.

Gruppo Reale Mutua – Premi lordi contabilizzati lavoro diretto

Rami Premi 2007 Var. % 07/06 Composizione %
2007

Vita

Vita I – vita umana    272.616     0,1%   52,0%

Vita III – fondi di investimento    151.564   -0,7%   28,9%

Vita IV – malattia          164  24,2%     0,0%

Vita V – capitalizzazione     94.533 -26,8%   18,0%

Vita VI – fondi pensione        5.755   75,5%     1,1%

Totale Vita    524.632   -5,9% 100,0%

Danni

Infortuni e Malattia    298.929     4,5%   11,3%

R.C. autoveicoli terrestri 1.029.149     1,7%   38,8%

assicurazioni autoveicoli, altri rami    405.716   20,8%   15,3%

ass. marittime, aeronautiche 

e trasporti
     17.776     9,8%     0,7%

Incendio e altri danni ai beni    552.978     7,0%   20,8%

R.C. generale    238.733     4,6%    9,0%

Credito e cauzione      41.564     6,1%     1,6%

Perdite pecuniarie di vario genere        9.722   44,7%     0,4%

Tutela giudiziaria      17.925   18,3%     0,7%

assistenza      43.266     3,9%     1,6%

Totale Danni 2.655.758     6,3% 100,0%

Totale Generale 3.180.390   4,1%

Patrimonio Netto Anno 2007  1.947.858

(migliaia di euro)Fonte: Bilancio Consolidato Reale Mutua



2.3 Attività economica: i dati della Società   
 Reale Mutua

Reale Mutua Assicurazioni – Risultato economico

2 Le informazioni in merito alla graduatoria dei Gruppi sono tratte dal documento ANIA “Premi del 
lavoro diretto italiano 2007 – elaborazione del Gruppo di imprese aggiornata al 29 febbraio 2008”

2007 2006 2005
Utile d’esercizio      31.416   267.749     70.527
Premi lordi totali 1.686.159 1.684.804 1.661.869
Variazione premi lordi totali 0,1% 1,4% 2,0%
Patrimonio netto 1.671.600 1.640.184 1.372.435

Fonte: Bilancio Reale Mutua (migliaia di euro)

Nel contesto assicurativo italiano, analizzando la raccolta premi del lavoro diretto, 
nell’esercizio 2007 il Gruppo Reale Mutua si colloca:
• al quinto posto per la raccolta premi Danni;
• al sedicesimo posto per la raccolta premi Vita;
• al decimo posto per la raccolta premi complessiva2.
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Rami Premi 2007 % var. 07/06 Composizione %  
2007

Vita

Vita I – vita umana     198.323    0,2%   53,9%

Vita III – fondi di investimento       98.891   -6,0%   26,9%

Vita IV – malattia              35 977,3%     0,0%

Vita V – capitalizzazione       64.603 -31,1%   17,6%

Vita VI – fondi pensione        5.755   75,4%     1,6%

Totale Vita    367.607   -8,1% 100,0%

Danni

Infortuni        98.445    0,3%     8,0%

Malattie       68.279    4,3%     5,6%

Corpi di veicoli terrestri     105.526    8,6%     8,6%

Merci trasportate         5.039   -8,0%     0,4%

Incendio ed elementi naturali     111.387    6,0%     9,1%

altri danni ai beni     168.581    4,4%   13,7%

R.C. autoveicoli terrestri     463.717    1,8%   37,8%

R.C. generale     159.624    3,4%   13,0%

Cauzioni       25.703    6,7%     2,1%

altri rami Danni       21.156    9,7%     1,7%

Totale Danni 1.227.457    3,5% 100,0%

Totale Generale 1.595.064    0,6%

Di seguito, vengono esposti i dati di raccolta premi lavoro diretto ottenuti da Reale 
Mutua nell’esercizio 2007:

Reale Mutua Assicurazioni – Premi lordi contabilizzati lavoro diretto

Fonte: Bilancio Reale Mutua (migliaia di euro)



Reale Mutua Assicurazioni – Grafico premi lordi contabilizzati lavoro diretto

2.4 Determinazione e distribuzione 
 del valore aggiunto

In economia 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.

L’impresa acquista beni e servizi necessari a produrne altri; la differenza 
tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati 
per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto; pertanto si 
può dire che esso è una misura dell’incremento lordo del valore risultante 
dall’attività economica.

R.C. autoveicoli terrestri 37,8%

Merci trasportate 0,4%

altri danni ai beni 13,7%

Incendio ed elementi naturali 9,1%

Corpi di veicoli terrestri 8,6%
Malattie 5,6%

altri rami Danni 1,7%

Infortuni 8,0%

Cauzioni 2,1%

R.C. generale 13,0%

Composizione % rami Danni

Vita umana 53,9%
Fondi pensione 1,6%

Capitalizzazione 17,6%

Fondi di investimento 26,9%

Composizione % rami Vita
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L’attività assicurativa crea valore aggiunto in base alla capacità di rispondere 
ai bisogni di sicurezza innati nell’esistenza e indotti dall’appartenenza ad una 
società civile complessa. In questo modo essa favorisce e aumenta il benessere 
percepito dagli utenti e dai soggetti esterni con i quali interagisce.
Al fine di rappresentare in modo oggettivo il valore aggiunto creato 
nell’esercizio, occorre utilizzare grandezze numeriche e tecniche contabili 

atte a sintetizzare in modo significativo 
i risultati della gestione aziendale.
Per quanto sopra esposto, 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. 
La nostra Società, connotata dalla 
natura mutualistica, presenta fra le sue 
caratteristiche quella di improntare 
la gestione assicurativa alla ricerca 
dell’equilibrio fra la soddisfazione del 
cliente, che per Reale Mutua è Socio/
assicurato, e la crescita economico/
patrimoniale dell’Impresa attraverso la 
produzione di risparmi di esercizio (utili 
per le società di capitali).

Nel corso del 2007 la Società ha realizzato 
un valore aggiunto globale pari a 577 
milioni di euro, contro i 775 milioni 
ottenuti nel 2006. La diminuzione del 
25,6% rispetto all’esercizio precedente 
è dovuta principalmente al decremento 



2007 2006 Var. % 07/06
Premi acquisiti netti 1.524.722 1.524.125     0,0%
Proventi patrimoniali finanziari netti    180.896    388.917 -53,5%

Totale Ricavi 1.705.618 1.913.042 -10,8%

Indennizzi pagati e riserve 1.175.275 1.202.984   -2,3%
altri costi di funzionamento 
e ammortamenti 

     11.316       8.135   39,1%

Totale Costi 1.186.591 1.211.119 -2,0%

Valore aggiunto gestione assicurativa   519.027    701.923 -26,1%

Saldo altri proventi e altri oneri     50.849      40.036   27,0%
Saldo componenti straordinarie      7.131      33.397 -78,6%

Totale     57.980      73.433 -21,0%

Valore aggiunto globale netto   577.007    775.356 -25,6%

Determinazione del valore aggiunto 

Fonte: Bilancio Reale Mutua (migliaia di euro)

Dalla tabella si evince che la Compagnia, nello svolgimento della 
propria attività, acquisisce risorse economico-finanziarie dal territorio 
di riferimento tramite la raccolta premi ed i proventi finanziari derivanti 
da investimenti. 
L’attività di produzione è finalizzata all’offerta di un servizio di tutela dai rischi 
identificati nei differenti contratti assicurativi.
La principale voce di costo è l’ammontare degli indennizzi pagati e delle 
riserve a copertura dei sinistri. 
In particolare, la tabella evidenzia un primo risultato, valore aggiunto della 
gestione assicurativa, che si ottiene sottraendo ai ricavi l’ammontare dei 

dei proventi patrimoniali finanziari netti che nello scorso esercizio avevano 
registrato una plusvalenza sul titolo Sanpaolo IMI, come già precedentemente 
ricordato. 
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sinistri e dei costi di ammortamento e funzionamento direttamente legati alla 
gestione assicurativa.
Il secondo risultato, 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 2007 con quello dello 
scorso esercizio, depurato dalle operazioni straordinarie quali le plusvalenze 
derivanti dalla cessione del titolo Sanpaolo IMI e delle partecipazioni in Egida 
S.p.A. e in Immobiliare Mirasole S.p.A., si evidenzia un incremento del 7%. 
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.



Ripercorrendo voce per voce, si evidenzia che:
• la quota destinata ai Soci/assicurati subisce un lieve calo, pari al 6,1%  

rispetto al 2006, riconducibile a minori benefici di mutualità corrisposti sulle  
polizze vita (circa 3,8 milioni di euro contro 4,2 milioni di euro nel 2006);  
l’incidenza sul totale del valore aggiunto registra comunque una crescita 
(1,2% contro l’1% del 2006);

• la quota percepita dai Dipendenti, corrispondente alle spese per prestazioni di 
lavoro subordinato complessivamente sostenute dalla società, si incrementa 
del 4,7% rispetto all’anno precedente, per effetto del rinnovo, in corso d’anno, 
del contratto collettivo nazionale, nonché dell’aumento del numero dei dipen-
denti di circa 36 unità rispetto al 2006;

• la quota corrisposta allo Stato, sotto forma di imposte dirette e indirette, am-
monta a 12 milioni di euro; tale saldo positivo è conseguenza dell’utile realiz-
zato nell’esercizio e della variazione delle aliquote IRES e IRAP sulla fiscalità 
differita;

• la quota percepita dagli Agenti e altri intermediari (46,6%) sotto forma di prov-
vigioni di acquisto, di provvigioni di incasso e di contributi specifici, testimonia 
l’importanza che questo canale distributivo riveste nell’attuazione degli obiettivi 

2007 % 2006 % Var. %
07/06

Soci/assicurati     6.983     1,2%     7.440    1,0%   -6,1%

Dipendenti  92.751   16,1%    88.550   11,4%    4,7%

Stato:

• amministrazione centrale  11.427     2,0%  -10.998   -1,4% -

• amministrazione locale       548     0,1%         677    0,1% -19,1%

agenti e altri intermediari 268.856   46,6% 267.995   34,5%     0,3%

Collaboratori esterni 160.895   27,9% 146.268   18,9%   10,0%

Sistema impresa    31.416     5,4% 267.749   34,5% -88,3%

Collettività      4.131     0,7%     7.675    1,0% -46,2%

Totale 577.007 100,0% 775.356 100,0% -25,6%

Fonte: Bilancio Reale Mutua (migliaia di euro)

Nota: a causa della particolare natura di mutua, la Reale Mutua non presenta la voce azionisti

Distribuzione del valore aggiunto
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della Società; l’incidenza sui premi acquisiti rimane peraltro costante rispetto 
al precedente esercizio (17,6%); 

• la voce Collaboratori esterni, che comprende tutti i costi direttamente attribuibi-
li a stakeholder esterni, quali i fornitori, per l’acquisizione di beni o servizi fun-
zionali all’operato d’impresa, assorbe il 27,9% del valore globale netto con una 
variazione in aumento del 10% rispetto al precedente esercizio. Tale variazione 
è dovuta in larga misura ai maggiori costi sostenuti per razionalizzare alcune 
attività tipiche di impresa;

• il Sistema Impresa accoglie il 5,4% del valore aggiunto globale, corrispondente 
all’utile dell’esercizio. Esso rappresenta per l’impresa la principale fonte di au-
tofinanziamento. Come già illustrato in sede di commento alla determinazione 
del valore aggiunto, il risultato 2007 non è confrontabile con quello del 2006 in 
quanto quest’ultimo era stato influenzato da plusvalenze straordinarie e non 
ripetibili per oltre 200 milioni di euro;

• la parte destinata alla Collettività, pari a 4 milioni di euro, è rappresentata 
dalla sommatoria di quanto elargito al contesto sociale di riferimento entro 
cui l’azienda opera; essa include le azioni di sostegno più avanti descritte e le 
sponsorizzazioni. 

Collettività 0,7%
Sistema impresa 5,4%

Collaboratori esterni 27,9%

agenti/altri intermediari 46,6%

Distribuzione del valore aggiunto

Stato 2,1%

Soci/assicurati 1,2%

Dipendenti 16,1%





3 – RELAZIONE SOCIALE 
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3.1 Mappa degli stakeholder

Al fine di rendere più semplice l’esposizione, gli stakeholder sono stati 
raggruppati in categorie omogenee per tipologie di interesse, secon-
do la seguente mappa:

L’impostazione scelta permette di descrivere, contemporaneamente:
• la specificità di 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.

3.2 Risorse umane

La strategia in tema di gestione delle Risorse Umane, come deriva dal 
piano industriale dell’impresa, nel corso del 2007 ha comportato, tra 
l’altro, un ridisegno dell’attività di selezione con l’obiettivo di sviluppare 

una “cultura dei talenti“, ossia di individuare persone capaci di spendere in azienda 
non solo le conoscenze tecnico/professionali possedute, ma anche di esprimere nel 
tempo le caratteristiche di potenziale da sviluppare crescendo nell’organizzazione.
Si è strutturato un processo che può essere utilizzato nell’ambito di quasi tutte 

* 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

Collettività 
in genere**

Controparti

Stato*

Agenti

Fornitori

Concorrenti
Soci/

assicurati

Ambiente

Dipendenti

Fiduciari
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I contratti di lavoro di riferimento sono due, uno per il Personale dirigente, uno 
per il Personale impiegatizio che prevede diversi livelli di inquadramento.

le società del Gruppo, finalizzato non solo alla soddisfazione dei fabbisogni, ma 
principalmente all’individuazione di soggetti che potranno vedere realizzate in 
azienda le proprie aspirazioni e caratteristiche; si è anche utilizzato lo strumento 
dello stage per inserire alcuni giovani laureati, con l’intento di permettere 
all’azienda e alla persona di investire in un progetto di formazione/lavoro comune 
e di “mettersi in gioco”, scegliendosi, per quanto possibile, in funzione di attitudini 
e capacità espresse sul campo.
La realizzazione di quanto sopra descritto è stata il frutto di un lavoro svolto con 
le linee di business, alla luce delle richieste di competenze tecnico-specialistiche 
e di una visione più allargata del mercato in cui la Compagnia opera.

Composizione del Personale di Reale Mutua

Al 31 dicembre 2007 il Personale di Reale Mutua contava 1.233 persone così 
suddivise:

Tempo 
indeterminato

Tempo 
determinato Stage Totale 

complessivo

Maschi 687 11 2 700

Femmine 516 13 4 533

Totale 1.203 24 6 1.233

Dir. 7° 6° 5° 4° 3° Stage Tot. 
2007

Tot. 2006 
(esclusi stage)

Maschi 26 178 259 127 69 39 2 700 681
Femmine 2 25 86 168 177 71 4 533 510

Totale 28 203 345 295 246 110 6 1.233 1.191



Fascia N° dip. N° stagisti Tot dip. + stagisti
Fino a 25      13 2     15
Da 26 a 35    226 4    230
Da 36 a 45    555 0    555
Da 46 a 55    350 0    350
Oltre 55      83 0      83

Totale 1.227 6 1.233

Area N° dip. Stagisti Tot dip. + stagisti
Danni/Vita    282 0    282
Commerciale    165 0    165
Sinistri    313 3    316
Sistemi informativi    188 0    188
Staff    279 3    282

Totale 1.227 6 1.233

Area Maschi Femmine Tot dip. + stagisti
Danni/Vita 135 147   282
Commerciale   96  69   165
Sinistri 175 141   316
Sistemi informativi 149  39   188
Staff 146 136   282

Totale 701  532 1.233

Gestione Risorse Umane

La costruzione di un sistema integrato di gestione delle Risorse Umane è iniziata 
nel 2006, con l’individuazione e l’analisi delle posizioni di lavoro in Reale Mutua e 
nelle Società del Gruppo. La successiva pesatura dei ruoli ha consentito di intro-
durre concetti quali la misurabilità delle posizioni e, di conseguenza, la possibilità 

La distribuzione della popolazione aziendale rispetto all’età anagrafica si 
concentra prevalentemente nella fascia che va dai 36 ai 45 anni con un’età media 
di 43 anni.
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di effettuare dei confronti con il mercato di riferimento. In Reale Mutua sono state 
rilevate 210 posizioni di lavoro. Il 55% delle stesse appartiene alle aree di business. 

Nel corso del 2007 particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione del 
livello di copertura del ruolo da parte delle risorse.
Il coinvolgimento dei responsabili aziendali nella compilazione della scheda di 
valutazione delle prestazioni ha consentito di associare a ciascuna posizione 
le relative capacità e conoscenze; è stato così possibile conoscere in modo 
più approfondito le professionalità delle persone dedicate, favorendo anche il 
processo di mobilità interna. Significativa è stata la mobilità interna e infragruppo, 
sia per soddisfare fabbisogni aziendali sia per offrire opportunità di sviluppo 
professionale.
Gli interventi di mobilità hanno interessato circa il 10% dei dipendenti, con ritorni 
positivi non solo in termini di accrescimento di competenza e motivazione, ma 
anche in termini di rafforzamento della partnership azienda-collaboratore.
Tali azioni hanno coinvolto sia giovani assunti, con meno di 5 anni di anzianità, ai 
quali sono state offerte opportunità di crescita e di ampliamento delle competenze, 
sia dipendenti con anzianità oltre i 15 anni, ai quali è stato proposto di mettere a 
frutto la propria professionalità in diversi settori aziendali. 
Inoltre, sul finire del 2007, sono state analizzate le prassi retributive aziendali che 
serviranno per aggiornare la politica retributiva; si prevede infatti la definizione 
di un budget economico di spesa per ogni area aziendale, in coerenza con le 
strategie. L’obiettivo a tendere sarà quello di definire una politica retributiva per 
famiglie professionali, con studio di fattibilità nel corso del 2009.

Commerciale 17%

Sistemi informativi 8%

Staff 37% Sinistri 10%

Danni/Vita 28%

Ripartizione percentuale delle posizioni di lavoro tra le aree aziendali



La Formazione

Nel corso del 2007 la formazione dei dipendenti di Reale Mutua e delle Società del 
Gruppo è proseguita, in linea con le attività e le logiche degli anni precedenti, con 
l’obiettivo di fornire alle persone un catalogo ampio e strutturato, che consenta 
la scelta e la costruzione, da parte di ciascuno, di percorsi per lo sviluppo e  
il potenziamento delle competenze e capacità necessarie. 
I corsi sono stati gestiti tramite Campus, una piattaforma di e-learning, sulla 
quale è consultabile il catalogo dell’offerta formativa.
Oltre a corsi di natura tecnico-specialistica, tenuti anche da colleghi in qualità  
di “formatori” interni, sono stati organizzati laboratori con lo specifico obiettivo  
di offrire strumenti di supporto alle persone nello sviluppo e nel potenziamento 
di precise competenze (es. relazionali, manageriali).
Infine ricordiamo la progettazione di interventi specifici per far fronte a bisogni 
individuati dalle diverse aree aziendali e l’avvio del ”Progetto Seconde linee” che 
ha l’obiettivo di costruire un bacino di “talenti senior” in grado di ricoprire ruoli di 
responsabilità a breve/medio termine. 
Le persone individuate hanno iniziato un percorso che vede nell’assessment 
di valutazione/sviluppo del potenziale il punto di partenza per la costruzione  
di percorsi di crescita. 

On line

Per quanto riguarda le attività in autoformazione, sono disponibili su Campus 
i corsi obbligatori su diverse normative (ad esempio in materia di privacy, 
sicurezza, antiriciclaggio) ed è in fase di erogazione il corso on line relativo al 
Disaster Recovery.

Dati numerici

Complessivamente la formazione nel 2007 ha coinvolto 1.282 partecipanti (corsi 
interni, esterni, on line, di informatica) per un totale di 17.678 ore.
La tabella successiva propone una suddivisione dei partecipanti nelle varie 
tipologie di corso:
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Tipologia di corso Ore Totali
Informatica           45,5
Commerciale         296,0
Tecnica assicurativa     2.866,0
Manageriale      3.140,0
Comportamentale                      3.688,0
Tecnica non assicurativa      7.642,5

Totale complessivo    17.678,0

Le attività formative in aula si sono articolate complessivamente su 11.428 ore 
mentre i corsi in autoformazione hanno registrato un totale di 6.250 ore.

Organizzazione

La struttura organizzativa adottata dal Gruppo Reale Mutua è di tipo gerarchico 
funzionale e presenta le seguenti caratteristiche:
• organizzazione del lavoro per funzione/area di appartenenza;
• processi identificati;
• specializzazione in relazione alle attività da svolgere;
• organigramma aziendale di facile lettura;
• esperti, in funzione di staff, per tematiche particolari;
• elevato controllo al vertice.
Si tratta di una impostazione adatta ad imprese di medie dimensioni, caratterizzate 
da una gamma di prodotti relativamente uniformi e operanti in condizioni di mercato e 
sociali sostanzialmente stabili. A presidio della struttura organizzativa opera la funzione 
Organizzazione, la quale, nel rispetto delle politiche e degli obiettivi aziendali:
1. presidia la struttura organizzativa di Gruppo in termini di coerenza degli organici, 

verificando la corretta allocazione di responsabilità, competenze manageriali e tecniche;
2. analizza e monitora i processi aziendali, con il fine di migliorare nel tempo  

il servizio ai clienti “interni/esterni”;
3. coordina progetti e attività fornendo l’opportuno supporto metodologico, al fine 

di proporre soluzioni organizzative adeguate alle esigenze aziendali;
4. favorisce, attraverso lo studio di procedure mirate, un miglioramento nei livelli 

di controllo.



Coerentemente con quanto definito dal Regolamento di Gruppo e dalle strategie 
aziendali, vengono sviluppati progetti e modelli organizzativi volti a garantire il 
buon andamento delle Compagnie del Gruppo stesso, per favorire integrazione 
e sinergia.
Si tratta di un processo continuativo, tenuto conto anche di alcuni importanti 
parametri dai quali non è possibile prescindere, quali: l’evoluzione del mercato di 
riferimento, l’adeguamento alle diverse normative, attuato attraverso l’adozione 
di strutture, sistemi e strumenti opportuni, la capacità di far fronte alla velocità 
con cui mutano ruoli e competenze all’interno delle organizzazioni.
Tra le attività seguite nel corso del 2007 rivestono particolare rilevanza, anche in 
ottica di Gruppo:
• il progetto di “Gestione Documentale Digitale”, che ha l’obiettivo di generare 

efficienza nella consultazione e trasmissione dei documenti, diminuendo il 
flusso cartaceo;

• il progetto di “Profilazione Qualitativa del Rischio”, in collaborazione con le 
funzioni Risk Management e Internal Audit, che ha lo scopo di giungere a un 
modello che consenta la valutazione qualitativa dei rischi connessi al business 
aziendale, nel rispetto della Direttiva Solvency II;

• il progetto di “Revisione delle abilitazioni alle risorse informatiche”, che si pone 
una duplice finalità sia in termini di sicurezza e tutela del patrimonio dei dati 
aziendali, sia in termini di privacy.
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3.3 Collettività

Relazioni media e istituzionali

L’attività di comunicazione istituzionale e di relazioni con i media è proseguita 
ampliando i contatti già esistenti.
Le relazioni con i media hanno seguito un doppio binario, coinvolgendo 
i giornalisti sia con forme di collaborazione diretta, sia nell’ambito delle 
pubbliche relazioni.
Si è lavorato per facilitare il contatto dei media con la nostra Compagnia; la 
collaborazione continuativa con testate importanti quali il “Corriere della Sera” 
e “Italia Oggi” è frutto di tale scelta. A questo proposito citiamo la “press room”, 
area del sito internet espressamente dedicata ai giornalisti che raccoglie con 
completezza i materiali di approfondimento utili, oltre a fornire una casella 
e-mail dedicata.
Dal punto di vista formativo/informativo sono stati previsti alcuni momenti 
di confronto; tra questi, due meeting dedicati alla previdenza integrativa, 
uno dei quali ideato in collaborazione con il Centro di ricerca assicurativa 
e previdenziale (Cerap) promosso dall’Università Bocconi di Milano e sono 
state prodotte alcune schede monografiche dedicate a temi assicurativi  
di attualità.
L’attività di pubbliche relazioni ha privilegiato l’organizzazione di incontri tra la 
dirigenza della Compagnia e gli esperti delle testate nazionali più importanti. 
Nel corso dell’anno sono stati organizzati alcuni eventi particolari, tra cui la 
presentazione dell’Archivio Storico di Reale Mutua, che hanno contribuito a 
dare ulteriore visibilità alla Compagnia.
La comunicazione della Società è tesa a ribadire il suo posizionamento sul 
mercato assicurativo e il suo essere una assicurazione in forma mutua, per 
sottolineare i punti comuni con le altre imprese di assicurazione, ma anche  
i punti di distinzione. 
La comunicazione interna è affidata a strumenti ormai collaudati, ”Real Time 
di Gruppo” e “Notizie Gruppo Reale”; entrambe le testate sono state oggetto 
di interventi di miglioramento, favorendo il confronto tra le persone che 
quotidianamente si impegnano in Reale Mutua e nelle Società del suo Gruppo. 



La comunicazione pubblicitaria Reale Mutua

Da tre anni Reale Mutua ha intrapreso un percorso diretto a valorizzare il proprio 
brand, con l’obiettivo di migliorarne la notorietà, le caratteristiche di identità e 
la propensione di acquisto presso i consumatori. Elemento portante di questo 
percorso è la comunicazione pubblicitaria. Dopo il lancio nel 2005/2006, la 
campagna televisiva Circus è stata riproposta nei primi mesi del 2007. Tale 
campagna ha ricevuto numerosi riconoscimenti e molto positivi sono stati anche 
i risultati presso il pubblico. Nel corso del 2007 è stata lanciata la campagna TFR 
– previdenza complementare, mirata ad illustrare i vantaggi del Fondo Pensione 
Aperto Teseo, con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento nell’ampio tema 
della previdenza complementare, rivolgendosi sia alle aziende datrici di lavoro 
sia ai lavoratori dipendenti coinvolti dall’importante novità normativa.

“Un Agente Reale è sempre con te”, la pubblicità locale

Alle citate azioni, si è affiancata la campagna stampa locale.
Il protagonista è l’Agente, sia nell’immagine sia nella frase guida che recita:  
“Un Agente Reale è sempre con te“, dando risalto al fatto che gli Agenti della 
Società sono molto inseriti nel tessuto sociale ove operano, vivono la stessa 
realtà dei Soci/assicurati, lavorando nella comunità dove ha sede l’Agenzia in 
certi casi da più generazioni.

Le sponsorizzazioni

Anche nel corso del 2007 la Società ha promosso alcune importanti sponsorizza-
zioni negli ambiti dello sport, dell’impegno sociale e della cultura.

Reale per lo sport

F.I.R. – Federazione Italiana Rugby
Il 2007 è stato un anno molto importante per il rugby italiano: 
l’esperienza dei Mondiali in Francia ha permesso a molti 
italiani di avvicinarsi a questo sport; il livello del gioco è 
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sensibilmente aumentato e il nuovo tecnico, Nick Mallet, ha dato 
un’impostazione ancora più dinamica.
Con questa premessa, prosegue il cammino, ormai pluriennale, 
che la Federazione Italiana Rugby e Reale Mutua percorrono 
insieme. Il 2007 ha visto l’evoluzione dei rapporti tra le due Società, 
sottolineando come uno sport pulito, corretto e con significativi 
valori, rappresenti perfettamente anche i valori della Società.

Torino F.C.
Il Torino F.C. e Reale Mutua hanno proseguito, anche per il 2007, 
il loro sodalizio.
Dopo le attività volte a consolidare la notorietà acquisita, ci 
si è concentrati sul rapporto con tifosi e abbonati tramite le 
Agenzie presenti sul territorio: mentre era in corso la campagna 
abbonamenti, si è rinnovata la convenzione specifica per gli 
appartenenti al mondo granata.
L’acquisto delle polizze nei settori Auto e Persone a condizioni 
agevolate è stata la leva commerciale del progetto e ha costituito 
l’elemento vincente di questa terza stagione, a testimonianza di 
come una sponsorizzazione possa trasformarsi in partnership, 
creando valore aggiunto per entrambe le Società.

Mille Miglia
Dal 1995 Reale Mutua nella sua qualifica di Sponsor e Assicuratore 
Ufficiale affianca e supporta questa iniziativa che unisce 
cultura, storia e innovazione, offrendo le coperture e le garanzie 
richieste dalla corsa cui hanno partecipato 400 auto storiche.



C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico 
Reale Mutua a fianco degli sportivi diversamente abili
È proseguita anche nel 2007 la partnership con il C.I.P.
L’obiettivo è stato quello di sostenere lo sport paralimpico 
invernale in tutte le sue discipline, oltre alla scherma, al tiro 
con l’arco e al tiro a segno, anche nelle sue attività istituzionali, 
soprattutto nelle opere di sensibilizzazione a favore del mondo 
della disabilità sportiva.
La Compagnia ha fornito coperture assicurative per alcune 
attività e beni del C.I.P.

 

Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori  
in Piemonte
Lo scopo principale della Fondazione è quello di favorire 
la formazione e la ricerca nei settori dell’oncologia, della 
trapiantologia e delle nuove tecnologie in medicina per la 
diagnosi tempestiva dei tumori. 
Si propone inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica su una 
cultura di solidarietà sociale come quella legata alla donazione 
degli organi. Reale Mutua ha sponsorizzato il concerto di 
beneficenza “Musica sotto le Stelle”, il cui ricavato è stato 
devoluto a favore dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura 
dei Tumori in Piemonte, per sostenere il lancio dell’Ambulatorio 
Mobile, realizzato per estendere il servizio di visite gratuite di 
prevenzione alle sedi che, a causa della loro posizione geografica, 
risultavano meno servite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Casa OZ
Ricordiamo inoltre il sostegno a “Casa Oz”, un’importante 
iniziativa, di cui verrà riferito dettagliatamente nella IV sezione 
“I valori dell’identità aziendale” – capitolo “Attenzione verso la 
collettività”.

Reale per l’impegno sociale
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O.F.T. – Orchestra Filarmonica di Torino
L’Orchestra non ha bisogno di presentazioni: nata nel 1992 con 
il nome di “Filarmonici di Torino” grazie all’iniziativa di alcuni 
talentuosi strumentisti, ha saputo estendere notevolmente 
la propria fama nel volgere di pochi anni.  Durante gli anni si è 
ampliata con l’ingresso di nuovi artisti, soprattutto giovani diplomati 
ai conservatori piemontesi ed è oggi conosciuta ed apprezzata anche 
fuori dal contesto cittadino torinese. L’orchestra realizza una 
propria stagione sinfonica presso il Conservatorio di Torino e 
propone anche una prestigiosa stagione di concerti da camera.
Reale Mutua Assicurazioni ne è sponsor sin dall’anno 1998 con 
il fine di sostenere lo sviluppo della cultura musicale giovanile.

Reale Mutua e il WWF
Reale Mutua collabora con il WWF Italia dal 1986, sostenendo 
importanti progetti volti alla salvaguardia dell’ambiente.
Da questa collaborazione nasce un calendario che presenta 
temi dedicati al mondo naturale.

3.4 Logistica

E proseguita anche nel 2007 l’attività relativa alla 
ristrutturazione della Sede Sociale, avente come 
obiettivo l’ottenimento di maggiori spazi, più 

razionalità e qualità dell’ambiente; i primi risultati prodotti 
sono stati il recupero di nuovi locali, ristrutturati secondo i più 

Reale per la cultura e l’ambiente



recenti standard aziendali per essere destinati a uffici. In tutti gli interventi si 
è prestata particolare attenzione a conservare l’aspetto originale dell’edificio e, 
dove possibile, i manufatti di pregio originari dell’immobile.
Si utilizzano soluzioni, materiali e inserimenti cromatici tali da caratterizzare 
la ristrutturazione in chiave visivamente moderna e di rispetto per l’ambiente; 
l’impianto di illuminazione dei corridoi impiegherà materiale tecnicamente 
elevato e a basso consumo energetico.
Nella stessa logica di razionalizzazione e miglioramento, si è proceduto a 
individuare una società di Facility  per svolgere le attività di gestione, manutenzione 
e servizi presso le sedi di tutte le Società del Gruppo; con l’occasione sono stati 
rivisti i compiti relativi ad ogni attività affidata, adeguandoli alle attuali ed effettive 
esigenze, ottenendo anche un contenimento dei costi.

3.5 Fornitori

Reale Mutua gestisce le relazioni con i fornitori attraverso una funzione 
centralizzata, che opera anche per le altre società del Gruppo, con  
il fine di assicurare il maggior vantaggio possibile attraverso l’utilizzo 

di confronti di offerte tecnico/economiche, presentate da fornitori qualificati 
secondo le specifiche procedure aziendali.
Tali procedure sono improntate all’eticità negoziale e prevedono un adeguato 
sistema di controllo interno.

Linee di indirizzo 

Nel 2007 è proseguito, anche nell’ambito delle diverse azioni finalizzate al 
contenimento dei costi, l’impegno per rendere più efficiente il processo di acquisto 
di beni e servizi.
In materia di indicatori e reporting, sono stati realizzati sistemi di monitoraggio 
delle spese generali da utilizzare come strumento di pianificazione e controllo 
nella gestione interna degli acquisti stessi.
Quanto sopra consentirà anche di produrre una periodica informativa, finalizzata 
a valorizzare il contributo che la Funzione Acquisti apporta nel processo di 
creazione del valore complessivo del Gruppo Reale Mutua. 
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È inoltre proseguita l’attività di analisi e studio sull’insieme delle regole interne 
della funzione; tale attività si concluderà nel 2008 con l’approvazione di un 
documento contenente le modalità operative che regoleranno i rapporti sia con 
le aree aziendali sia con i fornitori esterni.

Alcuni dati

I fornitori che nel 2007 hanno collaborato con Reale Mutua e il Gruppo sono stati 
circa 780. 
Gli acquisti effettuati dalla Capogruppo ammontano ad un valore di circa 
centomilioni di euro, così suddivisi per tipologia:
prodotti e servizi area informatica 65%; 
prodotti e servizi altre aree  35%.

Contenzioso

Non esiste contenzioso, avendo a supporto delle forniture contratti chiari e 
dettagliati.



Policy per i rapporti con i fornitori

Alla luce dei principi del Codice Etico delle diverse Società del Gruppo e in armonia 
con le regole stabilite dalla Procedura Acquisti di Gruppo, è stata analizzata e 
definita una “Policy per i rapporti con i fornitori” che illustra come, nelle fasi 
del processo di acquisto, siano promossi e perseguiti i principi di sostenibilità 
e di eticità negoziale, assicurando relazioni con i fornitori basate su correttezza 
e trasparenza. Tale attività, realizzata con il supporto di altre funzioni aziendali 
interessate, sarà approvata e resa operativa nel corso del 2008.

Progetto SIRF – Sostenibilità e Integrità nei rapporti con  
i fornitori

Il SIRF (Sostenibilità e Integrità nei Rapporti con i Fornitori) è un progetto 
promosso da un gruppo di lavoro composto dai responsabili delle funzioni acquisti 
di importanti Banche e Assicurazioni che, con il supporto di alcune aziende 
operanti in Italia nel comparto dei servizi e manifatturiero, ha definito regole di 
condotta e criteri di attuazione del processo di approvvigionamento attraverso 
specifiche linee-guida. 
È stata formalizzata una serie di principi generali per la corretta governance 
delle relazioni Impresa-Fornitori, che si ispirano agli standard internazionali  
in materia di Responsabilità d’Impresa.
La nostra Società ha partecipato nel 2007 alla valutazione del grado di rece-
pimento delle Linee Guida SIRF nel proprio ordinamento aziendale; il rating di 
conformità, espresso da una società indipendente, sarà comunicato nel 2008. 
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3.6 Agenzie 

Agenzie e formazione
I rilevanti interventi normativi avvenuti nel corso del 2007 hanno significativamente 
coinvolto il canale agenziale e improntato gran parte delle attività formative, 
informative e di supporto della Direzione Commerciale nei confronti della rete  
di vendita e dei Soci/assicurati.
Reale Mutua ha colto i cambiamenti come un’opportunità per avviare un percorso 
di rinnovamento sostanziale, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle figure 
professionali che quotidianamente operano a contatto con i Soci e i potenziali 
assicurati. 
Il Regolamento Isvap n. 5/2006 ha avuto un effetto importante nel corso del 2007 
sull’operatività della rete di vendita, andando a regolamentare e ridefinire il ruolo 
dell’“intermediario assicurativo”.
Ricoprono questo ruolo i nostri 494 Agenti e tutte le 3.845 persone che, in qualità 
di collaboratori e subagenti, operano all’esterno e all’interno dei locali agenziali.
In un mondo prevalentemente maschile quale è quello assicurativo (l’88% 
degli Agenti e il 66% dei collaboratori che operano sul territorio è composto da 
uomini), le donne costituiscono la maggioranza delle 1.262 persone che lavorano 
all’interno dei locali ed ogni giorno ricevono, accolgono e rilevano i bisogni, 
fornendo supporto ai Soci/assicurati e a tutte le persone che si recano in agenzia 
per richiedere informazioni e assistenza. Cogliendo quindi l’opportunità degli 
obblighi formativi introdotti dal Regolamento sopra citato e, nel 2007, concentrati 
proprio nei confronti di queste figure professionali, la Compagnia ha coinvolto 
tutti i dipendenti di agenzia sviluppando corsi di formazione dedicati.
Le aule organizzate su tutto il territorio nazionale hanno rappresentato un 
importante momento di incontro e confronto, durante il quale sono state rilevate 
le esigenze formative e si è data “voce” a tutte le persone coinvolte, che hanno 
dimostrato di avere consapevolezza dei cambiamenti in corso e del ruolo da loro 
ricoperto all’interno dell’organizzazione. L’anno 2007 è stato interessato anche 
dalla riforma previdenziale; su questo tema Reale Mutua, oltre a fornire assistenza 
in occasione di incontri informativi con le aziende assicurate, ha offerto un corso  
di formazione specialistica per circa 600 persone, tra Agenti e collaboratori,  
interessate a sviluppare competenze in questo ambito. 



Parallelamente, l’entrata in vigore dell’Indennizzo Diretto è stata affiancata da 
un’attività formativa diversificata per Agenti e addetti. 
Il nuovo quadro normativo ha posto l’attività formativa come elemento imprescindibile 
per accertare il possesso di capacità professionali adeguate all’attività svolta ed 
ai contratti intermediati, favorendo una più completa preparazione professionale, 
pre-requisito indispensabile allo svolgimento dell’attività.
Così Reale Mutua, già molto attiva su questo fronte gli anni scorsi, si è impegnata 
nella formazione di circa 400 nuovi collaboratori con e senza precedenti espe-
rienze, inseriti nell’organico delle Agenzie nel corso dell’anno.
Questi sono stati gli interventi formativi di maggiore rilievo che si sono 
accompagnati all’ordinaria attività di aggiornamento sul prodotto e su tematiche 
tecniche o commerciali.
A corollario della formazione d’aula, è stato ampliato il catalogo dei corsi on line, 
disponibile sulla piattaforma di e-learning già attiva dal 2003. 
Nell’integrazione dei corsi on line, particolare attenzione è stata rivolta al tema 
dell’adeguatezza dei contratti e delle regole di comportamento nelle fasi pre-
contrattuale e contrattuale.
In totale nel 2007 sono stati erogati 328 corsi d’aula per 4.197 partecipanti e 52 
corsi on line per un totale di 36.647 partecipanti.
Si presentano di seguito alcuni dati relativi alla rete di vendita di Reale Mutua:

2007 2006 2005
Numero Agenzie in appalto 344 345 347
Numero Agenti 494 505 493
Incassi Agenzie in appalto 
(importi in euro)

1.380.044.595 1.328.151.048 1.284.878.668

Incassi totali reale Mutua 
(importi in euro)

1.562.112.736 1.558.647.311 1.525.145.555
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Come già sopra ricordato, la formazio-
ne realizzata durante l’anno ha coin-
volto soprattutto gli addetti all’attività 
di intermediazione nelle Agenzie; ab-
biamo posto alcune domande alla si-
gnora Barbara Collini, che svolge tale 
attività presso l’Agenzia di Reale Mutua 
di Legnano ed ha partecipato al corso 
“Il valore del cliente in agenzia”. 

1. Come vive il suo ruolo di “addetta 

all’attività di intermediazione all’inter-

no dei locali”, come definito dalla nuova 

normativa?

Lo vivo con molta tranquillità, poiché mi 

dà la possibilità di lavorare meglio, con 

un ruolo più definito nei confronti dell’as-

sicurato e questo è un aspetto che viene 

percepito.

2. Dato che la maggioranza delle perso-

ne che svolgono la sua attività è compo-

sta da donne, secondo Lei la nuova nor-

mativa può supportare la loro crescita 

professionale nel settore assicurativo? 

In particolare, quali sono le peculiarità 

del genere femminile che possono por-

tare valore aggiunto in questa attività? 

Subito mi verrebbe da dire l’intuito fem-

minile e il sesto senso. Non la dolcezza, 

perché non tutte le donne lo sono; io, per 

esempio, credo di non esserlo. La donna 

non è più la semplice impiegatina, ma è 

più qualificata e considerata.

3. In quale momento della relazione 

con il Socio/assicurato si costruisce e 

si consolida maggiormente il rapporto 

di fiducia?

Dipende. In linea generale quando si ri-

esce a proporre soluzioni che soddisfano 

le sue esigenze, cioè quando ottiene ciò 

che si aspettava e soprattutto quando si 

conclude il contratto. C’è chi si conquista 

con il sorriso, con l’affabilità, o perché i 

locali agenziali sono accoglienti. Poi c’è 

anche chi considera prioritariamente 

l’aspetto economico e quindi è contento 

quando paga poco.

4. Il servizio assicurativo ha il compito 

di tenere indenne l’assicurato non solo 

dal danno economico subito, ma anche 

dal disagio provocato dal sinistro: tutto 

ciò come si concretizza nell’attività quo-

tidiana e come viene percepito dal nostro 

Socio/assicurato?

Noi cerchiamo soprattutto di tranquilliz-

zarlo. Nel momento del sinistro quello 

che preoccupa di più l’assicurato non è 

tanto ottenere l’indennizzo, ma avere 

qualcuno accanto che lo aiuti a evade-

re tutte le pratiche. Noi ci occupiamo di 

tutto, anche di ciò che non sarebbe di 

nostra stretta competenza: compiliamo 

i moduli, inviamo i fax, ecc. Come con-

seguenza, c’è un “passaparola” positivo 

sul territorio e inoltre il Socio/assicurato 

è più fidelizzato.



5. Quali sono le aspettative di un cliente 

nei confronti delle persone che, come 

lei, svolgono questo ruolo all’interno 

dell’Agenzia?

Ultimamente le persone con cui entria-

mo in contatto sono molto più informate 

che in passato e si aspettano quindi che 

io sappia rispondere a tutte le domande 

e possa fornire le soluzioni attese. Ci è 

richiesta più professionalità, perché un 

Socio/assicurato informato pretende 

che anche il suo interlocutore all’interno 

dell’Agenzia lo sia.

6. Come viene sentita dal Socio/assicu-

rato la caratteristica della mutualità che 

contraddistingue reale Mutua?

È vero che ciò che ci contraddistingue è 

la maggiore tranquillità, nel senso che 

da noi il Socio/assicurato si sente più 

tranquillo e protetto. Ho sentito paragoni 

a noi favorevoli; l’assicurato sa che esi-

ste una politica della Compagnia che non 

lo lascerà in difficoltà.

7. Lei ha partecipato al corso “Il valore 

del cliente in agenzia”. Quali spunti ne 

ha tratto e come è riuscita a utilizzarli 

nell’ambito della Sua attività?

C’è uno spunto in particolare che ho utiliz-

zato: io sono piuttosto aggressiva e grazie al 

corso ho imparato ad ascoltare di più. Pri-

ma tendevo a interrompere, invece adesso 

cerco di sorridere, di lasciar parlare e di 

ascoltare. Ho imparato una certa condot-

ta, il modo di presentarmi, quali domande 

porre, se aperte o chiuse, ecc. E il riscontro 

da parte del Socio/assicurato si sente. 

3.7 Il nostro patrimonio

 Sono profondamente convinto che dobbiamo fare sviluppo lavorando 
sulla capacità di creare valore. Un esempio: la crescita del volume premi 
del Gruppo è fondamentale per il mantenimento delle nostre quote di 

mercato, ma deve trattarsi assolutamente di una crescita mirata. Crescere non vuol 
dire soltanto aumentare il numero dei nuovi Soci/assicurati. 
Crescere, per noi, significa offrire piena copertura alle necessità di protezione 
dei nostri Soci e aumentare la nostra penetrazione tra tutti coloro i quali ci 
hanno dato fiducia. Crescere significa anche valorizzare lo strumento dei 
benefici di mutualità, che non hanno eguali nel mercato assicurativo italiano” 
[Estratto da intervista al Direttore Generale Luigi Lana per Notizie Reale  
N. 5/2007]
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Tali principi ispirano quotidianamente il nostro lavoro e sono alla base delle at-
tività di analisi che periodicamente vengono svolte al fine di monitorare l’evolu-
zione dei bisogni e la crescita del nostro patrimonio: i Soci/assicurati. Essi sono 
circa 1.460.000, con una prevalenza di Persone (oltre l’80%) rispetto alle Aziende. 
Gli assicurati tendono a privilegiare una sola area di copertura: il 73% dei clienti 
ha un’unica tipologia di prodotto e, nel 40% dei casi, si tratta esclusivamente del 
prodotto auto, anche se con differenziazioni significative nelle fasce d’età (i tar-
get giovani sono prevalentemente orientati, oltre all’auto, alla tutela della salute, 
mentre i target più maturi esprimono maggiore interesse verso i prodotti per la 
tutela del patrimonio e delle risorse finanziarie).
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Anche il tasso di fidelizzazione è una variabile di interesse, in quanto espressione 
della capacità di sviluppare il portafoglio della Compagnia e soddisfare quindi 
in modo adeguato le esigenze di tutela dei clienti. I nostri assicurati hanno 
mediamente 1,7 polizze e 4 coperture per polizza. I valori si mantengono pressoché 
costanti nel periodo osservato, a testimonianza di un costante impegno nel curare 
la relazione, in un contesto di mercato estremamente competitivo.



Il profilo degli assicurati Persone

Sono rappresentati al 64% da uomini. L’età media è intorno ai 50 anni, con una 
significativa presenza di professioni dipendenti, in prevalenza operai, impiegati 
ed insegnanti, seguite dalle professioni autonome (artigiani, agricoltori e com-
mercianti). Un peso rilevante è inoltre espresso dai pensionati (che incidono per 
circa il 20%) mentre sono marginali le altre categorie, rappresentate soprattutto 
da casalinghe e studenti.
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Distribuzione degli assicurati per età

Il target femminile è presente con maggiore incidenza all’interno delle fasce 
d’età più giovani (30-50 anni) rispetto al target maschile, più concentrato nelle 
fasce mature. Una maggiore presenza delle donne è inoltre rilevata all’interno 
delle professioni dipendenti (impiegati e insegnanti); nel primo caso l’incidenza 
è pressoché uguale al target maschile, mentre è doppia nel secondo caso. Sono 
inoltre rilevanti le presenze di pensionati e casalinghe.
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Piemonte, Lombardia, Veneto 
e Emilia Romagna raccolgono 
circa il 70% degli assicurati.  
Un radicamento quindi mol-
to forte nelle regioni tradizio-
nalmente più presidiate dalla 
Compagnia anche in termini 
distributivi (il 50% delle agenzie 
è concentrato in tali aree).

Il profilo degli assicurati Aziende

Il tessuto produttivo italiano è fortemente caratterizzato da operatori di piccole e 
medie dimensioni (oltre il 90% delle imprese ha un numero di addetti inferiore a 10). 
In questo contesto, anche Reale Mutua evidenzia un maggiore orientamento verso 
la piccola e media impresa. Questo consente di sviluppare offerte con un maggiore 
livello di personalizzazione, studiate in funzione delle esigenze assicurative del 
target. In termini di coperture, tale segmento è tuttavia maggiormente sensibile 
alla tutela del Patrimonio, che rappresenta la componente prevalente. 
Il Nord Ovest e il Nord Est evidenziano una maggiore concentrazione di imprese 
assicurate con Reale Mutua, come nel caso delle Persone, anche se in tale 
comparto la distribuzione è maggiormente allineata al mercato.
In sintesi, abbiamo a disposizione un grande patrimonio al quale dedicare attenzione 
e cura. L’impegno è quello di cercare di continuare a produrre valore per l’impresa 
e per il Socio, consolidando il legame di fiducia che abbiamo costruito nel tempo. 
A tale fine nel 2007 sono state realizzate attività di comunicazione diretta, descritte 
nell’apposito paragrafo, volte a mantenere vivo il contatto con gli assicurati. 
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da 1,6 a 2,5%
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Distribuzione dei Soci/assicurati
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4.1 Qualità delle prestazioni 

Dalle prestazioni di tutte le persone che lavorano per la Società, 
cioè Dipendenti, Agenti, loro collaboratori e rete peritale dipende 
essenzialmente il valore dei servizi resi ai Soci/assicurati.

Questo significa che il senso di responsabilità e la professionalità di ciascuno 
devono essere sostenuti e diffusi; compito dell’azienda è garantire che ciascuno 
svolga il suo ruolo con il massimo dell’impegno e sappia orientare i suoi 
comportamenti verso la continuità dei risultati.
Per questo motivo, la formazione destinata al Personale interno, alla rete 
agenziale e ai collaboratori è consistente e continua, così come si investe in 
modo significativo per mettere a disposizione strumenti tecnologici e sistemi 
informatici adeguati, per razionalizzare i processi lavorativi e per mantenere un 
clima aziendale sereno, improntato a relazioni corrette.
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4.2 Trasparenza

Il valore della trasparenza, richiamato dalla Carta Valori e dal Codice Etico, 
deve esprimersi sia nelle relazioni con soggetti interni sia nei rapporti verso 
l’esterno.

Verso l’esterno, la trasparenza si traduce in:
• proposte chiare e concrete nei confronti dei Soci/assicurati, per garantire loro 

che la prestazione futura sarà quella attesa;
• scelta dei fornitori e collaboratori esterni attraverso attenta selezione, basata 

su criteri oggettivi e dichiarati;
• esistenza e diffusione a tutto il Personale di regole precise contenute in 

procedure scritte per gestire i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le 
organizzazioni politiche e sindacali e comunque con tutti i soggetti terzi.

Verso l’interno la trasparenza si concretizza soprattutto nei comportamenti 
del Personale, che devono essere improntati al rispetto, alla correttezza, alla 
professionalità e alla lealtà reciproca.
Le regole di riferimento sono contenute in diverse fonti, tra cui il Codice Etico, la 
Carta Valori e le procedure aziendali.
La definizione dei comportamenti costituisce il modo migliore per dimostrare 
l’impegno della Società nel perseguire pratiche aziendali corrette in grado di 
prevenire condotte devianti.

4.3 Diffusione della cultura assicurativa

Informazione Giuridica

Negli ultimi anni il comparto assicurativo/bancario è stato interessato da 
numerosi interventi normativi (emanati in particolare dagli Organismi preposti 
alla Vigilanza). Per adeguarsi alle nuove discipline, all’interno di Reale Mutua 
e delle Società del Gruppo sono state realizzate anche modifiche di tipo 
organizzativo/gestionale.
Diffondere la cultura giuridica ha fra i suoi scopi quello di favorire 
l’integrazione ed una maggiore uniformità applicativa delle novità normative 
nell’ambito del Gruppo. 



Per realizzare un efficace interscambio, si sono utilizzate anche nel 2007 le 
riviste giuridiche on line (“Reale Jus” e “Juris News”), fruibili non solo dai 
dipendenti, ma anche dai collaboratori legali esterni e dalla rete agenziale, di 
cui ci si è avvalsi per il contributo di interventi e pareri. 
Segnaliamo che l’attenzione di Reale Mutua ai costi ed alla qualità delle prestazioni 
trova uno dei suoi punti di forza nel rapporto con la rete fiduciaria, su cui le 
apposite funzioni svolgono un monitoraggio costante. La promozione di incontri 
periodici sul territorio, volti all’approfondimento normativo ed alla diffusione 
di procedure aziendali di gestione del contenzioso, rientrano in questa logica.
Per quanto concerne la produzione normativa del 2007, l’attività si è 
maggiormente concentrata sulle nuove disposizioni in materia di distribuzione, 
che hanno creato uno scenario del tutto nuovo rispetto al precedente; l’occasione 
è stata quindi utile anche per rivedere gli accordi con la rete agenziale, al fine di 
ricercare soluzioni comuni ed adeguate.
Altra importante attività volta alla diffusione della cultura giuridica è stata la 
predisposizione e l’erogazione di corsi di formazione ai dipendenti di Reale 
Mutua e delle Società del Gruppo, in particolare ai neo liquidatori.

Il sito Internet www.realemutua.it

L’obiettivo della presenza di Reale Mutua nel web è diretta conseguenza della 
strategia di comunicazione avviata dalla Società da qualche anno: le informazioni 
e i servizi messi a disposizione degli utenti devono essere chiari, aggiornati, 
facili da reperire. Il portale Internet Reale è nato nel 1997; nel 2007, in media, è 
stato visitato 50.000 volte al mese.
Sul fronte dei servizi interattivi, l’utente ha a disposizione il calcolo dei preventivi 
per le garanzie R.C. Auto, casa, salute, infortuni, tempo libero e viaggi. Dal 2002 
gli assicurati vita e previdenza Reale hanno la possibilità di consultare online la 
propria situazione assicurativa; a fine 2007, i Soci abilitati all’accesso superano i 
13.000 e gli ingressi effettuati sono oltre 122.000. Sono attivi un servizio reclami on 
line, varie modalità di contatto e la ricerca di agenzie e centri liquidazione danni.
Sul sito sono presenti numerose informazioni istituzionali, fra cui il profilo della 
Società e del Gruppo, il bilancio sociale e la relazione del bilancio d’esercizio, 
la presentazione del Museo Storico, la descrizione della Commissione di 
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Garanzia dell’assicurato. Sono illustrati i prodotti suddivisi per area di esigenza 
e sono consultabili le condizioni di assicurazione e le note informative delle 
polizze danni più diffuse nonché i dati di gestione e i fascicoli informativi delle 
assicurazioni vita e previdenza, nel rispetto delle regole dettate dall’Isvap.
Vengono inoltre evidenziate le iniziative e le sponsorizzazioni più importanti come 
quella del Torino F.C., della Federazione Italiana Rugby e del WWF; trovano spazio 
un’area dedicata agli organi di stampa, alle opportunità di lavoro, un glossario 
assicurativo, le domande/risposte più frequenti e un motore di ricerca. 
Le altre società assicurative del Gruppo hanno propri siti Internet e così anche il 
Fondo Pensione aperto Teseo, rinnovato totalmente alla luce della riforma della 
previdenza complementare 2007. Anche la società di servizi Blue Assistance 
S.p.A. ha avviato un proprio sito.
Sul fronte dell’offerta bancaria, le informazioni e i servizi sono forniti da Banca 
Reale S.p.A.; il cliente può accedervi sia attraverso il sito Internet, sia attraverso 
il call center. Resta comunque fermo il conosciuto punto di riferimento locale 
ovvero l’agenzia con i suoi promotori finanziari. 
 
Le reti Intranet

Tra gli stakeholder  della Società, primari portatori di interessi sono i Dipendenti 
e le Agenzie.
Per questo è necessario e utile che essi possano fare affidamento sulle reti 
Intranet aziendali loro dedicate. Sulla Intranet per i Dipendenti sono raccolti 
i mezzi d’informazione interna e i principali documenti istituzionali, utili a 
rafforzare la cultura aziendale e il senso di appartenenza; si citano tra gli 
altri il Bilancio Sociale, i Bilanci annuali, gli organigrammi, il Codice Etico, il 
Regolamento di Gruppo, il manuale di immagine coordinata.
Numerosi sono i servizi interattivi disponibili: le attività di gestione del personale, 



le richieste di manutenzione, l’assistenza informatica, le richieste di acquisto.  
È stata rivista l’area dedicata al Circolo Ricreativo Aziendale.
È stata arricchita la sezione dedicata alla Responsabilità Amministrativa 
delle società, introdotta dal D.Lgs. 231/2001 e nel 2007 è stata inserita l’area 
dedicata al sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi, sulla base 
delle disposizioni dettate dalla circolare Isvap n. 577/D.
Sempre attivo è Campus, il portale della formazione per Dipendenti e Agenzie. 
Tutte le società assicurative e alcune imprese di servizio del Gruppo hanno 
una propria Intranet aziendale, raggiungibile attraverso la rete interna 
Reale Mutua. Le Agenzie Reale Mutua possono contare su una rete Intranet 
dedicata, oltre che su quella aziendale. Si tratta di un ambiente operativo utile 
sia a rendere disponibili strumenti e risorse necessarie per la loro attività, 
sia a migliorare i flussi di comunicazione tra sede, rete di vendita e rete di 
coordinamento commerciale. 

AISAM e la Commissione Europea

La nostra Compagnia è inserita nell’ambito mutualistico internazionale 
attraverso l’attiva partecipazione alle iniziative dell’Association Internationale 
des Sociétés d’Assurance Mutuelle (AISAM), a Bruxelles; scopo dell’Associazione 
è promuovere la cultura mutualistica in Europa e favorire lo scambio di 
esperienze con imprese del settore assicurativo che condividono la stessa 
forma societaria.

La presenza di Reale Mutua presso le Istituzioni europee

A dicembre 2007, nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo, il Direttore 
generale Luigi Lana ed Edoardo Greppi, docente di Diritto Internazionale 
dell’Università degli Studi di Torino e Presidente del gruppo di lavoro “Legislazione 
europea” costituito presso l’AISAM, hanno rappresentato la Società in una 
conferenza internazionale organizzata da Eurofi (Istituto europeo dedicato 
all’integrazione ed all’efficienza dei mercati assicurativi e dei servizi finanziari), 
rivolta all’integrazione dei mercati finanziari. 
L’Ing. Lana e il Professor Greppi, con i loro interventi, hanno posto in evidenza 
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le specificità della forma mutualistica nel settore assicurativo, la necessità 
di salvaguardarne i caratteri sul piano normativo e la richiesta di uno Statuto 
europeo per favorire l’acquisizione di una dimensione transnazionale da parte 
delle società più dinamiche.
Sono stati posti in evidenza i ritorni economici delle Imprese Mutue, soprattutto 
in riferimento ai segmenti di rischio sui quali esse hanno raggiunto capacità di 
gestione e governo tali da consentire, nel lungo periodo, di limitare il peso di 
tali rischi (es. salute, previdenza integrativa, etc.). 
Le capacità e professionalità delle mutue assicuratrici dovrebbero essere 
riconosciute e diffuse nelle loro potenzialità in quanto la diversità delle forme 
di impresa è una ricchezza per l’Europa e la sua economia ed essa se ne deve 
assicurare l’effettività, trattando tutte le forme di società in modo uguale e 
mettendo a loro disposizione un quadro giuridico adattato alle specificità di 
ciascuna.
“Preservare le peculiarità – hanno dichiarato i relatori – della forma mutualistica 
con istanze legislative condivise ai più alti livelli comunitari è oggi necessario 
per mantenere lo stato di eccellenza del servizio assicurativo che le mutue 
garantiscono da sempre”.



Gruppi di studio

Qui di seguito riportiamo le attività realizzate nel 2007 dai diversi gruppi di 
lavoro in seno all’AISAM.

Sul fronte normativo segnaliamo che:
• Si è ultimato il lavoro di diritto comparato sulla mutualità intrapreso 

l’anno precedente. Il testo, diffuso in lingua inglese e francese in tutta 
Europa, analizza “l’Impresa Mutua” in tutte le fasi che ne costituiscono la 
vita societaria.

 Il documento rappresenta un’opera solo parzialmente compiuta in quanto 
sono stati esaminati cinque Paesi, scelti a campione, rappresentativi del 
contesto europeo. Stanti le richieste di costituzione di Imprese sotto forma 
di Mutua, provenienti soprattutto dall’Est Europa, l’intento dell’Associazione 
è di proseguire con l’analisi, prendendo come riferimento altri Paesi su cui 
effettuare la medesima indagine giuridica. 

• Il 2007 ha visto il prosieguo dei lavori per la redazione di una bozza di proposta 
dello Statuto Europeo. L’obiettivo è di terminare l’attività di redazione per 
proporre il testo alla Commissione europea, invitandola a farlo proprio e a 
sottoporlo al Consiglio e al Parlamento europeo per una definitiva adozione. 
L’assenza del regolamento, presente invece per le società per azioni e le cooperative, 
che consenta di costituire una mutua europea, rappresenta una grave lesione del 
principio che tutela la concorrenza tra imprese nel mercato unico europeo.

• Al fine di rafforzare e consolidare la presenza delle Mutue sul mercato europeo e 
integrarle maggiormente in un modello che possa offrire contributi sostanziali 
all’attività economica della Comunità, le due associazioni internazionali 
di società Mutue oggi esistenti, l’Association Internationale des Sociétés 
d’Assurance Mutuelle (AISAM) e l’Association of European Cooperative and 
Mutual Insurers (ACME), stanno intraprendendo un percorso di fusione che 
porterà, a partire dal gennaio 2008, ad una nuova Associazione, denominata 
AMICE (Associazione delle Imprese Mutue e Cooperative in Europa).

 Anche Reale Mutua sta partecipando al progetto di fusione.
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Sul fronte dell’interscambio di esperienze in ambito assicurativo, segnaliamo che:
• Si è svolta a maggio la prima conferenza europea fra i responsabili delle aree 

di riassicurazione. La conferenza, incentrata sulla discussione di argomenti 
rilevanti per l’industria riassicurativa internazionale, ha avuto ottimo successo 
e partecipazione.

 Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente per lo scambio e la diffusione 
della conoscenze tecniche e manageriali.

• Nel mese di novembre si è tenuto, presso la Sede di Reale Mutua, un seminario 
organizzato da AISAM sul tema della gestione dei sinistri RCA in Europa.

 Hanno partecipato all’evento numerosi esponenti del management delle 
più importanti Mutue assicuratrici europee, di società di gestione sinistri 
e di organizzazioni peritali e membri autorevoli di istituzioni nazionali e 
comunitarie. 

 Nell’ambito delle due giornate di lavoro sono stati oggetto di discussione i 
futuri sviluppi della normativa europea sull’assicurazione RCA, i sistemi di 
gestione dei sinistri adottati dalle varie Compagnie ed il raffronto, in senso 
comparatistico, dei vari sistemi di valutazione medico legale delle lesioni 
personali e di quantificazione dei relativi danni vigenti nei vari Paesi dell’Unione 
Europea, nell’auspicio di un progressivo sforzo di armonizzazione.

• È proseguita l’attività del gruppo di lavoro relativo a Solvency II, incentrata 
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 2007 il gruppo di lavoro si è dedicato soprattutto al terzo studio di 
impatto quantitativo QIS3 (quantitative impact study, ovvero “studio di impatto 
quantitativo”), vale a dire una simulazione di ciò che verrà richiesto dalla 
normativa Solvency II in termini di calcolo del margine di solvibilità, nonchè 
alla bozza di direttiva in materia di assicurazioni Vita, non Vita, riassicurazione 
e gruppi assicurativi. 

4.4 Attenzione ai bisogni dei Soci

La Commissione di Garanzia dell’assicurato 

I Soci di Reale Mutua possono rivolgersi, per la tutela dei 
diritti nascenti dalle polizze stipulate, alla Commissione 
di Garanzia dell’assicurato, un organismo indipendente 
creato da Reale nel 1995 e rimasto tutt’ora unico sul 
mercato assicurativo italiano.
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 2007 La Commissione ha compiuto dodici anni di 
attività, per un totale di 712 ricorsi esaminati e decisi.
La Commissione è composta da illustri giuristi che ne 
garantiscono l’assoluto prestigio e indipendenza, individuati 
nelle persone di Gustavo Zagrebelsky, Presidente della 
Commissione, Presidente emerito della Corte Costituzionale, 
di Mario Garavelli, Presidente Aggiunto Onorario della 
Corte di Cassazione e di Silvio Pieri, Primo Presidente 
Onorario della Corte di Cassazione.
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La relazione annuale

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

Dodici anni di attività

I dati sull’attività svolta sono i seguenti:

Le “massime” utili a risolvere casi analoghi: polizze semplici, chiare, 
comprensibili

In occasione delle singole decisioni la Commissione provvede anche alla stesura 
delle “massime”, sintesi dei princìpi ispiratori nei casi più significativi.
Tali documenti, al fine di condividere e arricchire le conoscenze assicurative 
all’interno della Società e del Gruppo, sono consultabili su apposita sezione 
della Intranet aziendale.
La Commissione, nel decidere sulle controversie di cui è investita, 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 della Commissione non si limita quindi 
alla soluzione delle singole vertenze, ma fornisce un significativo contributo al 
miglioramento dei rapporti con i Soci/assicurati. 

Tipo decisione Anno 2007 1995-2007
Ricorsi accolti 10 131
Cessata materia del contendere* 12 172

Ricorsi respinti 34 320
Ricorsi inammissibili o non procedibili 7 89

Totale 63 712
* 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 



“Appartamento allagato? 
Non è dovuto il danno per 
il ritardo nella vendita”

Richiesta un po’ particolare da parte di 

un assicurato proprietario di un appar-

tamento condominiale assicurato con 

polizza “Globale fabbricati”.

Una perdita d’acqua conseguente a rot-

tura di tubazioni lesionava pavimenti e 

pareti dell’immobile e Reale corrispon-

deva la somma necessaria al ripristino 

delle parti colpite dal bagnamento.

L’assicurato tuttavia riteneva di esse-

re stato ulteriormente danneggiato 

dall’evento, asserendo che l’indisponibi-

lità temporanea del locale ne aveva ritar-

data la vendita, e chiedeva per tale motivo 

il pagamento di un’ulteriore somma a 

titolo di risarcimento.

La Commissione, esaminata la richie-

sta e la documentazione, affermava che 

la clausola invocata dall’esponente e ri-

ferita alla “interruzione di attività com-

merciali” era da riferirsi a quelle attività 

eventualmente esercitate nell’immobi-

le, quando ad esempio adibito a negozio 

o studio professionale, ed in tale conte-

sto ne sarebbero conseguite l’operati-

vità della garanzia e la corresponsione 

dell’indennità.

Trattandosi peraltro di una situazione 

del tutto diversa – attività del proprieta-

rio finalizzata a vendere l’immobile as-

sicurato – la Commissione non poteva 

accogliere la domanda formulata. 
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Gli ulteriori punti di forza per l’assicurato

• Il costo zero: la procedura è gratuita (escluse le spese postali);
• l’inesistenza di vere formalità: il ricorso, ossia la richiesta e gli argomenti 

formulati a sostegno, deve essere inviato per lettera, unitamente alla 
documentazione che si ritiene opportuna, alla Commissione di Garanzia 
dell’assicurato, via Arcivescovado n.1, 10121Torino;

• 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 per il cliente – Garante 
dell’Assicurato.

Progetto “Conciliazione” 

Reale Mutua ha avviato, nel corso del 2007, un progetto per la diffusione della 
pratica conciliativa presso la Camera Arbitrale di Milano, istituzione neutrale e 
indipendente, che offre ai Soci/assicurati uno strumento di risoluzione alternativa 
per la gestione delle controversie. 
Mentre la Commissione di Garanzia si esprime sulla corretta interpretazione del 
contratto, il nuovo Organo Istituto di Conciliazione andrà a valutare il “quantum”.  
Qualunque controversia comporta tensione e di conseguenza difficoltà di 
comunicazione; la Conciliazione consente a coloro che si trovano coinvolti nel 
contraddittorio di gestire il problema, grazie all’aiuto di un Conciliatore neutrale 
ed imparziale, che ha il compito di facilitare la discussione al fine di creare un 
clima favorevole alla proposizione di soluzioni. 
Nell’ultimo decennio l’orientamento del mercato italiano, in termini di gestione 
delle controversie, è quello di utilizzare sistemi rapidi piuttosto che sostenere 
lunghe dispute giudiziarie presso i Tribunali. 
In quest’ambito, è ormai conosciuto e consolidato il procedimento dell’Arbitrato in 
cui le Parti coinvolte sottopongono le loro vertenze a soggetti privati e indipendenti 
per risolvere la lite con una decisione vincolante. 



Di più recente introduzione è la Conciliazione che pone anch’essa la figura di 
un organo terzo imparziale e neutrale, il quale, a differenza di quanto avviene 
nell’Arbitrato, aiuta le Parti a costruire un percorso “amichevole” in un clima 
conciliativo. 
Il Conciliatore è privo di poteri coercitivi e la decisione rimane a carico delle Parti 
stesse, le quali, partecipando attivamente alla costruzione dell’accordo, cercano 
di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambi. 
La Conciliazione persegue il mantenimento di una relazione positiva tra le Parti, 
favorendo quindi, il riequilibrio nella relazione commerciale. 

La Conciliazione per i Soci/assicurati di Reale Mutua

Il Servizio di Conciliazione per i Soci/assicurati di Reale Mutua è stato messo 
a punto in relazione alla possibilità di risolvere eventuali vertenze inizialmente 
attinenti la polizza Casamia per i “danni ai beni” non superiori a 10.000 euro. 
A titolo sperimentale il servizio riguarderà l’area di Milano e provincia. 
I Soci/assicurati titolari delle polizze Casamia e residenti nelle aree interessate, 
in caso di controversie con la Compagnia, potranno rivolgersi a questo servizio 
senza alcuna spesa a loro carico. 
Le ragioni per cui Reale Mutua ha avviato il progetto della Conciliazione, seppur 
rivolto in fase sperimentale ad un numero limitato di assicurati, sono molteplici: 
prima tra tutte è che il raggiungimento di un accordo permette di preservare non  
solo i rapporti commerciali, evitando così una pubblicità negativa, ma anche 
quelli relazionali. La Società intende così dare un contributo alla diffusione della 
pratica conciliativa nei rapporti tra assicurati e Compagnie di assicurazione.

Attività per la Privacy

Per una Società in forma mutua il corretto trattamento dei dati, in particolare di 
quelli sensibili, non va inteso soltanto come un obbligo di legge, ma rientra in un 
quadro più generale di attenzione nei confronti dei Soci/assicurati e di rispetto 
verso chi sceglie di assicurarsi presso la Compagnia.
In tema di Privacy il 2007 non si è caratterizzato per innovazioni normative; 
pertanto l’impegno di Reale Mutua è stato orientato all’obiettivo di accrescere 
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ulteriormente la sensibilizzazione nei confronti 
di questo delicato tema, con particolare riguardo 
alle figure dei Responsabili della Privacy, cui 
sono demandate le funzioni inerenti l’osservanza 
delle norme al fine di consentirne una maggiore 
diffusione nei vari settori aziendali.
È stata dunque rivista la lettera di nomina conferita 
ai diversi Responsabili per dettagliare in modo 
più puntuale le mansioni inerenti il loro ruolo ed 
è stata predisposta una scheda di verifica con cui, 
semestralmente, si relaziona al Titolare in merito 
all’attività svolta.
Si segnala infine la partecipazione al Gruppo di lavoro Privacy presso l’Associazione 
di categoria (ANIA) che si sta occupando di predisporre un’informativa più snella, 
a seguito del provvedimento del Garante (aprile 2007), in tema di semplificazione 
dei rapporti utenti-assicurazioni.
Tale provvedimento prende in considerazione la cosiddetta “catena assicurativa”, 
affermando che la Compagnia che stipula il contratto, oltre ad informare 
l’assicurato sull’uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono 
raccolti e a chi possono essere comunicati, potrà farlo anche per conto di 
altri soggetti della “catena assicurativa”, ossia per conto di coloro che trattino 
informazioni relative all’assicurato raccolte presso l’assicurazione, ma nella 
maggior parte dei casi non abbiano diretti contatti con lo stesso (medici, legali, 
periti, legali fiduciari, etc…).
 
Il Servizio Clienti Buongiorno Reale 

Nel 1989 per gestire il segnale emerso spontaneamente da parte dei suoi Soci/
assicurati, ovvero la necessità di poter “comunicare” direttamente con la propria 
Compagnia, Reale Mutua ha istituito il Servizio Clienti “Buongiorno Reale”. 
Raggiungibile attraverso il Numero Verde 800.320.320 ed attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il servizio di Customer Care si fa carico di ogni caso 
in modo globale, cercando di offrire un servizio rapido, efficiente e professionale.  
Il “Buongiorno Reale” è a disposizione per fornire una risposta a tutte le domande, 



ad esempio per avere informazioni 
sui prodotti e servizi, per conoscere 
l’Agenzia più vicina, per reperire strutture 
convenzionate, ma è anche un canale per 
raccogliere suggerimenti o l’indicazione 
di eventuali problemi.
Utilizzando le competenze delle sue 
risorse e l’accesso al database clienti, 
si gestiscono i contatti con l’obiettivo 
primario di risolvere il caso posto. 
Le richieste telefoniche, in particolare, 
si concludono con la verifica del livello di 
soddisfazione del Cliente sull’efficienza 

ed efficacia del servizio erogato. Nel caso in cui il Socio non si ritenga soddisfatto 
delle indicazioni fornite, ha la possibilità di inviare un reclamo scritto alla Compagnia 
secondo le procedure stabilite dalla circolare ISVAP n. 518, in vigore dal 31 marzo 
2004. Le diverse interazioni confluiscono in un unico database che consente di 
monitorare i contenuti espressi dagli utenti e realizzare apposite statistiche.  
Dal 1999 il Servizio “Buongiorno Reale” è gestito da Blue Assistance S.p.A. – 
società di servizi del Gruppo Reale Mutua – che ha fatto della relazione con il 
Cliente il suo punto centrale; essa ha ottenuto, a fine 2006, la Certificazione 
di Qualità secondo la norma ISO 9001:2000 per la progettazione, sviluppo ed 
erogazione, attraverso strutture convenzionate, di servizi sanitari e di assistenza 
rivolti a persone, veicoli e abitazioni, nella vita quotidiana e nelle emergenze, a 
casa e in viaggio, per conto terzi e per la gestione liquidativa dei relativi sinistri. 

Per quanto riguarda i contatti telefonici, sono previsti tre diversi livelli di risposta, 
a seconda della tipologia e della complessità del problema presentato:

1. soluzione immediata: gli operatori rispondono immediatamente e direttamente 
alle richieste dei Soci;

2. soluzione mediata: gli operatori coinvolgono gli uffici tecnici di sede, gli uffici 
liquidativi e la rete di Agenzie per ottenere la risposta che viene successivamente 
fornita al Socio dal servizio Buongiorno Reale stesso;
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3. soluzione demandata: gli operatori demandano la risposta agli uffici 
tecnici di sede e agli uffici liquidativi che contattano direttamente il Socio; 
successivamente, il “Buongiorno Reale” verifica l’esito e la soddisfazione sulle 
indicazioni ricevute.

Il servizio “Buongiorno Reale” nel corso del 2007 ha gestito 53.468 chiamate, 
a fronte delle 43.457 del 2006. Gli interlocutori hanno prevalentemente 
un’età compresa tra i 35 e i 55 anni e, nel 72% dei casi, svolgono una attività 
dipendente.
Le richieste sono diverse, riguardano informazioni, segnalazioni, reclami, solleciti 
di pratiche sospese, variazioni di polizze e suggerimenti. La risposta nel 92% dei 
casi è stata immediata. L’indice di soddisfazione espresso dai Soci/assicurati è 
pari ad un punteggio di 9,28 sul massimo ottenibile che corrisponde a 10. 

Nella tabella sono presentate le due principali tipologie di reclami telefonici 
ricevuti.

2007 2006
Reclami telefonici su polizze 109 266
Reclami telefonici su sinistri 202 156

Totale complessivo 311 422

Gestione dei reclami scritti

Nel corso del 2007 i reclami scritti trattati da Reale Mutua ai sensi della Circolare 
ISVAP n° 518/D del 2003, sono stati 866. Di questi, 88 sono stati accolti, 567 
respinti e 211 transatti. 
Per dare una migliore visione del fenomeno, riportiamo qui di seguito la suddivisione 
dei reclami pervenuti alla società relativamente agli ultimi due anni.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i reclami pervenuti nell’ultimo 
anno sono aumentati del 23%, mentre il numero medio dei giorni di risposta 
è 25. L’aumento è equamente distribuito all’interno delle casistiche di seguito 
riportate.



Suddivisione dei reclami per Ramo 

Prospetto riepilogativo sui 
reclami scritti

2007 2006 Variazione 
2007 %

Numero di reclami accolti   88 111   - 20%

Numero di reclami respinti 567 528     +7%

Numero di reclami transatti 211   68 +210%

Numero di reclami pervenuti 866 707   +23%

Giorni medi di risposta   25   23

La suddivisione dei reclami non si discosta significativamente dagli anni 
precedenti; le polizze del ramo Rc Veicoli Terrestri sono le più interessate ai 
reclami (69% dei casi nel 2007, 64% nel 2006). 
Le principali motivazioni di doglianza riferibili a tutte le tipologie di prodotti, sono 
le seguenti (in ordine di frequenza):
• ritardo/tempi lunghi nell’offerta e nella definizione del sinistro;
• richiesta di derubricazione del malus scattato a seguito di sinistro;
• comportamenti riferiti alla rete commerciale o alla rete liquidativa;
• disguidi sulle procedure aziendali.
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Settori interessati Motivazioni 2007 2006

Commerciale 117 132

Controversie sulla durata del contratto   33   32

Presunto comportamento non corretto 
della rete commerciale

  74   85

Rilascio dell’attestato di rischio   10   15

Gestione del contratto 301 225

Antitrust tariffe RCA   42   36

Disguidi nelle procedure   54   13

Rendimento del contratto Vita     3     4

Bonus/malus 127 110

Aumento del premio     4   30

Riattivazione di polizza Vita     1     1

Richiesta calcolo del rendimento  
su contratto Vita

    2     5

Contestazione sull’importo del riscatto 
su polizze Vita

    9     5

Aspetti amministrativi   10     5

Altro Vita     4

Altro polizze   45   16

Liquidazione 448 350

Tempistica e quantificazione del danno 299 240

Presunto comportamento non corretto  
del Centro Liquidazioni Danni

  90   55

Altro   59   55

Totale complessivo 866 707

Suddivisione per settori
Si evidenzia che, nel 2007, i reclami scritti relativi al settore liquidativo sono 
stati 448 su un totale di sinistri denunciati nell’esercizio di 486.014, con un peso 
percentuale dello 0,09%.



Obiettivi per l’anno 2008

Le doglianze rappresentano per la Società un elemento importante nella relazione 
con il Socio/assicurato e con le controparti, in quanto servono a chiarire meglio 
gli aspetti contrattuali e le procedure aziendali; dal loro esame emergono spunti 
di riflessione sulla chiarezza della comunicazione aziendale e sulle criticità da 
risolvere.
Al fine di ridurre le problematiche oggetto di reclamo, Reale Mutua persegue 
le azioni di monitoraggio e di intervento sulle procedure aziendali già avviate in 
passato. Tra queste evidenziamo in particolare:

• la verifica degli aspetti critici nelle procedure liquidative per migliorare il 
presidio dell’intero processo di liquidazione dei danni; 

• una maggiore attenzione della Direzione Commerciale alle doglianze relative 
alla rete distributiva;

• l’opera continua di monitoraggio da parte della funzione Internal Audit, quale 
responsabile della tenuta del Registro Reclami.

Iter di gestione del reclamo

Il reclamo pervenuto tramite posta ordinaria ed elettronica al Servizio Assistenza 
Clienti “Buongiorno Reale”, è immediatamente trasmesso al Servizio Affari Legali 
– Ufficio Reclami e Verifiche. Tale unità, in posizione di indipendenza rispetto alle 
Direzioni Tecniche, svolge funzioni di coordinamento e controllo sulla corretta e 
sollecita evasione del caso.
L’Ufficio Reclami e Verifiche attiva la Direzione/Funzione Tecnica competente 
per la materia oggetto del reclamo, affinché la stessa possa istruire in modo 
esaustivo ed appropriato la posizione, curando che il riscontro avvenga nei tempi 
e nei modi prestabiliti e tenendo informata la funzione di Internal Audit. 
Al completamento dell’iter l’Ufficio Reclami assicura l’inoltro della risposta 
all’esponente.
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4.5 Attenzione verso la collettività

I progetti rivolti alla collettività che rientrano nella sfera delle sponsoriz-
zazioni sono descritti negli appositi capitoli di questo documento; indi-
chiamo in questo spazio le altre azioni di sostegno a favore di organizza-

zioni sociali e culturali.
Nel 2007 la Società ha erogato complessivamente circa 182.000 euro.

Le erogazioni sono state distribuite fra le seguenti categorie di iniziative  
ed attività:
• contributi ad associazioni che promuovono la ricerca e la lotta alla malattia 

La Compagnia ha continuato a sostenere la Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro e la LISM – Lega Italiana Sclerosi Multipla e si è impegnata 
altresì a favore della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. 

 Ricordiamo poi il contributo elargito alla CasaOz, associazione, con sede a 
Torino, che opera a sostegno dei bambini malati e delle loro famiglie, ospitandoli 
ed accogliendoli come una vera e propria casa;

• contributi ad associazioni che si occupano di persone portatrici di handicap 
Si ricorda, fra le altre, l’Unione Italiana Ciechi, che agisce a favore dell’integrazione 
dei non vedenti nella società, e la Polisportiva torinese della stessa Unione, 
che organizza e promuove numerose attività sportive e ricreative;

• contributi ad associazioni che seguono persone in situazione di disagio
 È intenso l’impegno della Società in questo settore. In ambito locale, al Sermig 

di Ernesto Olivero e al Gruppo Bartolomeo & C., da sempre attivi sul fronte 
dell’assistenza sociale, si sono aggiunti il sostegno al Centro Torinese di 
Solidarietà, associazione di volontariato che opera nel campo della prevenzione 
del disagio e del recupero dei tossicodipendenti e l’adesione alla Tredicesima 
dell’Amicizia di Specchio dei Tempi del quotidiano La Stampa, che, attraverso 
la generosità dei lettori, raggiunge almeno duemila anziani soli e bisognosi; 



• contributi all’istruzione e alla formazione professionale
 Citiamo la Casa Maria Ausiliatrice e il Centro Giovanile 

Valdocco, che rimandano alla figura di un santo piemontese 
molto conosciuto, Don Bosco;

• contributi alle organizzazioni culturali
 Nel 2007 gli interventi in questa direzione sono stati  
 significativi. Oltre ai contributi alla Consulta per la  
 valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ed al 

Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), nel corso dell’anno, in occasione della 
“Giornata FAI di Primavera”, è stato presentato alla città il Museo Storico 
della Società, ospitato presso il secentesco Palazzo Aldobrandini Biandrate 
di San Giorgio, contiguo alla sede sociale, di cui si tratta più diffusamente in 
un precedente punto. Segnaliamo l’erogazione corrisposta alla Associassion 
Piemontèisa, che diffonde e conserva le tradizioni popolari piemontesi 
attraverso varie iniziative ed ha annoverato la Compagnia fra gli enti cittadini 
visitati nei giorni precedenti la festa patronale.

Nel corso del 2007 sono stati avviati due significativi progetti:

CasaOz

Reale Mutua è partner di CasaOz, una iniziativa che si prefigge di aiutare i bambini 
malati e le loro famiglie nell’affrontare un avvenimento che rompe la normalità 
della vita.
CasaOz offre un supporto professionalmente qualificato volto a garantire 
l’accudimento, l’ascolto e l’accoglienza.
Le diverse patologie impongono condizionamenti specifici differenti, ma tutti i 
bambini hanno un elemento in comune: la condizione di malattia. Ponendosi non 
sul piano della terapia, ma su quello del sostegno, i volontari di CasaOz credono 
che sia possibile formulare una proposta che incontri i bambini in quanto tali e 
non perché malati di una determinata patologia. 
Ospitare e soprattutto supportare psicologicamente i parenti dei piccoli degenti 
dell’ospedale Regina Margherita di Torino è una attività coerente con il concetto 
della mutualità che distingue la nostra Società.  
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Commercio Equo e Solidale con i Missionari della Consolata

L’anno 2007 ha segnato l’inizio di un rapporto di collaborazione tra Reale Mutua 
Assicurazioni e i Missionari della Consolata di Torino. Obiettivo principale di questa 
collaborazione è contribuire a diffondere all’interno della Compagnia, e su tutto il 
territorio nazionale, la cultura propria del Commercio Equo e Solidale.
In occasione delle festività natalizie, come da tradizione, la Compagnia dona ai 
propri dipendenti una strenna; nel 2007 si è sostituito il tradizionale panettone con 
un cestino di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale. Detti prodotti 
sono stati confezionati dalla MISCO – Attività Promozionali dei Missionari della 
Consolata S.r.l. (www.miscosrl.it) che ne effettua, per conto dei Missionari della 
Consolata, la rivendita. 
Oltre alla garanzia di un acquisto di beni prodotti nel rispetto dei diritti umani e 
dell’ambiente, anche gli utili derivanti dall’attività di rivendita sono impiegati per 
la realizzazione di progetti in terra di missione.
Parallelamente a questa iniziativa si è fornita alla rete agenziale del Gruppo Reale 
Mutua la possibilità di acquistare prodotti del Commercio Equo e Solidale come 
oggetti promozionali. In tal modo le Agenzie hanno potuto abbinare il marchio 
della Compagnia, il nome dell’Agenzia e il logo del Commercio Equo, coniugando 
operazioni di marketing territoriale e Responsabilità Sociale d’Impresa.
Si procederà, nel corso del 2008, ad aprire un dialogo con lo stakeholder “Agenzie”  
per valutare congiuntamente i risultati di questa prima iniziativa e studiare 
margini di maggior diffusione per il futuro.



Bilancio Sociale – edizione 2007

 

Relazioni esterne e comunicazione, Relazioni infragruppo

 

Responsabili: Luigi Bellotto, Gabriella Erbetta

 

Gruppo di redazione

Questa edizione del Bilancio Sociale è stata realizzata da un gruppo di lavoro interno 

costituito da rappresentati di tutte le funzioni coinvolte:

Sergio Albesano, Marcello Allasia, Federica Allocco, Ida Bellazzini, Monica Benzoni,  

Marcello Bugari, Lorena Camamo, Ettore Cazzola, Andrea Datrino, Paolo Di Giorgi, Roberto Dinucci, 

Alexia Galliano, Pio Garelli, Maurizio Gaudiello, Luca Gianasso, Tiziana Graneris, Ilenia Grosso,  

Manuela Maria Longo, Virginia Martinetto, Cinzia Mazza, Giovanni Meli, Marco Mezzano,  

Pierpaolo Micca, Luigi Moriondo, Nicola Murano, Stefania Pellegrini, Antonella Piccinno,  

Roberto Raglini, Sergio Regaldo, Marco Rosso, Massimiliano Sonato, Carlotta Spirito,  

Lisa Tabarro, Luciana Valerio, Maria Angela Valperga, Luisella Zani.

 

Progetto grafico e impaginazione

IdealComunicazione – Torino

 

Stampa

Stargrafica – Torino

Finito di stampare nel mese di agosto 2008

 

Il Bilancio Sociale di Reale Mutua Assicurazioni è stampato su carta patinata opaca, ecologica 

e riciclata ed è disponibile sul sito Internet www.realemutua.it

 

Osservazioni, suggerimenti e informazioni potranno essere inviati ai seguenti indirizzi  

e-mail: gabriella.erbetta@realemutua.it, luigi.bellotto@realemutua.it



5




