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Intervista al Presidente
In poche parole, cosa possiamo dire dell’anno appena passato per il Gruppo, in
termini di risultati ottenuti?
Il 2014 conclude un triennio di attività intenso per tutte le Società del Gruppo Reale;
l’incertezza economica ancora evidente e il contesto finanziario ancora poco favorevole
hanno richiesto un notevole impegno da parte di tutti noi.
Nonostante ciò, le Società del Gruppo Reale hanno continuato a contraddistinguersi
nel panorama assicurativo italiano e spagnolo per l’elevato livello di solidità, per le
scelte di investimento prudenziali e per l’elevata attenzione alla soddisfazione e cura
di tutti i loro Soci/assicurati e Clienti.
Risultati in crescita, quindi, non solo dal punto vista economico, ma, come le pagine
di questa Relazione testimoniano, anche sotto il profilo dell’elevato impegno profuso
dalle donne e dagli uomini che operano nel Gruppo Reale, al fine di creare e distribuire
valore tra i nostri stakeholder.
ITI MIHALICH
PRESIDENTE

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

Che cosa vuol dire per il Gruppo, permeato dal valore della mutualità, assumere un
comportamento etico?
Nel 2013 è stato adottato un nuovo Codice Etico, comune a tutto il Gruppo Reale, basato
proprio sul principio della mutualità: un passaggio importante per la diffusione e per la
condivisione, con tutti i nostri stakeholder, di cosa significa essere, oggi, una mutua.
Alla base del nostro lavoro quotidiano, infatti, vi è la convinzione che agire in maniera
etica e sostenibile sia l’unico modo per ottenere risultati di rilievo che possano aiutarci
a raggiungere una crescita comune.
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Perché, secondo Lei, è importante pubblicare un bilancio di sostenibilità?
Nel 2004 mi trovai, con grande onore, a introdurre il primo “Bilancio Sociale” di
Reale Mutua, nato da un’esigenza interna di far conoscere le numerose attività
di Responsabilità Sociale attuate dalla Società. Negli anni, esso ha subito grandi
cambiamenti, passando da strumento di rendicontazione a occasione di dialogo,
confronto e condivisione con gli stakeholder sugli obiettivi raggiunti nell’anno in ambito
di sostenibilità.
Oggi il rendiconto di sostenibilità, stante la sua volontarietà, rimane quindi per Reale
Mutua un momento importante di revisione e verifica interna di molti processi aziendali,
rivisti, in molti casi, sulla base delle indicazioni e delle esigenze di tutti gli interlocutori
interessati.
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Nota metodologica
Questa Relazione di Sostenibilità si rivolge a tutti gli stakeholder del Gruppo Reale
e fornisce una sintesi quantitativa e qualitativa delle principali iniziative svolte da
Reale Mutua in ambito economico, sociale e ambientale, nonché rendiconta le più
rilevanti attività di coinvolgimento e comunicazione al 31 dicembre 2014.
Il documento affianca e integra i risultati economico-finanziari con quelli relativi
alle performance di sostenibilità al fine di consentire una migliore interpretazione
dell’andamento o degli impatti dell’attività.
I dati economici riportati sono tratti dal Bilancio Civilistico di Reale Mutua e, per il
Gruppo, dal Bilancio Consolidato, riferiti all’esercizio 2014, sottoposti a revisione
contabile esterna. Al fine di far emergere gli elementi di interconnessione tra quanto
trattato nella Relazione sulla Gestione e illustrato nella Relazione di Sostenibilità,
nonché di favorirne la comprensione, sono stati predisposti specifici elementi
di raccordo e collegamento tra i capitoli e le sezioni dei due rispettivi documenti
(segnalati dalle icone indicate in legenda), entrambi consultabili e scaricabili dal sito
internet www.realemutua.it.
Si precisa inoltre che, come da premessa, la fotografia delle azioni si chiude
al 31 dicembre 2014, ma, si è ritenuto opportuno, inserire già i nuovi loghi e le
denominazioni sociali delle singole Compagnie , entrati in vigore nel 2015.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO
La Relazione presenta in apertura il punto di vista del Presidente, seguito da
quattro storie significative per il Gruppo. Durante la lettura delle storie l’utente avrà
la possibilità di andare direttamente ad approfondire il tema di interesse, senza
passare dai capitoli precedenti.
Dopo questa parte introduttiva segue la visione del Direttore Generale, i primi due
capitoli “Il Gruppo Reale” e “La gestione responsabile” che desiderano presentare il
Gruppo, i valori e il ruolo che anno dopo anno la sostenibilità sta assumendo al suo
interno.
A seguire vengono presentati la governance, la gestione economica e i diversi
stakeholder della Capogruppo, suddivisi nelle tre macro aree: dimensione economica,
dimensione sociale e dimensione ambientale.

6

LEGENDA
Collegamento alla Relazione sulla Gestione 2014
Collegamento a siti internet
Collegamento ad altra sezione del documento
Glossario
La modalità di rappresentazione grafica del diagramma circolare (diagramma a
torta) che si incontrerà più volte nel testo vede, al centro, la rappresentazione del
valore numerico più alto. Pertanto, la somma percentuale complessiva, è data dai
valori esterni più quello interno.
In riferimento alla determinazione degli argomenti e alla confrontabilità dei dati tra
più anni, si segnala che, questa Relazione, ha selezionato e dunque rendicontato,
solo alcuni tra i più significativi aspetti e risultati ottenuti dalla Società in ambito di
responsabilità sociale.
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Generazioni a confronto:
la “voglia di correre” di un manager HR
Piemontese doc, ma da sempre cittadino del mondo… forse anche grazie al suo
cognome con la “j” finale, spesso pronunciato in modo diverso e in lingue diverse. Oggi,
per esempio per via della presenza del Gruppo Reale in Spagna, ha imparato una nuova
sonorità dovuta alla “jota” finale.
Che lavoro svolge?
HR Manager del Gruppo Reale Italia. Una carriera sviluppata nell’ambito della Funzione
Human Resources.
RENZO LIAJ
LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA:
TORINO
LUOGO DI LAVORO:
TORINO
FAMIGLIA:
DUE FIGLI DI 6 E 7
PROFESSIONE:
HR MANAGER
DEL GRUPPO REALE
SEGNI PARTICOLARI:
BIONDO, OCCHI AZZURRI,
CUORE DA SEMPRE “GRANATA”
E BATTERISTA
IN UN GRUPPO ROCK
PASSIONI:
SPORT (CALCIO, TENNIS E RUGBY),
MUSICA (IN PARTICOLARE
QUELLA “ON THE ROAD”
DI BRUCE SPRIGSTEEN)

A che generazione appartiene?
48 anni, giovane Baby Boomer: la generazione che attualmente funge da anello di
congiunzione tra le generazioni più giovani (Gen Y e Gen X) e quella più senior (Over 55).
Dove ha cominciato la sua carriera?
Ho cominciato in Reale Mutua negli anni ‘90 presso l’Ufficio Amministrazione del
Personale, da qui sviluppando principalmente le mie competenze in ambito di paghe e
contributi, da qui ho mosso i primi passi nel mondo Risorse Umane.
Quali erano le sue aspettative quando ha cominciato a lavorare?
Appena assunto non avevo le idee chiare sul mio futuro professionale, ma grazie ai
continui stimoli ricevuti dal contesto organizzativo, alla curiosità e alla costante tensione
all’apprendimento, sono riuscito a definire un personale progetto di sviluppo, trovando
un valido supporto da parte dei miei responsabili e dei colleghi. Fin da subito ho fatto
da trait d’union tra i colleghi senior e i colleghi junior cercando di creare e trasformare i
gruppi di lavoro.
Con il senno di poi… cosa pensa di aver imparato dai suoi colleghi più senior quando
era agli inizi della sua carriera? E cosa pensa di aver lasciato loro?
L’esperienza dei colleghi senior è stata fondamentale per la mia crescita… ricordo ancora
con stima e affetto il mio primo responsabile che mi ha formato e che mi ha orientato
in azienda e diversi colleghi “più grandi” con cui ho condiviso le attività quotidiane e
appreso da loro il desiderio di lasciare il segno e provare a fare la differenza.
Ciò che credo di aver lasciato è il ricordo di un giovane volenteroso, entusiasta e sempre
“assetato” di apprendimento e di cambiamento.
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Cosa invece sta imparando oggi dai suoi colleghi più junior?
I colleghi junior sono una grande risorsa in quanto mi stanno insegnando la possibilità di
vedere il mondo di oggi attraverso i loro occhi, che inevitabilmente non possono essere quelli
del Renzo Liaj di un tempo, anche questo è apprendimento. I giovani infatti aprono nuove
possibilità di leggere il contesto nel quale stiamo vivendo.
E cosa pensa di essere in grado di insegnare loro?
Usando le parole di Bruce Springsteen direi che forse siamo un po’ tutti “born to run”, nati
per correre: non sentirsi mai arrivati, aver sempre voglia di apprendere e imparare da tutte le
persone che incontri sulla tua strada, perché ognuno avrà sempre qualcosa da darti per farti
crescere un po’ di più di quello che sei... E questa “voglia di correre” non bisogna perderla mai,
a vent’anni come a 50...
Inoltre, la curiosità non deve mai venire a meno, solo così ci si spinge ad esplorare nuove
possibili opportunità.
Come Responsabile Risorse Umane pensa di esser riuscito a trasmettere l’importanza dello
scambio generazionale ai suoi collaboratori e colleghi?
Insieme ai miei collaboratori, abbiamo lavorato molto relativamente alla diffusione di una
cultura cross generazionale.
Il Gruppo ci ha supportato attraverso il progetto strategico “Modello Generazionale 2.0”
sono state messe in cantiere azioni specifiche per i diversi target di età, mirate alla loro
conoscenza e valorizzazione. Trasversalmente a tutto ciò si colloca la fertilizzazione del
contesto all’integrazione e cooperazione cross generazionale.
Ci si è messi in gioco anche attraverso la partecipazione ad Assessment internazionali (CSR) che
valutano il posizionamento del Gruppo rispetto alla gestione dell’Active Ageing. Questa è stata
una grande opportunità per conoscere il punto di vista europeo e non solo quello italiano. Gli
Over55 rappresentano una risorsa fondamentale che detiene un know how prezioso che va
necessariamente condiviso con le generazioni più giovani per dare continuità ad uno sviluppo
sostenibile.
È fondamentale per lei quindi questa voglia di mettersi in gioco del Gruppo e le sue persone?
Penso che la vera sfida, per ognuno di noi, sia quello di uscire dalla nostra naturale zona di
“confort” per affrontare nuove sfide. Ricordo ancora molto bene alcuni momenti di difficoltà
affrontati dal punto di vista professionale: ad esempio quando ho lasciato posizioni conosciute
e consolidate per assumere nuovi ruoli che mi hanno spinto ad affrontare le nuove sfide da
un punto di vista diverso. Sono proprio queste esperienze quelle che più mi hanno aiutato a
crescere, individualmente come persona e, ovviamente, anche professionalmente.
CONOSCI MEGLIO LE PERSONE DI REALE MUTUA, LEGGENDO IL CAPITOLO A LORO DEDICATO.
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Tre pionieri per l’ambiente: le agenzie Reale Mutua
colgono l’opportunità della certificazione
Alessandro Lampertico, Francesco Macagno e Giuseppe Maccagno, rispettivamente responsabili delle agenzie di
Orbassano, Chieri/Settimo e Ciriè hanno scelto volontariamente di aderire con i loro soci e collaboratori al progetto
pilota per ottenere la certificazione ambientale ISO14001.
Giorno dopo giorno sono riusciti a cogliere la grande opportunità di crescita offerta dalla certificazione: la possibilità di
riorganizzare la propria struttura e di soffermarsi ad analizzare aspetti ambientali legati alla propria attività e definiti,
come azioni da intraprendere e obiettivi da raggiungere, all’interno della Politica Ambientale adottata.

ALESSANDRO LAMPERTICO E IL VALORE DI UNA RIORGANIZZAZIONE INTERNA
La certificazione ambientale è stata particolarmente utile per riorganizzare i
processi esistenti e migliorare l’efficienza di tutta l’Organizzazione.
Ero fermamente convinto che aderire al progetto proposto da Reale Mutua
avrebbe consentito di adottare modelli di comportamento innovativi e rispondere
con maggiore efficacia alle nuove esigenze del mercato assicurativo e finanziario.

ALESSANDRO
LAMPERTICO
LUOGO DI LAVORO:
AGENZIA DI ORBASSANO (TO)
PROFESSIONE:
AGENTE

In agenzia abbiamo infatti ottenuto ritorni concreti nella gestione in termini di
efficienza e risparmio mettendo al centro della nostra attenzione l’impegno a
farci carico, nell’attività quotidiana, di una più corretta relazione con l’ambiente e
il territorio.
La sfida che ora ci attende è il miglioramento continuo delle nostre prestazioni
ambientali grazie alle azioni che, giorno dopo giorno, ci siamo impegnati ad attuare
coinvolgendo in questo processo anche i fornitori e soprattutto i nostri clienti e soci
assicurati.

RUOLO:
RESPONSABILE DI AGENZIA
CONSAPEVOLEZZA:
RIORGANIZZARE
LA PROPRIA STRUTTURA
E ANTICIPARE I CAMBIAMENTI
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FRANCESCO MACAGNO E LA NASCITA DI UN INTERESSE INASPETTATO
Raggiungere la certificazione ambientale è stato impegnativo, ma certamente
più importante di quanto potessimo immaginare. Si è trattato di affrontare, con
una mentalità di pensiero differente, il contesto quotidiano traendo benefici di
immagine, di organizzazione ed anche economici.

FRANCESCO MACAGNO
LUOGO DI LAVORO:
AGENZIA DI CHIERI-SETTIMO (TO)

Prendendo in considerazione il complesso delle tematiche ambientali, almeno
per quanto riguarda gli aspetti diretti e indiretti legati alla nostra attività, abbiamo
accresciuto la nostra efficienza e adottato modelli di comportamento innovativi
nel rispetto dei principi fondamentali della mutualità assicurativa e pertanto
nell’interesse della nostra clientela.
È con grande soddisfazione che possiamo affermare che la nostra agenzia opera
oggi in una costruttiva ottica di etica e salvaguardia ambientale.

PROFESSIONE:
AGENTE
RUOLO:
RESPONSABILE DI AGENZIA
CONSAPEVOLEZZA:
SENSIBILITÀ NEI CONFRONTI
DELL’AMBIENTE E INNOVAZIONE

GIUSEPPE MACCAGNO E IL CAMBIAMENTO CONCRETO NELLA QUOTIDIANITÀ
Il raggiungimento di un risultato così prestigioso quale è la certificazione ambientale
ha certamente aumentato la consapevolezza di quanto ogni nostra azione, anche la
più semplice, possa contribuire a migliorare il rapporto con l’ambiente e rispondere
con maggiore efficacia alle esigenze di una clientela sempre più attenta al rispetto
delle esigenze di qualità della vita delle future generazioni.

GIUSEPPE MACCAGNO
LUOGO DI LAVORO:
AGENZIA DI CIRIÉ (TO)
PROFESSIONE:
AGENTE

L’aver adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato ha offerto un
concreto vantaggio competitivo alla nostra agenzia perché è migliorata la gestione
delle procedure e dei processi interni con risultati più che soddisfacenti in termini di
efficienza organizzativa e risparmio di costi.
Tale nuova “dimensione” di agenzia ci ha portato a non trascurare, ben inteso, gli
aspetti economici ma nello stesso tempo e con lo stesso impegno, a dare valore al
contributo che quotidianamente possiamo offrire al risparmio nell’uso delle risorse,
alla riduzione dell’inquinamento e alla riduzione della produzione di rifiuti.

RUOLO:
RESPONSABILE DI AGENZIA
CONSAPEVOLEZZA:
RISPETTO DELL’AMBIENTE
PER LE FUTURE GENERAZIONI

Il prossimo passo sarà la certificazione di altre otto Agenzie che hanno aderito alla seconda fase del progetto che si
concluderà nel corso del 2015. Altre certamente seguiranno affiancando così il percorso di certificazione intrapreso
da tutte le Società del Gruppo Reale.
APPROFONDITE L’IMPEGNO DI REALE MUTUA PER L’AMBIENTE E SCOPRI CHI SONO I NOSTRI AGENTI SUL TERRITORIO.
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Nel futuro del welfare italiano c’è il Gruppo Reale
Invecchiamento della popolazione, crisi del sistema sanitario e previdenziale,
riduzione del tradizionale welfare familiare, crisi economica, tendenza dei giovani
ad entrare nel mondo del lavoro ad età sempre più elevate: tutti fattori che
contribuiscono a rendere prioritario il tema welfare.
Cosa significa per lei “welfare”?

ANNA DEAMBROSIS
PROFESSIONE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
WELFARE IN REALE MUTUA
E ANCORA:
RESPONSABILE
DELL’AMBITO PROGETTUALE
“FAMILY WELFARE”
DEL GRUPPO REALE
COMPAGNI DI VIAGGIO:
DIREZIONE WELFARE
E RESPONSABILI DI PROGETTO
GREGORIO DOMINELLO
ED EMANUELE PASSERIN
IL MIO LAVORO OGGI:
PROGETTAZIONE STRATEGICA
FAMIGLIA:
MARITO E FIGLIA
VISIONE FUTURA:
IL WELFARE SARÀ
SEMPRE PIÙ NECESSARIO

Per welfare (di solito “welfare state”) si intendono tutte quelle politiche pubbliche
che mirano a migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Per me, è il lavoro di tutti
i giorni con i colleghi della Direzione Welfare (appunto) e con Gregorio e Emanuele,
colleghi nello sviluppo dei due progetti strategici volti a cambiare le logiche di
approccio al welfare privato familiare rispettivamente dal punto di vista dell’offerta
e della distribuzione delle nostre soluzioni.
Quali sono secondo lei i principali bisogni delle famiglie oggi e in prospettiva?
Numerosissimi sono i bisogni welfare delle famiglie oggi, sarebbe lungo elencarli
tutti. Per quanto possiamo fare noi, ci stiamo naturalmente concentrando su quelli
“assicurativi”, più legati al nostro settore di attività, ad esempio: pensione, salute,
autosufficienza, risparmio finalizzato, successione, mantenimento del reddito e
tutela del patrimonio.
Spesso le famiglie non hanno consapevolezza dei forti impatti degli eventi negativi
che possono capitare nella vita di chiunque: in situazioni di improvvisa invalidità,
per esempio, diventa molto difficile far conservare il precedente tenore di vita alla
propria famiglia, per non parlare dell’assistenza sanitaria che si rende necessaria in
una tale situazione. E purtroppo lo stato sociale non interviene più come un tempo.
Ma quando lo si scopre è troppo tardi. Il nostro Gruppo può aiutare le persone
ad acquisire questa consapevolezza e a fare qualcosa per proteggersi in quelle
scongiurabili situazioni.
Il Gruppo Reale può farcela da solo a rispondere a questo bisogno sociale?
Io credo che il tema welfare sia talmente ampio e complesso da richiedere
l’intervento congiunto di più attori che devono collaborare e interagire in ottica di
network. Da un lato abbiamo lo Stato che, pur in una situazione di crisi di risorse,
dovrebbe continuare a garantire l’assistenza di base; poi abbiamo il Terzo Settore,
da sempre molto attivo, che cerca di supportare i cittadini là dove lo Stato non riesce
più ad arrivare. Al loro fianco ci sono poi le aziende e le organizzazioni sindacali
che possono consentire e favorire la diffusione di un welfare aziendale privato in
cui coperture collettive fornite da imprese assicurative si possono affiancare alle
coperture individuali.
In questo contesto il Gruppo Reale non può farcela da solo, ma sicuramente
vuole avere un ruolo strategico nella diffusione di prodotti e servizi funzionali al
miglioramento della vita dei cittadini e delle famiglie.
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Concretamente quindi come pensa di poter dare una risposta alle famiglie di oggi?
Stiamo progettando una gamma di coperture assicurative e di servizi proprio per
rispondere ai reali bisogni di Welfare delle famiglie. Il tema è molto complesso e
per questo motivo stiamo specializzando la nostra rete di agenti, i quali potranno
sensibilizzare i propri clienti e offrire una consulenza specializzata per individuare
le priorità di intervento, i reali bisogni di copertura e le soluzioni assicurative più
appropriate.
Ad esempio sarà possibile usufruire di un pacchetto di offerta a tutela degli eventi
gravi per la famiglia che riguardano l’ambito del patrimonio, della salute e del
mantenimento del reddito.
Poi, nel corso dei prossimi mesi, sempre a supporto della famiglia, proporremo
soluzioni più focalizzate su ciascuno specifico bisogno: salute e patrimonio saranno
i prossimi.
La focalizzazione sulle aree di bisogno andrà in parallelo con la predisposizione di
nuovi strumenti che supportino gli intermediari a trattare questi temi con i nostri
clienti con la dovuta professionalità e serietà.
In poche parole: perché le piace il suo lavoro?
Senz’altro perché non mi annoio mai e ho la grande opportunità di contribuire a
costruire un futuro, auspicabilmente migliore del presente. È infatti bello cercare di
rispondere a un’esigenza sociale e, allo stesso tempo, costruire un nuovo modello
di business che riesca ad andare incontro a necessità reali e contribuire quindi, anche
io nel mio piccolo, al rilancio dell’economia nel nostro Paese.
Inoltre mi piace perché è un lavoro con le persone, oltre che per le persone, e questo
mi permette di imparare e di imparare sempre.

CONOSCI LA NOSTRA RETE DI AGENTI E DOVE SI SVILUPPA SUL TERRITORIO ITALIANO.
APPROFONDISCI IL PROGETTO STRATEGICO WELFARE E SCOPRI IL PORTAFOGLIO E L’OFFERTA DI REALE MUTUA.
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Il “Più bel lavoro del mondo”

Intervista a Marco Colmaghi, responsabile di Make a Change, associazione per il business
sociale tra le più riconosciute nel panorama del settore.
Qual è l’origine dell’iniziativa e gli obiettivi preposti?
Con “You are Welfare”, la IV Edizione del “Più bel lavoro del mondo” in partnership con Make a
Change (Associazione per il Business Sociale), Reale Mutua ha voluto consolidare la propria
funzione sociale sul territorio, già insita nei principi mutualistici della Compagnia. L’obiettivo
della competizione è stato quello di supportare, attraverso un finanziamento di natura
finanziaria e servizi di incubazione, la migliore start up in ambito welfare, in grado quindi di
fornire soluzioni ai bisogni emergenti dei cittadini.
Ce la può descrivere?
“You are Welfare” ha visto la partecipazione di oltre 180 progetti di imprenditoria sociale da
tutto il territorio nazionale, dai quali sono stati selezionati quattro progetti finalisti secondo
criteri di sostenibilità economica e impatto sociale sulla comunità.
Tutti e quattro i team imprenditoriali hanno goduto di un periodo di affiancamento da parte di
esperti di pianificazione finanziaria per la stesura di un business plan competitivo.
Il 7 maggio 2014, durante una giornata evento nella sede torinese di Reale Mutua, una giuria
presieduta da Luigi Lana, Direttore Generale RM, e composta da professionisti e imprenditori
di successo appartenenti al mondo del profit, del non profit e del giornalismo (Luciano BalboFondatore e Presidente Oltre Venture, socio fondatore Make a Change, Luca FilipponeVice Direttore Generale Reale Mutua, Riccardo Luna-giornalista, Tiziana Nasi-Presidente
FISIP, Francesco Sama-Direttore Generale OVS, Gruppo Coin e Dolores Coduti Lageard-Vice
Presidente Sezione Piemonte ADISCO), ha decretato il progetto vincitore: il team BEAT Area.
BEAT Area è una start up di Mantova che intende favorire la nascita di un’offerta abitativa per
coloro che non accedono né all’edilizia residenziale pubblica né al libero mercato, attraverso
la destinazione ad housing sociale sia di appartamenti di proprietà pubblica che privata così
come il riuso o la trasformazione del patrimonio pubblico inutilizzato (vecchi casolari, scuole
dismesse, altri edifici inutilizzati etc.).
Per realizzare l’ambizioso progetto il team potrà contare ora su 40 mila euro, per metà
in forma di puro finanziamento, e per il restante di affiancamento di 12 mesi all’interno
dell’incubatore milanese per imprese sociali Make a Cube.
Ritiene di potere riproporre la medesima o altre analoghe iniziative in futuro?
Il “Più bel lavoro del mondo” è una competizione che Make a Change promuove annualmente
assieme a partner aziendali sempre diversi, attraverso call for ideas su ambiti differenti.
Per il 2014 il focus è stato il Welfare, un tema molto caro al Gruppo Reale. Per il triennio
2015-2017, infatti, lo stesso Gruppo ha deciso di lanciare un proprio concorso sulle diverse
sfaccettature del cosidetto “Secondo Welfare”, per supportare la società civile italiana nello
sviluppo di nuove soluzioni ai bisogni del ciclo di vita delle persone.
Insomma, una vera e propria naturale prosecuzione della partnership con Make a Change, che
invece continuerà in maniera indipendente con la V edizione del “Più bel lavoro del mondo”,
supportando progetti di start up a finalità sociale in altri ambiti.
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Crede che questa iniziativa si integri nella strategia di sostenibilità e di business di Reale
Mutua?
Certamente. Quando si parla di imprese sociali si intende avviare imprese a scopo socialeambientale che hanno nel loro modello di business la capacità di stare sul mercato rendendosi
sostenibili sia economicamente sia finanziariamente. In questo senso l’iniziativa sposa gli
obiettivi del Gruppo Reale: si può avere maggiore impatto sociale se le imprese hanno in sé la
capacità di operare sul territorio nel medio-lungo termine.
Come si inserisce nella visione europea “Europe 2020: per una crescita Smart, Sostenibile
ed Inclusiva” in materia?
Il programma Europe 2020 promuove uno sviluppo in ambito sociale particolarmente attento
a come le nuove tecnologie possano favorire lo sviluppo sociale, al rispetto dell’ambiente e
all’inclusione lavorativa e sviluppo dell’occupazione.
La IV Edizione del “Più bel lavoro del mondo” 2014 (e il prossimo concorso del Gruppo Reale
2015-2017), nei bandi e nei criteri di selezione, inserisce meccanismi premiali legati alle
aspettative europee. Non solo, il tema del concorso viene deciso di anno in anno e si lega
all’attualità, ai bisogni maggiormente sentiti. Questa flessibilità rende lo strumento concorso
ancor più sintonizzabile con linee guida europee.
Quali sono i risultati attesi di questo progetto?
BEAT Area (beatarea.it) si è già costituita come start up innovativa a vocazione sociale, ed ha
attualmente sviluppato la propria offerta di property e facility management su alcuni immobili
privati della provincia di Mantova e di servizi di gestione sociale e di raccordo con le agenzie
del lavoro rivolti agli inquilini in difficoltà. I 180 progetti ricevuti attraverso la call for ideas del
2014 sono al vaglio del management di Reale Mutua per identificare eventuali opportunità di
open innovation a livello di Gruppo.
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Sostenibilità come strumento competitivo di un
gruppo solido ed “equilibrato”: intervista al Direttore
Generale di Reale Mutua
Quali sono i principi e i valori che stanno alla base di tutto il Gruppo?
Il Gruppo Reale, coerentemente con la sua natura di società mutua, è attento ad agire
in modo etico e trasparente: i principi fondamentali della mutualità assicurativa si
traducono nella tutela degli interessi e delle aspettative dei Soci/assicurati. Il Gruppo
si muove con correttezza e affidabilità, riconosce nella persona un ruolo centrale,
persegue la continuità dei risultati, crede nella collaborazione interna e adotta modelli
di comportamento innovativi, finalizzati ad anticipare i cambiamenti e le nuove esigenze
del mercato. I principi e i valori, presenti nel nuovo Codice Etico di Gruppo, disponibile a
tutti i collaboratori, agenti e stakeholder, non sono nulla di straordinario se si pensa a
una coesistenza rispettosa tra persone all’interno di una stessa comunità, ma diviene
un fatto eccezionale se confrontato col vivere quotidiano dove soprusi e arroganza del
potere occupano le prime pagine dei giornali.
E questi valori sono facilitatori della creazione di una dimensione di Gruppo?
LUIGI LANA
DIRETTORE GENERALE

La concezione di gruppo ha subito una radicale trasformazione negli ultimi tempi. In
passato le singole società erano indipendenti le une dalle altre, legate solo da una presenza
comune di delegati della Capogruppo nei diversi Consigli di Amministrazione. Oggi, il
Gruppo, attraverso anche il lancio del “nuovo marchio” definito appunto “di Gruppo” mira
ad apparire unito a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle particolarità che
ciascuna Società rappresenta, a partire dalla denominazione sociale che “sarà costituita
dalla traduzione letterale della denominazione italiana”, come indicato nello Statuto Sociale.
La governance è definita poi sia nell’ambito dei Consigli e degli Organi di Vigilanza interna sia
a livello di management, dove è stato costituito il Comitato di Direzione di Gruppo.
Quindi come si immagina questo Gruppo tra qualche anno?
Il Gruppo Reale in futuro sarà il meglio che il mercato assicurativo potrà offrire. Da un lato,
grazie a significativi investimenti, potremo concretizzare numerosi progetti e programmi
volti a mantenere il Gruppo Reale all’avanguardia; dall’altro il nostro marchio avrà il giusto
riconoscimento per l’impegno in termini di responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente,
grazie alla consapevolezza acquisita di comunicare ciò che da sempre (e quindi sin dal
1828) le nostre Società portano avanti in questo senso.
Focalizziamoci ora sui risultati economici che sono in continuo miglioramento: quali
fattori spiegano il successo del Gruppo in questi anni a livello di raccolta premi e di
risultati?
La ricchezza più grande per il Gruppo Reale sono le sue persone: un patrimonio umano
di valore inestimabile, composto dai Soci, dai Delegati, dai Consigli della Capogruppo e
delle controllate e via via da collaboratori interni ed esterni. Poi c’è il patrimonio calcolato
attraverso le regole del mercato, costruito giorno dopo giorno in 187 anni di storia: è un
capitale formato senza ingordigia, senza bramosie di potere, con l’intento di dare garanzia
di tranquillità a chi si affida a noi.
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I risultati del Gruppo vengono conseguiti seguendo ancora politiche di lungo termine nel
rispetto delle relazioni con la clientela in generale ed in particolare con i Soci/assicurati della
mutua.
Per una mutua, c’è un legame naturale con i Soci e Assicurati: cosa significa per lei
essere più vicini ai Soci/assicurati?
“La Società è costituita da tutti coloro che con essa stipulano una o più polizze di
assicurazione anche nell’ipotesi di contratto assicurativo per conto altrui o di chi
spetta”, così recita il secondo articolo dello Statuto di Reale Mutua.
Nel nostro caso essere “più vicini” vuol dire sentire i nostri Soci dentro di noi, dar loro un
servizio efficiente perché sono parte della vita attiva della Società, perché contraendo
una polizza con il nostro Gruppo non solo hanno avuto un interesse economico
immediato, ma hanno aderito a un progetto di responsabilità sociale che solo le mutue
- solide e ben gestite - sanno rendere concreto ed evidente. Sul lato pratico essere più
vicini significa essere più reattivi, più veloci nelle risposte, più rapidi nella liquidazione
dei sinistri… essere più degli altri, concorrenti in qualità.
Se con la sostenibilità intendiamo un equilibrio tra gli aspetti economici, sociali ed
ambientali, in che modo può Reale Mutua diventare una realtà più sostenibile?
Giorno dopo giorno stiamo disegnando all’interno del Gruppo il percorso della
sostenibilità. Se la struttura Corporate Social Responsability CSR risulta ancora
incompleta a livello di organigramma, nella realtà è un’unità attiva e in fermento sia sul
piano sociale che su quello ambientale. Quello che più affascina è la grande capacità
delle colleghe nel coinvolgere l’intera collettività. Per questo grande impegno, sono
certo che quando si parlerà di responsabilità sociale e di ambiente per il Gruppo Reale,
si dovranno considerare migliaia di persone che rispondono con il loro quotidiano ad
assolvere agli impegni che ci siamo posti come impresa mutualistica.
E, secondo lei, questa dimensione della sostenibilità può essere utile per consolidare
l’identità di Gruppo e unire tutte le varie realtà che ne fanno parte?
Il concetto di sostenibilità va di pari passo con il termine “equilibrio”, mettendo insieme
i due concetti si può affermare che per essere Gruppo è necessario mantenere un
equilibrio tra obiettivi ed esigenze di ciascuna società. Questo equilibrio deve essere
concreto e chiaro in ogni attività che viene svolta all’interno o all’esterno del Gruppo,
supportato dal rispetto delle persone e dell’ambiente a breve e a lungo termine.
L’evoluzione rapida del modo di vivere nel nostro pianeta ha portato esclusivamente
a una soddisfazione dei bisogni (utili ed inutili) del presente, senza riflettere su
cosa si sarebbe lasciato alle generazioni future. Il Gruppo Reale ha il compito e la
responsabilità di non essere inerte ma, al contrario, di far progredire le singole Società
con la prospettiva che anche in futuro Soci, collaboratori interni ed esterni, stakeholder
potranno beneficiare di più solide garanzie e dei migliori servizi.
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Il Gruppo Reale: Società e numeri chiave
Il Gruppo Reale opera in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo - Società Reale Mutua - e le sue controllate.
Caratterizzato da un’elevata solidità patrimoniale, il Gruppo sviluppa il proprio business perseguendo obiettivi di redditività
secondo criteri di crescita selettiva, responsabilità e creazione di valore. Soddisfa inoltre le esigenze dei Soci/assicurati
e dei Clienti in tema di sicurezza e protezione dai rischi, tutela sanitaria e assistenza, garanzia previdenziale e risparmio.
Accanto alla propria attività assicurativa, il Gruppo è attivo anche nel settore immobiliare, bancario e dei servizi.

IMMOBILIARI

ASSICURATIVE

SERVIZI

REALE MUTUA

REALE
IMMOBILI
S.p.A.

ITALIANA
ASSICURAZIONI
S.p.A.

REALE SEGUROS
GENERALES S.A.
(MADRID)

BANCA REALE
S.p.A.

IGAR S.A.
(MADRID)

REALE VIDA Y
PENSIONES S.A.
(MADRID)

CAI SEGUROS
GENERALES S.A.
(SARAGOZZA)

BLUE
ASSISTANCE
S.p.A.

SARA
ASSICURAZIONI
S.p.A.

CREDEM
ASSICURAZIONI
S.p.A.

Gruppo Reale
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1. IL GRUPPO REALE

Collegate

Destinate alla vendita

REALE ITES GEIE
Gruppo Europeo
d’Interesse Economico
costituito il
6 ottobre 2014

Situazione al 31/12/2014

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

ITALIANA ASSICURAZIONI
Con più di 500 dipendenti, una rete di oltre 330 agenzie e 2.000 tra agenti e collaboratori, la Compagnia è in
grado di seguire e supportare oltre 700.000 assicurati, ispirandosi ai principi, ai valori e ai criteri di condotta
che guidano il Gruppo Reale.

REALE SEGUROS
Compagnia danni spagnola entrata a far parte del Gruppo Reale nel 1998. Con quasi 1.000 dipendenti, una
rete di vendita composta da 341 agenzie e una rete di agenti e collaboratori altamente qualificata, Reale
Seguros Generales tutela più di 1.500.000 assicurati. Dal 2011 è presente sul mercato spagnolo anche con
Reale Vida, per estendere le attività del Gruppo anche alla gestione rami vita.

BANCA REALE
Banca Reale nasce nel 2000 per offrire un canale privilegiato agli assicurati del Gruppo: grazie all’apertura
delle nuove filiali sul territorio riesce ad essere più vicina al cliente. Una banca in cui l’attenzione ai clienti si
concretizza in progetti operativi, attuati nello stile e nella tradizione di Reale Mutua.

BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance nasce nel 1993 dall’esigenza delle compagnie del Gruppo Reale di fornire valore aggiunto
ai propri Soci/assicurati, aprendosi al mondo dei servizi. Nel corso degli anni la società si è affermata nella
progettazione, realizzazione e offerta di assistenza e servizi per la persona, la famiglia, i beni e le aziende.

REALE IMMOBILI
Reale Immobili, nata nel 2002, gestisce, valorizza e sviluppa il patrimonio immobiliare di Reale Mutua e di Italiana
Assicurazioni. La mission è quella di ridare vita ad antichi palazzi e investire in nuovi progetti architettonici.

REALE ITES GEIE
Il 6 ottobre 2014 è stato costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico, denominato “Reale ITES GEIE”,
avente per oggetto la prestazione dei servizi informatici e affini per le società del Gruppo Reale interessate.
Reale ITES GEIE presta dunque servizi nell’area dell’informatica e dell’Information Communication Technology,
tra cui, a titolo esemplificativo: servizi applicativi gestionali; servizio applicativo di business intelligence;
servizio di evoluzione delle applicazioni; sviluppo progetti e consulenza IT; altri servizi di supporto.
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La Gestione Responsabile
Oggi, le aziende avvertono una sempre maggiore esigenza di guardare non più solo allo sviluppo delle proprie attività
e all’incremento degli utili, ma anche alle esigenze della società in senso ampio: questo si traduce nell’adozione di una
politica aziendale in grado di conciliare obiettivi economici con quelli sociali e ambientali, del territorio di riferimento,
in un’ottica di crescita sostenibile.
Da anni Reale Mutua sceglie di seguire le linee guida ISO 26000* nella propria gestione aziendale e il suo carattere
mutualistico favorisce questo tipo di approccio.

ISO 26000 – LINEE GUIDA PER
UNA GESTIONE RESPONSABILE
DELL’ORGANIZZAZIONE
Aziende e organizzazioni non agiscono nel
vuoto, ma operano all’interno di un contesto
sociale e territoriale: le linee guida ISO 26000*
nascono proprio per aiutare le organizzazioni
a crescere in modo sostenibile all’interno
del proprio contesto socio-ambientale. La
ISO 26000* non è una norma e quindi non è
certificabile da una terza parte sul modello dei
sistemi di gestione qualità, ambiente salute
sicurezza.
Secondo la ISO 26000* le materie fondamentali
della responsabilità sociale sono: governance
dell’organizzazione, diritti umani, rapporti
e condizioni di lavoro, ambiente, corrette
prassi gestionali, aspetti specifici relativi ai
consumatori, il coinvolgimento e lo sviluppo
della comunità. Altri argomenti, come i fattori
economici, gli aspetti relativi alla salute e alla
sicurezza, la catena di approvvigionamento
o il tema delle pari opportunità sono
affrontate, ove opportuno, all’interno dei temi
fondamentali.

* Glossario
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• promuove lo sviluppo di strategie capaci di integrare tre dimensioni chiave (economica, sociale e ambientale);
• ricerca soluzioni condivise con i suoi stakeholder, seguendo i valori (vedi pagine 27 e 28) del Gruppo.
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La gestione della Responsabilità Sociale si sviluppa poi attraverso l’implementazione di un processo di miglioramento
continuo che si concretizza attraverso progetti specifici, attività di monitoraggio, processi di rendicontazione approvati
dal CdA, attività comunicazione ed engagement.
Ogni struttura aziendale del Gruppo è chiamata a tenere e sviluppare comportamenti responsabili, così come riportato
nel Codice Etico (vedi pag. 29) ed è responsabile dell’esecuzione dei controlli nel proprio ambito di competenza, della
rilevazione di eventuali inosservanze e della segnalazione delle stesse alle funzioni e organismi competenti.
* Glossario
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L’unità Responsabilità Sociale di Impresa è collocata in staff alla Direzione Generale

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ITI MIHALICH
PRESIDENTE

DIREZIONE
GENERALE

LUIGI LANA
DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILITÀ
SOCIALE DI IMPRESA

PILAR
SUAREZ (RS)
RESPONSABILE

Alla base della gestione responsabile del Gruppo Reale è stata creata l’unità di Responsabilità Sociale di Impresa: un
team che lavora ogni giorno alla crescita sostenibile del Gruppo Reale.
L’unità riporta direttamente alla Direzione Generale dal settembre 2012. Al suo interno è stata costituita la funzione
di Politiche di Gestione Ambientale.
Per visualizzare le attività è possibile accedere al sito www.realemutua.it/institutional/sostenibilità
Per ogni necessità l’indirizzo a cui rivolgersi è il seguente: direzioneresponsabilitàsocialeimpresa@realemutua.it
Di seguito gli obiettivi principali di questa funzione. Altri sono in definizione. In sintesi:
• collaborare con le diverse aree aziendali per diffondere internamente la cultura della responsabilità sociale
e ambientale;
• individuare politiche atte a garantire la crescita economica nel rispetto della coesione sociale e della tutela
dell’ambiente;
• supportare i colleghi di altre unità nella realizzazione di progetti e iniziative assumendo il ruolo di “coordinatore/
facilitatore” qualora le iniziative coinvolgano più aree.

Principi fondamentali
della mutualità assicurativa
• assenza di azionisti
• autonomia di gestione
• fine istituzionale incentrato
sull’erogazione di servizi ai soci
• patrimonio indiviso e
destinato a copertura delle
obbligazioni sociali e degli
oneri gestionali
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I valori e gli stakeholder del Gruppo
Il Gruppo, per la sua natura mutualistica, non dovendo utilizzare parte
dei suoi profitti per la remunerazione degli investimenti degli azionisti,
opera in un’ottica di crescita. Parte dell’utile e delle risorse sono dunque
destinate al consolidamento, allo sviluppo e al miglioramento della qualità
dei servizi offerti ai Soci/assicurati stessi, nonché dell’impresa medesima.
Per questa ragione la centralità del Socio/assicurato e del Cliente è il
principio cardine su cui si fonda l’agire del Gruppo.
Questa cultura d’impresa tiene conto delle peculiarità di ogni singola
società del Gruppo e allo stesso tempo punta al continuo rispetto di
valori comuni nei rapporti con i diversi stakeholder. Tutte le Società sono
chiamate a garantire il rispetto di questi principi.

2. LA GESTIONE RESPONSABILE

I VALORI DEL GRUPPO
INTEGRITÀ
Portiamo avanti i nostri obiettivi con correttezza, serietà, trasparenza e affidabilità,
rispettando le regole e la deontologia professionale.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
• reportistica trasparente, assenza di conflitti di interesse;
• prestazioni adeguate alle reali necessità del cliente;
• relazioni corrette e trasparenti;
• rapporti che rafforzano la reputazione;
• collaborazione con partner dotati di elevati standard etici, presenti sul mercato in modo
sostenibile e rispettosi del contesto socio-culturale in cui operano.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Riconosciamo alla persona un ruolo centrale nelle strategie e nelle scelte aziendali;
valorizziamo il contributo e lo sviluppo di ognuno, ricercando la soddisfazione delle sue
aspettative e dei suoi bisogni.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
• formazione dei dipendenti, della rete agenziale e degli amministratori;
• consulenza e ascolto costante delle esigenze dei Soci/assicurati e dei Clienti;
• riconoscimento del ruolo cruciale degli intermediari sul territorio;
• dialogo con i fornitori;
• attuazione di comportamenti solidali.

RESPONSABILITÀ
Perseguiamo la continuità dei risultati, assumendoci la responsabilità delle conseguenze
delle nostre azioni, promuovendo comportamenti improntati all’ottimizzazione delle
risorse, evitando comportamenti scorretti.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
• puntuale attuazione delle direttive impartite dalle Autorità di controllo;
• adempimento degli impegni presi nei confronti dei Soci/assicurati e dei Clienti;
• garanzia delle migliori prestazioni;
• responsabilizzazione dei dipendenti volta all’ottenimento dei risultati;
• dialogo con gli intermediari per rafforzare il senso di appartenenza;
• scelta ponderata dei fornitori;
• massimizzazione degli impatti positivi sulla collettività.
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COESIONE
Promuoviamo un elevato livello di collaborazione all’interno dell’organizzazione, utilizzando al
meglio le competenze di ciascuno, rafforzando le capacità di far prevalere gli obiettivi comuni
sugli interessi di parte.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
• sinergia costante tra gli amministratori e l’Alta Direzione;
• collaborazione con Soci/assicurati e Clienti;
• logica di squadra tra i dipendenti, condivisione degli obiettivi;
• stretta partnership tra l’interno e l’esterno del Gruppo;
• sostegno ai progetti che valorizzano la crescita culturale, sociale e ambientale della comunità.

INNOVAZIONE
Adottiamo modelli di comportamento innovativi e soluzioni mirate e flessibili, finalizzati
ad anticipare i cambiamenti e le nuove esigenze del mercato; consideriamo le competenze
individuali, la qualità dei processi e la tecnologia, strumenti preferenziali per il miglioramento
continuo e lo sviluppo di nuove strategie.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
• prestazioni adeguate a un contesto in continua evoluzione,
• identificazione di soluzioni basate sulle più moderne tecnologie,
• capacità di fornire al mercato risposte sempre adeguate,
• strumenti e comportamenti che, condivisi con gli intermediari, producono vantaggi competitivi,
• approccio innovativo e creativo per anticipare i cambiamenti del mercato e, più in generale,
della collettività.

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO
AMMINISTRATORI

DIPENDENTI

COLLETTIVITÀ

GRUPPO REALE
FORNITORI
FIDUCIARI

SOCI/ASSICURATI
CLIENTI
INTERMEDIARI
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Il Codice Etico
Il Codice Etico di Gruppo nasce per la prima volta nel 2013 con l’obiettivo di definire e condividere i valori e
principi di comportamento comuni per tutte le società del Gruppo Reale.
La sua storia risale però all’ottobre del 2001, quando la Capogruppo Reale Mutua ha scelto di dotarsi di un suo
Codice Etico e arrivare anno dopo anno a ispirare le altre società del Gruppo: Reale Seguros nel 2002, Italiana
Assicurazioni, Blue Assistance e Reale Immobili nel 2003, Banca Reale nel 2005 realizzarono infatti a loro
volta il proprio Codice Etico.
Il crescente impegno in tema di responsabilità sociale e il percorso di sostenibilità intrapresi hanno portato poi
alla necessità di creare un documento completo e unico per il Gruppo Reale.
Successivamente all’adozione del Codice Etico da parte di tutte le società del Gruppo, è stata avviata una
specifica campagna di comunicazione per la sua diffusione e promozione, che ha coinvolto dipendenti
e dirigenti (approfondisci a pag. 71), rivolta agli agenti (approfondisci a pag. 97), ai Soci/assicurati e clienti
(approfondisci a pag. 91), ai fornitori (approfondisci a pag. 102) e alla collettività (approfondisci a pag. 113).
I principi e le disposizioni presenti nel codice sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti, gli intermediari,
nonché per tutti i soggetti esterni che operano con le società del Gruppo Reale. È possibile segnalare le
eventuali inosservanze.
Procedura di segnalazione per inosservanze del Codice Etico
Fatti, eventi o situazioni di supposta violazione e inosservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice
Etico sono segnalabili scrivendo all’indirizzo di posta elettronica etica@realemutua.it.

Nel corso del 2014, la Direzione Responsabilità Sociale d’Impresa ha incontrato gli Organismi di Vigilanza delle
Società del Gruppo riuniti in seduta comune, per riferire sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice
stesso e sulle eventuali segnalazioni di violazione.
Gli Organismi di Vigilanza, preso atto di quanto riferito, hanno ritenuto che l’insieme delle attività condotte
confermano la propria valutazione sulla corretta attuazione e sul corretto controllo del Codice Etico di Gruppo
nell’ambito di ciascuna Società. Rimane ferma l’esigenza di un continuo presidio al riguardo di tali aspetti e
di un aggiornamento del documento anche in funzione dell’evoluzione delle “best practices” applicate in altre
realtà aziendali.
Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.
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La Politica Ambientale

1 Nasce la Politica

Ambientale del Gruppo

2 Nasce il Sistema

di Gestione
Ambientale del Gruppo

3 Certificazione

di Banca Reale

Viene istituito
l’ufficio Politiche di
Gestione Ambientale

2010

Nasce la Politica
Ambientale
di Reale Mutua

2011

Certificazione
di Reale Mutua
secondo norma 14001

4 Avvio del Processo

2012

di certificazione di
Italiana Assicurazioni
2014

L’impegno ambientale del Gruppo Reale ha radici lontane in Reale, ma ha avuto nuovo impulso con l’adozione
della Politica Ambientale di Gruppo, importante e fondamentale passo per comunicare, all’interno e all’esterno,
l’impegno dell’Alta Direzione al miglioramento dei propri impatti sull’ambiente.
La Politica Ambientale di Gruppo è stata approvata dal Consiglio di Reale Mutua il 25 settembre 2014 ed è stata
sottoposta a ratifica da parte di tutte le Società del Gruppo. L’impegno verso la sostenibilità ambientale si è
concretizzato con l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo e con il raggiungimento di obiettivi
volti all’effettiva riduzione dell’uso delle risorse.
In tale scenario un ruolo fondamentale hanno avuto la formazione e l’educazione ambientale non solo dei dipendenti
ma di tutti coloro che in qualche modo fanno parte, direttamente o indirettamente, del mondo Reale Mutua.

La Politica Ambientale del Gruppo Reale è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.
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Reale Mutua, prima Compagnia di Assicurazione in Italia ad aver ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001*,
attraverso la Politica ambientale di Gruppo, si è impegnata a:
• prevenire l’inquinamento ascrivibile direttamente o indirettamente alle proprie attività adottando le migliori
tecnologie disponibili economicamente compatibili;
• ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali nello svolgimento delle proprie attività attraverso un’attenzione
sistematica all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2;
• pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti coloro che operano nel Gruppo comprendano le
proprie responsabilità in materia ambientale e l’importanza del proprio contributo nel risparmio delle risorse e
nella riduzione della produzione di rifiuti;
• adottare un sistema di approvvigionamento che prediliga l’acquisto di attrezzature e beni di consumo caratterizzati
da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita;
• influenzare la gestione ambientale dei propri fornitori e/o appaltatori promuovendo l’adozione di comportamenti
ambientali sostenibili;
• sviluppare nuovi prodotti assicurativi, bancari e finanziari in grado di favorire l’adozione di comportamenti
ecosostenibili da parte dei propri Soci/assicurati e Clienti;
• rafforzare il sostegno del Gruppo Reale nei confronti di Associazioni o Enti che operano a favore della
conservazione della natura, dell’informazione ed educazione ambientale e di prodotti che sostengono
comportamenti virtuosi.

Per approfondire gli aspetti ambientali di Reale Mutua, si suggerisce di proseguire la lettura al cap. 9 del presente
testo.

* Glossario
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Reale Mutua e i gruppi di lavoro
Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)
Nasce a gennaio 2008 dall’unione delle due associazioni precedenti, ACME e AISAM, per rappresentare
e dar voce alle compagnie mutue e cooperative europee. Reale Mutua ha proseguito i rapporti con
l’associazione presenziando direttamente ai diversi gruppi di lavoro con l’obiettivo di interagire con il
network di imprese, condividere competenze e diffondere il valore della mutualità in Europa.
www.amice-eu.org

CSR Europe
Dal maggio 2013 il Gruppo Reale è entrato a far parte di CSR Europe, il principale network europeo per
la responsabilità sociale di impresa, di cui sono membri circa 70 multinazionali e 37 organizzazioni
nazionali; fondata nel 1995 da alti dirigenti d’azienda europei, in totale, a oggi, la rete si rivolge a
oltre 5.000 aziende in tutta Europa. Il Gruppo ha preso parte all’Assemblea generale annuale di CSR
Europe, con una particolare attenzione e coinvolgimento nel progetto “Rethinking Careers”, coordinato,
per l’Italia, da Fondazione Sodalitas.
www.csreurope.org

Fondazione Sodalitas
Fondazione Sodalitas è la principale organizzazione italiana attiva nello sviluppo e nella promozione
nella sostenibilità di impresa che unisce oltre 100 imprese leader del mercato italiano impegnate
sui temi della sostenibilità. Reale Mutua, associata a Sodalitas dal 2010, partecipa attivamente
a progetti e tavoli di lavoro, quali la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro. Nel
2014 i contatti e le relazioni con la Fondazione si sono rafforzati anche attraverso lo scambio di
testimonianze, competenze e best practice.
www.sodalitas.it

Carbon Disclosure Project (CDP)
Organizzazione internazionale non profit che promuove la riduzione delle emissioni di CO2 e il
miglioramento della gestione delle risorse idriche, mettendo a disposizione di aziende e città, un
unico sistema mondiale per la misurazione, pubblicazione, gestione e condivisione di informazioni
di carattere ambientale. Reale Mutua, che già da qualche tempo sta procedendo nella stima delle
proprie emissioni di CO2, ha aderito al CDP da novembre 2013 con l’obiettivo di rafforzare il proprio
impegno nelle politiche di sostenibilità ambientale.
www.cdp.net
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Foretica
Il Gruppo partecipa attivamente ai gruppi di lavoro istituiti presso questa Associazione cui
aderiscono imprese e professionisti coinvolti nello sviluppo della responsabilità sociale. La mission
è valorizzare, sviluppare la cultura della gestione etica e della Responsabilità sociale fornendo
agli aderenti gli strumenti utili per poterla sviluppare al fine di generare un modello di sviluppo
competitivo e sostenibile. Ad oggi sono più di 140 le persone giuridiche e 100 le persone fisiche
che ne fanno parte.
www.foretica.org

ANIA
Il Gruppo intrattiene relazioni di scambio con l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici sul tema
della sostenibilità e della responsabilità sociale . Partecipa anche a tavole rotonde organizzate dalla
medesima e a gruppi di lavoro ad hoc.
www.ania.it

Forum per la finanza sostenibile
Si segnala la partecipazione fattiva di Reale Mutua alle attività condotte presso il Forum della Finanza
sostenibile, associazione senza scopo di lucro, nata nel 2001, la cui finalità è la promozione della
cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in Italia.
www.finanzasostenibile.it

Eurapco
Reale Mutua aderisce e collabora fattivamente con questa associazione, costituita da una
alleanza tra imprese assicuratrici mutue di grandi dimensioni. Sette sono i Partners che operano
in diciotto Paesi europei. L’obiettivo che si propone Eurapco è quello di creare sinergie tra gli
aderenti, al fine di rafforzare, attraverso il coinvolgimento reciproco, la competitività nei mercati
locali e generare valore.
www.eurapco.com
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La Governance e i sistemi di controllo
La Corporate Governance, sistema attraverso cui Reale Mutua è gestita e controllata:
• identifica le regole e le procedure, a ogni livello, per assicurare la corretta gestione dell’impresa in termini di governo e controllo;
• disciplina le relazioni tra i vari attori coinvolti.
Il quadro complessivo del Governo Societario della Società è definito secondo la normativa primaria e regolamentare
attualmente vigente, nonché la normativa europea ove applicabile, e nel rispetto dello Statuto Sociale.

IL RUOLO CENTRALE
DEI DELEGATI
La forma societaria di tipo mutualistico
di Reale Mutua prevede che siano
i Delegati (che rappresentano
l’universalità dei Soci/assicurati) al
centro del sistema di governo; tali
soggetti partecipano all’Assemblea dei
Delegati e alcuni di loro compongono il
Consiglio di Amministrazione.

1

Distribuzione regionale
dei delegati per agenzia
di riferimento

3

36

4

14

61
16
3

5

9

4

4

6

193

N. DELEGATI
AL 31/12/2014

6
1

10

3

2
5

L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L’Assemblea è costituita dai Soci Delegati che rappresentano l’universalità dei Soci/assicurati e si riunisce, in
sessione ordinaria, due volte all’anno. L’Assemblea ha poi i seguenti compiti:
• approvare i conti economici consuntivo e preventivo;
• fissare i “benefici di mutualità”;
• eleggere gli Amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del
Collegio Sindacale, stabilendo i rispettivi emolumenti.
È, inoltre, di competenza dell’Assemblea ogni altro compito attribuitole dalla normativa vigente.
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BENEFICI DI MUTUALITÀ
I Benefici di Mutualità per il 2014 sono stati approvatinel corso dell’Assemblea dei Delegati del 30 novembre 2013.
La stessa ha deliberato, alla luce dei dati presentati, della costatnte attenzione verso i Soci/assicurati e della
vicinanza agli stessi in momenti di crisi, l’erogazione di benefici di mutualità a favore dei propri Soci/assicurati,
per un importo di circa 11 milioni di euro, suddiviso in misura pressochè uniforme tra i prodotti dei rami Danni
e quelli dei rami Vita.
Si riportano i Benefici di Mutualità approvati nel corso degli ultimi 10 anni (2006-2015)
Anno

BENEFICI APPROVATI DANNI*

BENEFICI APPROVATI VITA*

BENEFICI TOTALI*

2006

3.200

4.200

7.400

2007

3.185

3.798

6.983

2008

3.287

5.806

9.093

2009

3.380

4.887

8.267

2010

1.987

2.063

4.050

2011

3.178

2.006

5.184

2012

3.263

2.307

5.570

2013

5.800

5.000

10.800 (**)

2014

5.599

5.343

10.942

2015

5.600

5.000

10.600 (***)

TOTALE
(*) dati in migliaia di euro
(**) di cui 2.900 euro a carattere straordinario nei Rami Danni
(***) dati stimati

Approfondisci i benefici di mutualità del 2015, sul sito di Reale Mutua.
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78.889

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione - principale centro di responsabilità della Società in tutti
gli ambiti della gestione - è l’organo collegiale con funzione di supervisione strategica e
di gestione dell’operatività, con particolare riguardo per gli interessi e la tutela dei propri
Soci/assicurati.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato dall’Assemblea dei Delegati, nella
seduta del 21 aprile 2012, e rimarrà in carica fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio
relativo all’esercizio 2014.
Su tematiche aziendali o di interesse per l’esercizio della funzione, anche in ragione
della recente evoluzione normativa che richiede agli Amministratori competenze e
“consapevolezza” sul ruolo, sono stati previsti specifici momenti formativi.
L’obiettivo preposto è quello di mantenere alta la sensibilizzazione del Consiglio sui livelli di
responsabilità attribuiti.

PRESIDENTE
* Iti MIHALICH
AMMINISTRATORI
* Annibale AVOGADRO DI COLLOBIANO
Maurizio BAUDI DI SELVE
Mario CARRARA
Giovanni FACCHINETTI PULAZZINI
Romano GIANOTTI
Edoardo GREPPI
Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI
* Enrico MARENCO DI MORIONDO
* Carlo PAVESIO
Gian Savino PENE VIDARI
Vittorio Amedeo VIORA
* Marco WEIGMANN
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Massimo LUVIÈ

* Membri del Comitato Esecutivo
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COMITATI E COMMISSIONI
Il Consiglio delega al Comitato Esecutivo, nominato annualmente, l’esame e la delibera
di singoli argomenti di ordinaria amministrazione e, in via eccezionale, di straordinaria
amministrazione, quando sussistano ragioni di urgenza e di opportunità.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nel suo ruolo di indirizzo strategico e organizzativo, si
avvale di appositi Comitati e Commissioni, quali:
• il Comitato per il Controllo Interno di Gruppo: esercita funzioni consultive e propositive in
materia di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla
non conformità alle norme;
• la Commissione Investimenti di Gruppo: esercita funzioni consultive con poteri valutativi e
propositivi in tema di investimenti mobiliari e immobiliari. Essa effettua analisi periodiche di
sensitività e di esposizione al rischio in genere;
• la Commissione Provvedimenti Mutualistici: esercita funzioni consultive con poteri
valutativi e propositivi, propedeutici e funzionali ai provvedimenti che il Consiglio presenta
annualmente all’Assemblea in materia di benefici di mutualità;
• il Comitato ex art. 3, comma 3, del Regolamento del Consiglio di Amministrazione:
supporta il Consiglio nella verifica del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza da parte degli Amministratori, dei Sindaci, dei membri dell’Alta Direzione e dei
responsabili delle funzioni di Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio;
• l’Organismo di Vigilanza: esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento,
all’efficacia e all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
dalla Società, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità
amministrativa dell’Ente, così come previsto dalla norma di riferimento.

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
I Sindaci sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee
dei Delegati e alle riunioni del Comitato Esecutivo. Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato
per il Controllo Interno di Gruppo, per approfondire le tematiche relative al sistema dei controlli
interni e alle risultanze delle attività svolte dalle funzioni a esso preposte.

ALESSANDRO RAYNERI
PRESIDENTE

EDOARDO ASCHIERI

SINDACO EFFETTIVO

GIUSEPPE ALDÈ

BARBARA MARIA BARRECA

SINDACO SUPPLENTE

40

MARCO LEVIS

SINDACO EFFETTIVO

SINDACO SUPPLENTE
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Il Collegio Sindacale vigila inoltre su:
•
•
•
•

il processo di informativa finanziaria;
l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi;
la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
l’indipendenza della società di revisione legale.

ALTA DIREZIONE
L’Alta Direzione ha il compito di applicare e mantenere le linee guida strategiche definite dal Consiglio di
Amministrazione e di tradurle in azioni operative per le funzioni sottostanti, così da promuovere una gestione
efficiente nei comparti assicurativi Danni e Vita, nei settori finanziari e dei servizi, nonché del Gruppo nel suo
complesso, presidiando altresì le relazioni tra il management e le strutture operative della Compagnia.
L’Alta Direzione ha la responsabilità dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli
interni e di gestione dei rischi, in conformità alle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione.
Si coordina a livello di Gruppo con il Comitato di Direzione di Gruppo il cui obiettivo è quello di attuare le strategie, le
sinergie e il coordinamento tra le Società appartenenti al Gruppo.
Il Direttore Generale riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione su tutte le tematiche; guida e coordina,
nell’ambito delle deleghe a lui conferite, la gestione di tutta l’attività aziendale, con il supporto dei Vice Direttori
Generali e dell’intera dirigenza.

DIREZIONE GENERALE
LUIGI LANA

DIRETTORE GENERALE

MASSIMO LUVIÈ

VICE DIRETTORE GENERALE

LUCA FILIPPONE

VICE DIRETTORE GENERALE

FRANCESCO RAPETTI
VICE DIRETTORE GENERALE

Fotografia al 31/12/2014
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Reale Mutua da sempre ritiene di fondamentale importanza disporre di un adeguato Sistema di Controllo Interno
come elemento primario e imprescindibile della propria operatività.
La cultura del controllo e il livello di integrità aziendale sono promossi dal Consiglio di Amministrazione e attuati dall’Alta
Direzione attraverso regole e procedure interne, azioni specifiche e attività di organismi aziendali a ciò preposti.
Reale Mutua si è dotata di uno strutturato Sistema di Controllo Interno costituito dall’insieme di regole, procedure
tecniche di controllo e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento
dell’impresa.
Esso garantisce:
• 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.
Struttura di controllo

CONTROLLI DI III LIVELLO
Individuano andamenti anomali, violazioni delle procedure e della
regolamentazione nonché valutano l’efficacia e l’efficienza del sistema
di controllo interno nel suo complesso.
CONTROLLI
DI III LIVELLO

Funzioni e organi preposti all’attività di controllo: Internal Audit.
CONTROLLI DI II LIVELLO
Monitorano, in via sistematica, l’andamento delle diverse famiglie di
rischio, dell’operatività e dell’adeguatezza dei controlli di primo livello
indipendentemente dai responsabili degli altri processi.

CONTROLLI
DI II LIVELLO

CONTROLLI
DI I LIVELLO
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Funzioni e organi preposti all’attività di controllo: Organismo di vigilanza
Ex D.lgs 231/2001, Compliance, Risk Management, Responsabilità
Amministrativa degli Enti, Verifiche antiriciclaggio, operazioni sospette
e antiterrorismo, Ispettorati.
CONTROLLI DI I LIVELLO
Assicurano il corretto svolgimento delle operazioni nel perseguimento
degli obiettivi assegnati.
Funzioni e organi preposti all’attività di controllo: strutture organizzative
responsabili delle attività e/o da altri funzioni appartenenti al medesimo
settore.
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Ulteriori funzioni/organi preposti alle attività di controllo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antiriciclaggio
Attuariato Danni di Gruppo e Controllo Gestionale Danni
Attuariato di Gruppo
Attuariato Vita di Gruppo
Attuario incaricato rami R.C.
Attuario incaricato rami Vita
Collegio Sindacale
Comitato per il Controllo Interno di Gruppo
Compliance
Internal Audit
Ispettorato amministrativo di Gruppo
Ispettorato sinistri di Gruppo
Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01
Pianificazione e controllo
Risk Management

A seguire si approfondiscono alcune tra le principali attività svolte dalle funzioni di controllo.

INTERNAL AUDIT
La funzione di Internal Audit ha lo scopo di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli
interni, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali, e di impostare un valido ed
efficace sistema di prevenzione e controllo delle frodi interne. La funzione di Revisione Interna riporta direttamente al
Comitato per il Controllo Interno di Gruppo e al Consiglio di Amministrazione.
Inoltre nel corso del 2014 l’Internal Audit ha partecipato a un Gruppo di Lavoro(1) per predisporre un documento di
Politica della funzione e per supportare altre funzioni coinvolte nel processo di redazione dei documenti relativi.

Principali attività svolte nel 2014 dalla funzione Internal Audit:
• audit classico, secondo quanto previsto dagli standard internazionali di riferimento;
• audit specificatamente previsti dalla normativa Isvap/Ivass;
• supporto alla Società di Revisione;
• assistenza al Collegio Sindacale della Società;
• mantenimento dei rapporti con il Comitato per il Controllo Interno di Gruppo;
• attività connesse alla certificazione ambientale ISO 14001*;
• attività antifrode.

(1)

Avviato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Isvap n. 2008, così come modificato dal Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014.

* Glossario
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UFFICIO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E ORGANISMO
DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001
L’Ufficio Responsabilità Amministrativa Enti, istituito nel 2004 dal Consiglio di Amministrazione, garantisce le verifiche
sulla conformità delle attività aziendali con il Modello di Organizzazione, gestione e controllo della Società.
Leggi il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

Principali attività svolte nel 2014 dalla funzione Responsabilità amministrativa Enti:
• coordinamento delle attività sul D.lgs. n. 231/2001 a livello di Gruppo;
• avviamento e realizzazione della prima fase del progetto di aggiornamento della Parte Speciale del Modello di
organizzazione, gestione e controllo della Società;
• consulenza alla funzione Internal Audit delle Società controllate in Spagna, finalizzata alla predisposizione di un
documento relativo alle misure adottate per la prevenzione dei reati-presupposto riferiti alla responsabilità
penale delle persone giuridiche;
• supporto operativo alla Direzione Responsabilità Sociale d’Impresa, fornito per l’aggiornamento del Codice
Etico di Gruppo e la sua comunicazione e formazione nei confronti dei portatori d’interesse;
• supporto alla Direzione Servizi Informatici in merito alle attività di prevenzione dei reati informatici.

RISK MANAGEMENT
La funzione di Risk Management opera nell’ambito del sistema di gestione dei rischi aziendali e l’attività si concretizza
in termini di strategie, processi e procedure finalizzate a individuare, misurare, valutare, monitorare e gestire i rischi
attuali e prospettici a cui l’impresa è o potrebbe essere esposta.
La funzione svolge un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione nelle definizione della politica di gestione del
rischio, dei criteri e delle metodologie di misurazione dei rischi e nella valutazione dei rischi stessi.
L’approccio alla gestione di rischi è caratterizzato da criteri di sana e prudente gestione definiti coerentemente con la
natura mutualistica di Reale Mutua.
Principali attività svolte nel 2014 dal Risk Management:
• formalizzazione delle politiche relative alla gestione dei rischi con l’obiettivo di disciplinare il processo di
identificazione, classificazione, valutazione, controllo e mitigazione dei rischi a cui l’impresa è esposta;
• definizione del Risk Appetite Framework (c.d. RAF), ovvero il quadro di riferimento in termini di propensione e
tolleranza al rischio dell’impresa, con l’obiettivo di stabilire in quale misura l’impresa intende assumere rischi
in funzione del perseguimento dei propri obiettivi strategici;
• realizzazione del primo esercizio ORSA, ovvero la valutazione prospettica dei rischi a cui l’impresa è esposta e della
solvibilità, con l’obiettivo di valutare le scelte strategiche aziendali future in termini di sostenibilità patrimoniale.
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COMPLIANCE
La funzione di Compliance ha il compito di valutare che l’organizzazione e le procedure aziendali siano adeguate a
prevenire il rischio di incorrere in sanzioni, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di
norme esterne o di autoregolamentazione.
Particolare attenzione è posta al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti
degli assicurati e danneggiati, e più in generale, alla tutela del consumatore.
Sono state anche definite la “Politica della funzione Compliance” e quella di “Gestione dei rischi di non conformità alle norme”.

Principali attività svolte nel 2014 dalla funzione Compliance:
• monitoraggio del rischio di non conformità nei processi, delle nuove norme e nuovi prodotti nonché delle
verifiche previste dalle norme in essere;
• applicazione di interventi correttivi su analisi di conformità effettuate in precedenza;
• attività di implementazione della funzione;
• collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
• supporto al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo interno di Gruppo e all’Alta Direzione nel
presidio del rischio di non conformità normativa.

ANTIRICICLAGGIO
La funzione Antiriciclaggio ha il compito di presidiare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
con l’obiettivo di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni connesse a queste tipologie di reato, attraverso
una costante attività di controllo su tutte le fasi dell’operatività sia aziendale sia della rete distributiva esterna soggette
alla normativa in materia.
La funzione è responsabile dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di
identificazione e di adeguata verifica della clientela, indispensabili per stabilire l’identità e il profilo di rischio di
riciclaggio di ciascun cliente, nonché delle attività di controllo delle operatività anomale, delle attività di formazione e
delle attività relative agli obblighi di registrazione.
Come previsto dalle disposizioni normative, per la gestione della materia in esame, l’impresa assicurativa deve ispirarsi
al principio dell’approccio basato sul rischio e al principio di proporzionalità.
Principali attività svolte nel 2014 dalla funzione Antiriciclaggio:
• predisposizione di interventi finalizzati ad adeguare gli attuali processi e procedure inerenti all’adeguata verifica
della clientela e alla profilazione di rischio alle nuove norme introdotte dal Regolamento Ivass n. 5/2014;
• avviamento del progetto per la realizzazione di una nuova architettura informatica inerente l’Archivio Unico Informatico;
• conduzione di corsi di formazione in aula dedicati agli Agenti e ai loro collaboratori;
• collaborazione con gli Organi di controllo interni e con le altre funzioni aziendali di controllo;
• supporto al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il controllo interno di Gruppo nel presidio dei rischi
connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
• predisposizione di flussi informativi diretti agli Organi di controllo interni e agli Organi aziendali;
• collaborazione con le Autorità di controllo esterne.
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La gestione economica
Indicatori economici chiave
2014 (€/mgl)

2013 (€/mgl)

2.194.616

1.990.529

Rami Elementari

803.649

857.217

R.C. Auto

584.931

497.119

Vita

806.036

636.193

3.272

4.294

Premi totali

2.197.888

1.994.823

Riserve tecniche totali

6.531.933

6.086.805

Danni

2.457.870

2.537.546

Vita

4.074.063

3.549.259

Prestazioni totali pagate agli assicurati e ai danneggiati

1.403.136

1.452.303

Investimenti patrimoniali

7.420.812

6.885.147

Risultato netto d'esercizio

98.764

88.254

Combined Ratio*

92,57%

94,32%

Indice di Solvibilità (Danni + Vita)

454,6%

462,5%

Premi di lavoro diretto

Premi indiretti

* Glossario

COMPOSIZIONE PERCENTUALE PREMI CONTABILIZZATI LAVORO DIRETTO – ANNO 2014
INCENDIO ED
ELEMENTI NATURALI

ALTRI
DANNI AI BENI

MERCI TRASPORTATE

R.C. GENERALE

12%

0,3%

MALATTIE

5,9%

INFORTUNI

6,5%

R.C.
AUTOVEICOLI
TERRESTRI

35,2%

R.C. VEICOLI
MARITTIMI

FONDI DI
INVESTIMENTO

14,6%

5,3%

14,2%

2,7%

2,1%

13,1%

CAUZIONI

FONDI PENSIONE
CAPITALIZZAZIONE

ALTRI RAMI DANNI

2,0%

78,9%

CORPI DI VEICOLI
TERRESTRI

0,1%

6,8%

% RAMI DANNI
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% RAMI VITA

Distribuzione del valore aggiunto
Il valore aggiunto di un’attività produttiva misura l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della creazione e
distribuzione di beni e servizi, grazie all’impiego dei fattori capitale e lavoro. Esso favorisce e aumenta il livello di
benessere percepito dagli stakeholder con i quali l’impresa interagisce.
Nel 2014 la Società ha conseguito un valore aggiunto globale pari a circa 760 milioni di euro (contro i circa 689 milioni
di euro del 2013) così ripartito:
(in migliaia di euro)
2014

2013

VAR.% 14/13

9.888

6.814

45,11%

130.190

116.327

11,92%

30.412

25.224

20,57%

- amministrazione locale

1.749

1.438

21,63%

Agenti e altri intermediari

320.475

291.705

9,86%

Collaboratori esterni (fornitori, periti, consulenti)

167.002

158.164

5,59%

98.764

88.254

11,91%

1.463

1.213

20,61%

759.942

689.139

10,27%

Soci/assicurati
Dipendenti
Stato:
- amministrazione centrale

Sistema impresa
Collettività
TOTALE

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

SISTEMA IMPRESA

SOCIASSICURATI

13%

1,3%

COLLETTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE LOCALE E CENTRALE

0,2%

4,2%

COLLABORATORI ESTERNI
AGENTI

42,2%

22%

DIPENDENTI

17,1%
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I benefici di mutualità
In Reale Mutua la parte di risparmio d’esercizio non capitalizzato è distribuita ai Soci/assicurati sotto forma di
miglioramento delle prestazioni delle polizze (benefici di mutualità, annualmente deliberati dall’Assemblea dei
Delegati), che si concretizza in riduzioni del premio (nel caso di polizze del comparto danni) e in maggiorazioni del
rendimento del capitale assicurato (nel caso di coperture nei rami vita).
Nell’ultimo decennio Reale Mutua ha distribuito circa 72 milioni di euro per un totale di oltre 1.161 mila contratti
interessati, così distribuiti:

BENEFICI DI MUTUALITÀ (2004-2014)
(in migliaia di euro)

Polizze delle aziende agricole

18.037

Polizze delle aziende commerciali e altre

3.789

Polizze per le famiglie

15.568

Polizze vita

34.884

TOTALE

72.278

BENEFICI DI MUTUALITÀ - TOTALE RAMI
(in migliaia di euro)
2014

2013

2012

VAR. % 14/13

DANNI

4.854

2.080

2.841

133,4%

VITA

5.034

4.735

2.307

6,3%

TOTALE

9.888

6.815

5.148

45,1%

BENEFICI DI MUTUALITÀ
Totale Rami

Rami Vita

(in migliaia di euro)

Rami Danni

(in migliaia di euro)

(in migliaia di euro)

9.888

5.148

6.815
4.735

5.034

4.854
2.841

2.037
2012

2013

2014

I Soci/assicurati, nell’anno 2014, hanno
fruito di benefici di mutualità per 9.888
migliaia di euro, di cui 4.854 migliaia di
euro nei rami Danni e 5.034 migliaia di
euro nei rami Vita.

48

2012

2013

2014

I benefici di mutualità rami Vita hanno
riguardato n. 70.859 contratti per
un importo complessivo pari a 5.034
migliaia di euro.

2012

2.080
2013

2014

I benefici di mutualità rami Danni sono
stati composti su n. 287.188 contratti
per un importo complessivo di 4.854
migliaia di euro.
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BENEFICI DI MUTUALITÀ - RAMI VITA
Nell’anno 2014 sono stati riconosciuti benefici di mutualità a favore dei Soci/assicurati, tramite la concessione
di un extra rendimento nella misura dello 0,30% sulla Gestione Separata Reale Uno e nella misura dell’1,00% sulla
Gestione Separata Previdenza Reale. Le maggiorazioni sono state applicate al rendimento riconosciuto nel 2014, ai
fini del calcolo della rivalutazione nello stesso anno, per i Soci che hanno contratti collegati ai fondi sopra indicati.
Il Decreto Legge n. 102/2013 ha modificato per l’anno 2014 il tetto massimo della detraibilità dei premi
assicurativi pagati nel 2013, passando dal precedente importo di € 1.291,14 a € 630,00, comportando
così una riduzione del risparmio dei nostri Soci. Per questo Reale Mutua ha riconosciuto un incremento
della prestazione per le polizze vita di risparmio (legate ad una Gestione Separata o di tipo Unit Linked)
soggette alla normativa di cui sopra, oppure una riduzione di premio per le polizze vita di puro rischio
(Temporanee Caso Morte) anch’esse soggette alla stessa normativa. La misura di tale beneficio
corrisponde al 19% della differenza, se positiva, tra il premio complessivo pagato in polizza nell’anno 2013
(con il limite massimo di € 1.291,14) ed il nuovo tetto di € 630,00.

INDAGINE
Si segnala che nel mese di ottobre 2014 è stata realizzata un’indagine su 1.000 Soci, finalizzata a rilevare la conoscenza
ed il percepito verso i benefici di mutualità. In particolare, sono stati contattati Soci che avessero beneficiato
dell’erogazione nei mesi precedenti la rilevazione.
Il tasso di conoscenza dei benefici è risultato pari a circa il 65%, mentre il tasso di gradimento ha
raggiunto circa il 90%.

Il gradimento è determinato principalmente dalla gratuità dei benefici, ma anche dal valore aggiunto che essi
esprimono, in termini di maggior rendimento, aspetto che ne garantisce un forte apprezzamento, in particolare in
un momento congiunturale particolarmente sfavorevole. Per il futuro le attese dei Soci sono orientate verso benefici
di tipo economico, ma anche verso forme di sostegno in ambito sanitario e assistenziale. Si evidenzia inoltre il ruolo
pivotale degli Agenti come interlocutori imprescindibili nella ‘veicolazione’ dei benefici, in particolare verso i Soci con
una relazione maggiormente fidelizzata.
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Situazione organico al 31 dicembre 2014
FORZA LAVORO E RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI
PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
LIBRO PAGA
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

SOMMINISTRATI

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Uomini

707

704

2

0

0

3

Donne

596

594

2

0

0

5

1.303

1.298

4

0

0

8

TOTALE

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI A LIBRO PAGA SUDDIVISA PER GENERE

45,8%

54,2%

DONNE: 598

UOMINI: 709

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
(FULL TIME/PART TIME) E GENERE
TIPO DI CONTRATTO
FULL TIME

PART TIME

2014

2013

2014

2013

Uomini

704

698

5

6

Donne

490

484

108

110

1.194

1.182

113

116

TOTALE
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PERCENTUALE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
(FULL TIME/PART TIME) E GENERE
PART TIME: 113

PART TIME: 5

8,6%

PART TIME: 108

0,7%

FULL TIME: 1.194

18,1%

FULL TIME: 704

91,4%

FULL TIME: 490

99,3%

TOTALE: 1.307

81,9%

UOMINI: 709

DONNE: 594

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
CATEGORIA PROFESSIONALE
DIRIGENTI

FUNZIONARI

TOTALE

IMPIEGATI

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Uomini

37

38

218

210

454

456

709

704

Donne

5

4

51

48

542

542

598

594

TOTALE

42

42

269

258

996

998

1.307

1.298

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
DIRIGENTI: 42

3%

DIRIGENTI: 37
FUNZIONARI: 269

5%

21%

DIRIGENTI: 5

FUNZIONARI: 218

1%

FUNZIONARIE: 51

31%

IMPIEGATI: 996

IMPIEGATI: 454

IMPIEGATE: 542

TOTALE: 1.307

UOMINI: 709

DONNE: 598

76%

64%

8%

91%
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SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE, FASCE DI ETÀ E GENERE
CATEGORIA PROFESSIONALE – FASCIA D’ETÀ – GENERE
<30

30-50

>50

TOTALE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

Dirigenti

-

-

24

3

13

2

37

5

Funzionari

-

-

126

30

92

21

218

51

Impiegati

26

28

294

359

134

155

454

542

TOTALE

26

28

444

392

239

178

709

598

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER CATEGORIE PROTETTE
CATEGORIE PROTETTE
2014

2013

Uomini

27

26

Donne

45

41

TOTALE

72

67

Criteri di selezione e turnover
La ricerca e la selezione di nuovo personale seguono i principi di correttezza e imparzialità.
In caso di fabbisogni temporanei di risorse, dovuti a ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo,
Reale Mutua ricorre all’utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Le assunzioni nel corso del 2014 sono state 40 e hanno riguardato principalmente la
fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni; 6 di queste avevano avuto, in precedenza,
un’esperienza di lavoro con la Società attraverso la somministrazione di lavoro a tempo
determinato.

La ricerca e la selezione di personale si è inoltre focalizzata su profili junior, favorendo, con la sottoscrizione di
convenzioni con le università e la realizzazione di stage formativi, l’inserimento di neo laureati nel mondo del lavoro.
Attraverso progetti formativi e di affiancamento, si è potuto favorire un passaggio graduale verso le attività aziendali
di profili alla prima esperienza professionale.
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ASSUNTI PER GENERE

CESSATI PER GENERE

2014

2013

2014

2013

Uomini

18

26

13

5

Donne

22

22

18

5

TOTALE

40

48

31

10

DIPENDENTI ASSUNTI PER FASCIA DI ETÀ E GENERE
< 30

30-50

TOTALE

> 50

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Uomini

6

12

11

14

1

0

18

26

Donne

6

11

15

10

1

1

22

22

TOTALE

12

23

26

24

2

1

40

48

PERCENTUALE DIPENDENTI ASSUNTI PER FASCIA DI ETÀ E GENERE
UOMINI

UOMINI

UOMINI

42,3%

50%

DONNE

50%

50%

DONNE

57,7%

DONNE

< 30

30-50

>50

50%
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DIPENDENTI CESSATI PER FASCIA DI ETÀ E GENERE
< 30

30-50

TOTALE

> 50

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Uomini

1

0

4

1

8

4

13

5

Donne

3

0

1

0

14

5

18

5

TOTALE

4

0

5

1

22

9

31

10

PERCENTUALE DIPENDENTI CESSATI PER FASCIA DI ETÀ E GENERE
UOMINI

DONNE

25%

UOMINI

20%

36%

DONNE

UOMINI

DONNE

< 30

30-50

>50

75%

80%

64%

IL TASSO DI TURNOVER COMPLESSIVO È PARI AL 5,45%

DIPENDENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GENERE
ORGANICO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
<3

3-10

11-20

TOTALE

> 20

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Uomini

48

51

218

213

132

130

311

310

709

704

Donne

51

56

216

217

95

77

236

244

598

594

TOTALE

99

107

434

430

227

207

547

554

1.307

1.298
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PERCENTUALE DEI DIPENDENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GENERE
UOMINI

DONNE

48,5%

DONNE

49,8%

DONNE

41,9%

UOMINI

51,5%

<3

DONNE

43,1%

UOMINI

UOMINI

50,2%

58,1%

56,9%

3-10

11-20

>20

Gestione e sviluppo dei dipendenti
TREND PROMOZIONI DEI DIPENDENTI PER GENERE
DONNE

UOMINI

70,0%
65,0%
60,0%

58,8%

58,8%

55,0%

51,9%

51,3%

52%

48,1%

48,7%

48%

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%

41,2%

41,2%

30,0%
2010

2011

2012

2013

2014

Uomini

60

50

39

47

57

Donne

42

54

37

51

40

TOTALE

102

104

76

98

97

57

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Il progetto strategico “Gestione Evolutive Risorse” avviato nel 2013, è proseguito con le attività specifiche dei cantieri
che lo costituiscono:

IL “MODELLO GENERAZIONALE 2.0”
Nella logica dell’inclusione e della valorizzazione delle diverse generazioni presenti in azienda, nel 2014 sono
proseguite le azioni di Age Management avviate nell’anno precedente con il gruppo di lavoro “Generazioni senza
Frontiere – The EngAGEment” presso il Planetario di Torino, punto di partenza per la sensibilizzazione alla cultura
cross-generazionale.
Una nuova cultura interna improntata all’integrazione e alla cooperazione generazionale è oggi un fattore
chiave e trasversale che consente di:
• valorizzare le competenze dei senior attivando la trasmissione del proprio Know how;
• attivare nelle giovani generazioni comportamenti virtuosi e funzionali ad affrontare i cambiamenti e le sfide
in modo aperto e flessibile, con un’attenzione particolare al presidio e alla continuità del Know how;
• creare opportunità organizzative e di crescita individuale sostenibili negli anni in quanto orientate alla
costruzione dell’employability, anche in alternativa alla tradizionale carriera verticale.

LE GENERAZIONI
AL LAVORO
GEN Y

(under 31 anni)

GEN X
(fra 31 e
46 anni)

BABY
BOOMERS
(fra 47 e
55 anni)

OVER 55
(> 55 anni)

58

4. I DIPENDENTI

Per la divulgazione di tale cultura, è stata realizzata un’azione di “contaminazione
cross generazionale” con incontri, gestiti dai partecipanti al workshop, per condividere
all’interno del proprio settore i principi, gli obiettivi, le opportunità che derivano dalla
contemporanea presenza delle diverse generazioni nelle aziende e le buone prassi da
adottare.
Tale “fertilizzazione” del contesto interno è stata propedeutica alla costruzione di un
modello di sviluppo orientato all’età, che offre servizi di sviluppo HR mirati ai diversi
target di età e che hanno come obiettivo la definizione di piani individuali di sviluppo.
Per i Gen Y percorsi di conoscenza tramite analisi di potenziale, per gli Over 55 interventi
di riprogettazione e rilancio professionale e per le generazioni intermedie (Gen X e
Baby Boomers) percorsi di sviluppo, potenziamento e riposizionamento in ruolo anche
attraverso interventi coaching oriented.

Nell’anno 2014 si sono svolte le prime 4 edizioni di Development Center per i giovani
Gen Y del Gruppo (12 le edizioni programmate per il coinvolgimento di tutti i 120
giovani del Gruppo) e sono stati avviati i piani individuali di sviluppo mirati in
particolare alla realizzazione di esperienze, sia presso funzioni aziendali limitrofe sia
più lontane da quella di appartenenza.

Anche la 3° edizione del Workshop aziendale “Jazz at Work”, che attraverso la metafora della
musica jazz esplora temi aziendali, è stata occasione per lavorare sulla cooperazione e sulla
valorizzazione delle differenze generaeionali a livello gestionale. Ha infatti coinvolto i responsabili
appartenenti alla popolazione Gen X e Baby Boomers che gestiscono team caratterizzati da un
significativo mix generazionale.
Il tema generazionale è stato poi affrontato nell’ambito dell’iniziativa “Good to know you … nice to
meet you”, il progetto di orientamento al lavoro promosso dal nostro Gruppo in partnership Randstad
e dedicato ai figli dei dipendenti, laureati di età compresa tra 22 e 30 anni in cerca di occupazione.
Le due edizioni sono state un’opportunità per i giovani, in cerca di occupazione, di ricevere un orientamento attitudinale,
stimolando la consapevolezza rispetto alla proprie conoscenze, fattori di motivazione, valori e stili lavorativi. Inoltre,
le informazioni sulle competenze richieste dal mercato del lavoro, il supporto alla stesura del curriculum vitae e alle
gestione del rapporto di lavoro sono stati strumenti utili per aiutare in modo concreto i figli dei nostri dipendenti a
proporsi al mondo del lavoro.
Sempre in un’ottica di Age Management, abbiamo partecipato al progetto “Rethinking Careers: how to deal
with longer working lives in Human Resources processes” promosso da CSR Europe con la finalità, alla luce
del cambiamento demografico, di ripensare ai modelli di risorse umane esistenti e implementare soluzioni
sostenibili ed innovative per mantenere la forza lavoro attiva più a lungo. Punto di partenza è stato un
assessment sull’azienda volto ad individuare leve ed ostacoli per la gestione delle carriere nel lungo periodo.
Quattro le aree di indagine:
• pianificazione strategica della forza lavoro;
• gestione dei processi di conoscenza e carriera;
• gestione delle condizioni lavorative;
• gestione della flessibilità e mobilità.

Il feedback ricevuto restituisce un indice di maturità ed efficacia dei processi HR analizzati.

L’EVOLUZIONE DEL PERFORMANCE MANAGEMENT
Il Gruppo Reale ha inteso favorire una più approfondita conoscenza del proprio Capitale Umano, partendo dall’indagine
della motivazione e dei “desideri, bisogni e aspettative” di ciascuno dei dipendenti. Il processo di valutazione della
performance si è così arricchito di un nuovo strumento, il “questionario desideri, bisogni e aspettative”: compilato “a
quattro mani” dal Responsabile e dal proprio Collaboratore, ne rafforza la relazione e consente di indagare le aree della
motivazione e della soddisfazione rispetto ai risultati raggiunti e all’impegno professionale nel Gruppo.
Attraverso questo strumento vengono ampliate la quantità e la qualità delle informazioni delle persone
presenti nel nostro Gruppo, al fine di valorizzarle al meglio, con il duplice obiettivo di sostenere la
crescita personale e professionale delle persone, anche in una logica di auto-sviluppo, e di garantire il
futuro del Gruppo mediante accresciuti livelli di prestazione e di competitività.
Tale strumento, inoltre, favorendo l’individuazione de “il meglio di ognuno”, arricchisce le analisi di benchmark interno
al Gruppo e una coerente e strutturata attuazione della mobilità, anche a livello internazionale.
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POLITICHE RETRIBUTIVE
Il cantiere ha l’obiettivo di esplorare e, ove possibile , far convergere le politiche retributive del gruppo Reale
in Italia e Spagna.
Nel corso del 2014 si sono svolte le attività di approfondimento reciproco e condivisione relative ai modelli di
politica retributiva utilizzati nelle Compagnie Assicurative Italiane e Spagnole.
Si sono messe a confronto elementi quali il posizionamento delle Compagnie sui rispettivi mercati, le diverse
normative di riferimento, contratti nazionali ed integrativi.
L’analisi si è sviluppata su due principali direttrici quali la retribuzione fissa e la retribuzione “variabile”,
intendendo in quest’ultimo caso i sistemi di incentivazione per obiettivi.
Contestualmente si è realizzato un manuale che riporta le normative di carattere fiscale, previdenziale e le
procedure aziendali utili alla gestione della mobilità internazionale Italia-Spagna (Gestione Expatriates). Sono
in corso le attività dirette allo sviluppo di un modello di riferimento che supporti e regolamenti la mobilità
internazionale dal punto di visto retributivo.

EMPLOYER BRANDING VERSO L’INTERNO
Il progetto “Crescere insieme” nasce con l’obiettivo di accrescere e condividere la
consapevolezza del valore di lavorare nel Gruppo Reale .
Con queste finalità è stato realizzato un video della durata di circa tre minuti, che richiama, oltreché con le immagini,
anche con voce fuori campo, le politiche di supporto alla persona, le iniziative, le agevolazioni, i benefits ad oggi in
atto anche grazie alla costante condivisione con le parti sociali, per i dipendenti del Gruppo, in tema di conciliazione
familiare, sostegni economici, welfare, sia previdenziale che assistenziale. Crediamo che tutti i colleghi vi si possano
riconoscere, possano vedervi richiamati i propri sogni, le proprie aspirazioni e possano cogliere attimi della propria
esperienza di vita, sia familiare che lavorativa.
Attraverso una brochure sfogliabile pubblicata sulla Intranos* si è voluto, con immagini evocative e didascalie,
evidenziare gli stessi temi. Una cartolina consegnata ai colleghi nel corso degli incontri di comunicazione ne
annunciava la successiva pubblicazione. Per approfondimenti e suggerimenti i dipendenti possono scrivere a
crescereinsieme@realemutua.it

Il video e la brochure sono visibili sulla Intranos* perché tutti si sentano parte di
un’unica realtà aziendale, una realtà sicuramente orientata al futuro, per poter
affrontare le sfide che ci attendono, ma anche con le radici piantate nella propria
storia. INSIEME.

* Glossario
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EMPLOYER BRANDING VERSO L’ESTERNO
L’attività che riguarda l’Employer Branding* verso l’esterno ha l’obiettivo di far conoscere agli stakeholder e ai possibili
candidati esterni (junior e professional) i valori del Gruppo Reale e le politiche di Risorse Umane che l’azienda sta
perseguendo.
Una delle azioni principali è stata quella di partecipare all’assessment di valutazione che ha portato al conseguimento
della certificazione Top Employer:
Top Employers Institute
Questo istituto certifica a livello globale l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri
dipendenti, analizzando 9 aree specifiche riguardanti l’offerta organizzativa:
• la strategia dei talenti;
• la pianificazione della forza lavoro;
• le attività di on boarding;
• l’apprendimento e lo sviluppo, la estione della performance;
• lo sviluppo della leadership;
• la gestione delle carriere e delle successioni;
• la retribuzione e il benefit e la cultura aziendale.
Conseguito per il primo anno da Reale Mutua e esteso anche a tutto il Gruppo per il 2015, il processo di certificazione
si è snodato in diversi passaggi: ha avuto inizio con la compilazione della HR Best Practices Survey*, che è stata poi
validata e sottoposta ad Audit da parte di Top Employer, che ha poi provveduto al processo di certificazione e a un report
di feedback e benchmark.
La certificazione Top Employers permette alle aziende di distinguersi e presentarsi come
datori di lavoro d’eccellenza. Questo elemento rappresenta un vantaggio per tutti gli
stakeholder, e in particolar modo per i dipendenti, sia quelli già presenti in azienda, sia
i potenziali futuri. Essere certificati Top Employers offre l’opportunità alle aziende di
festeggiare il risultato raggiunto e di rafforzare la reputazione dell’ambito HR anche a
livello di business.
L’obiettivo di rappresentare all’esterno l’azienda, con un particolare focus sulle politiche Risorse Umane e sulle
opportunità di inserimento e crescita, è stato perseguito anche con la creazione, all’interno dei profili istituzionali
delle società del Gruppo su Linkedin, di una pagina “Careers” per ciascuna società del Gruppo. Oltre a essere un veicolo
di diffusione delle opportunità professionali aperte nel Gruppo con la pubblicazione di annunci e la proposizione di
job description, la pagina diffonderà presto un video istituzionale che ha la finalità di presentare Reale Mutua e il
Gruppo al di là degli stereotipi che spesso riguardano le realtà assicurative e, nello specifico la nostra realtà che, pur
avendo una tradizione e un percorso ormai centennale, sta vivendo un momento di cambiamento e di innovazione
particolarmente importante.
* Glossario
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EFFICIENZA
Il cantiere raggruppa le iniziative finalizzate all’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili nell’ambito del
Gruppo Reale.
Risorse Umane - l’obiettivo della realizzazione di un cruscotto di indicatori di
misurazione delle attività della funzione aziendale Risorse Umane è indirizzata al
costante miglioramento dei processi in termini di efficienza ed efficacia. Il focus
viene principalmente posto sui processi che riguardano tematiche “core” quali il
reclutamento, le politiche retributive, i costi riferibili alla componente umana delle
strutture organizzative del Gruppo Reale. Definito e condiviso con il management di
Reale Mutua il modello di riferimento, la fase realizzativa sarà avviata nel 2015.
Dimensionamento Organici - correlata all’obiettivo della costruzione di un quadro
di indicatori è l’iniziativa riguardante la definizione di un modello di riferimento per
il corretto dimensionamento degli organici delle strutture organizzative del Gruppo.
Completato il modello di riferimento nel 2014, ne verrà avviata progressivamente
l’operatività nel corso del 2015.

STILE DI LEADERSHIP
A partire dalle esperienze delle diverse realtà aziendali, nel corso dell’anno è stato definito il modello di
Leadership di Gruppo, che verrà adottato e promosso in tutte le società. Per mappare gli aspetti salienti è stato
predisposto un questionario “360°” somministrato a responsabili di ogni livello. I dati raccolti consentiranno
ad Academy e a Risorse Umane di predisporre piani formativi e di sviluppo adeguati alla situazione riscontrata.
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Academy: la formazione aziendale
Academy, la Scuola di formazione dedicata ai dipendenti del Gruppo Reale, ha
proseguito la sua attività fornendo programmi in costante evoluzione e aggiornamento,
per garantire coerenza e vicinanza alle strategie aziendali e supportare le persone nella
loro crescita professionale.
Nel corso del 2014 Academy ha sviluppato la sua attenzione principalmente su alcune
tematiche, in coerenza con i piani già avviati, garantendo l’introduzione di elementi di
innovazione e sperimentazione, insiti nella mission della Scuola :
Valorizzazione delle persone/Leadership
Sviluppo organizzativo
Social & Digital Learning

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE/LEADERSHIP
“Guardare oltre”:
incontri dedicati ai Top e Middle
Manager
con
l’obiettivo
di
scambiare competenze e best
practice con esperti e ospiti di
rilievo, che per l’anno 2014 hanno
avuto il focus sul tema “Le Persone
fanno la differenza. Generare
valore attraverso engagement,
consapevolezza e resilienza”.

“Over 55”:
Percorso con il duplice obiettivo
di rispondere da un lato ad alcune
specifiche esigenze formative,
dall’altro a valorizzare l’esperienza
dei colleghi Senior. A tale proposito
è stato siglato l’accordo con le
Organizzazioni
Sindacali
per
accedere al finanziamento del piano
formativo dedicato alla popolazione
Over 55, attraverso il Fondo Banche
Assicurazioni.

Master EMIF:
Percorso
Executive
volto
a
migliorare le competenze e la
crescita professionale tipiche del
settore assicurativo/finanziario.

“Laboratori”:
attività
di
sviluppo
delle
metacapacità trasversali, attraverso
sperimentazioni dirette, con un
focus specifico sulla persona.

Percorsi formativi a supporto della
Leadership:
- la delega: percorso volto a
sviluppare la cultura della delega
attraverso una metodologia
“coaching style”;
- da capo a coach: laboratorio
dedicato a tutti i responsabili, con
percorso personalizzato.
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SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Revisione e aggiornamento dei
seminari manageriali: percorso
formativo realizzato in un’ottica
di apprendimento sul campo,
orientata ai progetti strategici di
Gruppo;

Verso un nuovo modello di
gerenze: attività di supporto alle
persone in seguito a cambiamenti
organizzativi, in un’ottica di change
management;

SNA: sperimentazione della SNA
(Social Network Analysis) attraverso
la quale è stata mappato il Network
interno dei Competence Leader, con
l’obiettivo di ampliare e rafforzare la
rete di relazione interne ed esterne
della Faculty.

Faculty
Competence
Leader :
formazione diretta a consolidare
le competenze eccellenti interne
che presidia, coltiva e monitora
le competenze “core” del Gruppo.
Nel 2014 è stato organizzato il
workshop dal titolo “Competence
Sharing”, che si inserisce all’interno
di un percorso più ampio che
coinvolge tutti i Competence Leader.
Durante la giornata di formazione
si è lavorato su alcuni temi
chiave legati alla condivisione e al
trasferimento delle conoscenze,
con particolare focus sul tema del
networking interno ed esterno;

SOCIAL & DIGITAL LEARNING
Questionario su tutti i dipendenti:
indagine finalizzata a mappare
il livello di confidenza e utilizzo
di nuove tecnologie e lavoro
collaborativo;

CoLab: community on line, attività
che ha visto coinvolti più di 100
dipendenti nella sperimentazione
di modalità comunicative e di
generazione di idee attraverso
strumenti collaborativi digitali;

Didattica multicanale: formazione
dei formatori interni tramite
iPad, per l’utilizzo di metodologie
didattiche innovative di supporto
all’aula tradizionale;
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Pinterest
Contest:
formazione
sui Valori di Gruppo attraverso
un concorso sul social network
Pinterest;

Academy Blog: creazione e
pubblicazione di un blog dedicato
alla formazione e alla comunicazione
di tematiche formative tra Academy e
i dipendenti del Gruppo.

Si riportano, nelle tabelle sottostanti, il numero totale dei dipendenti di Reale Mutua e le ore complessive e medie di
formazione, relativi al 2014.

CATEGORIE
PROFESSIONALI

NUMERO DEI DIPENDENTI

ORE MEDIE DI FORMAZIONE

DONNE

UOMINI

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

475

438

913

26,67

29,14

27,85

42

183

225

38,42

37,32

37,53

Dirigenti

5

36

41

15,35

20,90

20,23

TOTALE

522

657

1.179

27,50

30,97

29,43

Impiegati
Funzionari/Responsabili

ORE DI FORMAZIONE
TEMATICHE FORMATIVE
Adempimenti normativi
Linguistica
Manageriale
Tecnica
TOTALE COMPLESSIVO

IMPIEGATI

FUNZIONARI/RESPONSABILI

DIRIGENTI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

839,5

968,25

125,5

938,75

3,75

28,5

20

-
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25

25

70

5.500,5

6.089

842,5

3.620,5

36

498,5

6.306

5.708

580,5

2.245,5

12

155,5

12.666

12.765,25

1.613,5

6.829,75

76,75

752,5

ORE DI FORMAZIONE
TIPOLOGIA FORMATIVA

IMPIEGATI

FUNZIONARI/RESPONSABILI

DIRIGENTI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

Aula interna

11.162

11.285

1.340,5

6.201

36

554,5

Aula esterna

615

577

180

321

37

165

Online

889

903,25

93

307,75

3,75

33

12.666

12.765,25

1.613,5

6.829,75

76,75

752,5

TOTALE
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Pari opportunità e work life balance
PROGETTO ASSICURARSI CONCILIAZIONE
Nel novembre 2013 le Società italiane del Gruppo, GEA (la rete di commissioni pari opportunità del Gruppo Reale) e
le RSA hanno sottoscritto il Progetto “Assicurarsi Conciliazione” che individua diverse azioni per dare una risposta
concreta alle esigenze di conciliazione dei dipendenti e si inserisce in un percorso di politiche family friendly da tempo
in atto nel Gruppo, in coerenza con l’impegno per la promozione dei valori della persona.
Una di queste iniziative è il programma di supporto alla genitorialità che,
consolidando le buone prassi già in atto, ha lo scopo di facilitare la continuità dello
sviluppo professionale della persona che vive la genitorialità e conciliare la sua nuova
dimensione e l’organizzazione aziendale. La partecipazione al programma è facoltativa;
prevede diverse fasi e colloqui con risorse umane e con i responsabili dell’ufficio in
cui lavora la persona interessata; viene avviato dal momento della comunicazione
della gravidanza e si conclude con la fase di supporto , che decorre dal momento del
rientro della persona in azienda e prevede servizi di counseling e coaching, attività di
riallineamento e piani di sviluppo individuali.
La Società fornisce alla persona assente dal lavoro per maternità la strumentazione informatica idonea all’attuazione
pratica di quanto indicato in progetto, come ad esempio la condivisione delle principali innovazioni aziendali, la lettura
delle mail e l’accesso alla intranet aziendale e la partecipazione a percorsi formativi on line.
Le prime adesioni sono state nel gennaio 2014; ad oggi sono 30 le mamme dipendenti di società del Gruppo che hanno aderito.

Nell’ottica di facilitare la conciliazione casa-lavoro il contratto aziendale del 2014 ha inoltre aumentato la
già ampia fascia di flessibilità in ingresso e in uscita dei dipendenti ed ha introdotto la previsione di un orario
personalizzato. Personalizzazione oraria significa che per un periodo di tempo stabilito il dipendente e il
proprio responsabile concordano una personalizzazione dell’orario che dia la possibilità al dipendente con
carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione di vita lavoro o attraverso una
riduzione dell’orario di lavoro o una sua diversa distribuzione.

Si somma agli istituti già in essere da molti anni quali la flessibilità di orario e diverse tipologie di part time.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Nei rinnovati contratti integrativi aziendali di tutte le Società italiane del Gruppo le parti sociali hanno confermato l’attenzione
e l’interesse per le problematiche relative alla tutela dell’ambiente e all’incentivazione delle forme di trasporto alternative
all’autovettura privata, con la consapevolezza di tutti della notevole influenza dell’ambiente urbano sulla nostra qualità della vita.
Nel corso del 2014 è stata estesa a tutti i dipendenti delle Società italiane del Gruppo e ai colleghi di Reale Mutua e Reale Immobili
che hanno sede di lavoro diversa dalla città di Torino l’iniziativa che prevede un contributo all’acquisto degli abbonamenti ai mezzi
pubblici, riservata negli anni precedenti ai dipendenti di Reale Mutua e Reale Immobili con sede di lavoro in Torino.
Il primo progetto di mobilità sostenibile risale al 2009 ; legato al Bando della Regione Piemonte che cofinanziava il costo degli
abbonamenti annuali ai mezzi pubblici, prevedeva un contributo del 20% della spesa di acquisto dell’abbonamento da parte di
Reale Mutua e Reale Immobili che, aderendo al bando, avevano ottenuto il finanziamento pubblico. È stato poi rinnovato negli
anni successivi anche in assenza del cofinanziamento regionale.
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n. di abbonamenti annui ai mezzi pubblici cofinanziati
incremento % annuo

2014

2013

356

329

9%

-

Inoltre, Reale Mutua, Banca Reale, Reale immobili e dal gennaio 2015 anche Blue Assistance,
acquistano per i propri dipendenti interessati all’iniziativa, con sede di lavoro in Torino, l’abbonamento
al servizio di bike sharing.
Nell’anno 2014 Reale Mutua ha rimborsato 125 rinnovi e sono state acquistate 36 nuove card in relazione a questo servizio.
Per il terzo anno consecutivo si è proceduto alla raccolta dei dati sulla mobilità casa-ufficio rilevati su tutto il territorio nazionale.
Nel mese di ottobre è stato inviato a tutti i Dipendenti della società Reale Mutua di Assicurazioni, su tutto il territorio
italiano, un questionario da compilarsi esclusivamente on line sull’Intranet Aziendale, contenente richiesta di informazioni
circa il/i mezzo/i di trasporto utilizzato/i per recarsi al lavoro, il tipo di alimentazione in caso di utilizzo del mezzo privato
(auto/moto), chilometri e tempo di percorrenza totali per andata e ritorno dal domicilio alla sede di lavoro.
L’obiettivo primario è quello di ricercare soluzioni che diano una risposta concreta al
problema degli spostamenti casa-lavoro agevolando forme di trasporto alternative all’uso
dell’auto privata, come l’utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici, al fine di migliorare la
qualità dell’ambiente urbano e diminuire il disagio del traffico cittadino.

Inoltre si intende valutare l’impatto degli spostamenti casa-ufficio, rilevare come si è evoluto l’uso del mezzo pubblico
e quantificare le emissioni di CO2 prodotte.
I dati del 2014 si affiancano a quelli già raccolti negli anni precedenti, per comprendere come gli interventi economici
della Società per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e la campagna di diffusione della cultura ambientale sviluppata in
azienda abbiano inciso sulla popolazione e favoriscano spunti per riflessioni rivolte al futuro.

BIMBI IN UFFICIO
Reale Mutua e le società italiane del Gruppo hanno aderito anche nel 2014 all’evento
“Bimbi in ufficio con mamma e papà”, promosso dal Corriere della Sera, che ha visto
una ampia ed entusiasta partecipazione.
Le porte delle Sedi di Reale Mutua , Reale Immobili, Banca Reale, Blue Assistance a Torino
e di Italiana Assicurazioni a Milano, si sono aperte ai figli dei Dipendenti di età compresa
tra gli 0 e i 13 anni che hanno potuto vedere gli uffici dove lavorano i loro genitori.
Sia a Milano in una sala della sede di Italiana sia a Torino nei locali del ristorante
aziendale è seguita una parte ludica il cui filo conduttore è stata la centralità delle
persone e della famiglia, valori fondamentali per il nostro Gruppo che per l’occasione
sono stati declinati in favole e storie fantastiche di amicizia, anche ispirate alla natura.
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ISSIM - SERVIZIO ALLA PERSONA
Prosegue per i dipendenti del Gruppo con sede di lavoro in Torino e Milano, l’iniziativa ISSIM, in essere dal 2010, un
servizio specialistico e gratuito di supporto per la soluzione di problematiche personali e familiari.

Attraverso uno sportello gestito da personale esterno qualificato (assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti),
è fornita consulenza nelle aree della “salute” (difficoltà a seguito di malattia o infortunio, problemi psicologici,
psichici e dipendenze) e del “sociale” (disagi di minori, anziani, persone disabili).

AREA LAVORO

10%

UOMINI

UOMINI

30%

AREA SALUTE

40%

20%

AREA
PERSONALE/
SOCIALE

DONNE

DONNE

AREE DI INTERVENTO

PRIMO SEMESTRE

SECONDO SEMESTRE

70%

70%

60%

Dati simili si sono registrati in Italiana a Milano.

SERVIZI PER L’INFANZIA
Dal 2012 è attivo nei locali di proprietà dell’Antico Istituto in via delle Orfane 11 a
Torino, un servizio di asilo nido aziendale riservato ai bambini dai di età compresa tra i
12 e i 36 mesi, ampliato dal maggio 2013 con un servizio di nido in famiglia, riservato
ai bambini di età inferiore ai 12 mesi, entrambi gestiti dalla Cooperativa Santa Cristina.
Al fine di consentire la fruibilità per un maggior numero di bambini, in considerazione
del fatto che per l’anno 2014/2015 le richieste di iscrizione sono aumentate, all’asilo
nido si è affiancato un servizio denominato “custodia oraria” che, secondo quanto
concordato con l’Antico Istituto e con la Cooperativa Santa Cristina, è equivalente dal
punto di vista pedagogico - qualitativo al servizio già in essere.
I posti riservati e occupati da figli di dipendenti del Gruppo Reale sono attualmente
32, sulla base di una Convenzione stipulata ad agosto 2014 tra le Società del Gruppo, la
Cooperativa Santa Cristina, e l’Antico Istituto delle Povere Orfane proprietario dei locali.
In continuità educativa con i servizi già offerti è previsto l’avvio per settembre 2015 di
una scuola materna, sempre nei locali dell’Antico istituto.
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Comunicazione interna
Nel corso del 2014 le attività di Comunicazione interna si sono sviluppate lungo due linee strategiche. La prima è stata
quella dello storytelling, cioè l’utilizzo del racconto, con l’intento di informare i colleghi sulle iniziative realizzate nel
Gruppo e soprattutto per aggiornarli in merito ai progetti strategici.
Rientrano in questo filone:
• l’house organ “Notizie Gruppo Reale”;
• la newsletter “Real time di Gruppo”;
• il sito nella Intranet dedicato ai progetti strategici;
• il notiziario “Fabbrica Futuro”;
• il telegiornale “Diario”;
• gli incontri di comunicazione che, per la loro importanza e il loro impatto, rappresentano un unicum nel panorama di
comunicazione annuale.
La seconda linea strategica è stata quella relativa allo sviluppo delle leve social e dell’utilizzo delle tecnologie fornite
dal web 2.0. In questo contesto rientrano le attività svolte attraverso il social network Pinterest e quelle di gamification*.
* Glossario

“NOTIZIE GRUPPO REALE”

Periodico di informazioni e notizie per il personale, gli agenti e i collaboratori del Gruppo Reale.

Dell’house organ “Notizie Gruppo Reale” la Comunicazione interna ha pubblicato 5
numeri ordinari, più 1 numero speciale dedicato agli incontri di comunicazione. Le
copie cartacee, notevolmente ridotte di numero nel corso degli ultimi anni, sono tutte
prodotte su carta certificata FSC. Il notiziario è disponibile sulle Intranet per i dipendenti
e su PuntoNet per gli agenti. Inoltre dal mese di luglio è stata realizzata la versione
webzine ovvero sotto forma di web-magazine, pubblicata su Internet con possibilità
di contenuti multimediali e consultabile con qualsiasi device (smart-phone, tablet e
pc). Questa trasposizione di contenuti permette di arricchire le notizie con link, video,
gallerie fotografiche, ecc. Nei primi sei mesi sono stati raggiunti risultati interessanti:
41.130 visualizzazioni di pagina e 9.018 sessioni cliccate.

“REAL TIME DI GRUPPO”

Notiziario mensile del Gruppo Reale realizzato in occasione di eventi spot di particolare interesse.

Sono state pubblicate 11 edizioni straordinarie di “Real time di Gruppo”.

“FABBRICA FUTURO”

Notiziario indirizzato ai Dirigenti del Gruppo Italia e Spagna.

Sono state realizzate 2 edizioni di “Fabbrica Futuro”, la newsletter è al tempo stesso
un veicolo per informare sullo stato dei cantieri relativi ai progetti strategici e uno
strumento che i dirigenti possono utilizzare per informare a loro volta i collaboratori
sulle medesime tematiche. I testi sono riprodotti in italiano e spagnolo.
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“DIARIO”
Sono state realizzate 3 edizioni del telegiornale, di cui 1 speciale, inviata a tutti i
dipendenti del Gruppo, in Italia e in Spagna, per aggiornarli sullo stato di avanzamento
di alcuni progetti strategici. La trasmissione è realizzata in italiano e spagnolo e ha un
format accattivante e coinvolgente.

INCONTRI DI COMUNICAZIONE
Nel mese di ottobre sono stati organizzati gli incontri di comunicazione che hanno
visto riuniti tutti i circa 2.000 dipendenti del Gruppo in Italia in 3 incontri che si sono
tenuti in 2 giornate a Milano e a Torino. Oltre all’informazione sugli obiettivi conseguiti
e sulle prossime mete prefissate, c’è stato un coinvolgimento di alcuni colleghi nel
raccontare le loro esperienze professionali e si è dato modo a tutti di porre domande
direttamente alla Direzione Generale attraverso l’invio di sms gratuiti e anonimi. Il tema
conduttore degli incontri è stato quello di “volare alto”, che, partendo simpaticamente
dall’esperienza di un collega pilota di deltaplano, ha trasmesso ai presenti il messaggio
di avere una visione globale delle attività lavorative, di sapere guardare oltre il
proprio quotidiano e, in prospettiva, di tendere verso obiettivi elevati.
Attraverso la metafora del volo si è cercato di far comprendere che per realizzare un
buon lavoro è necessario prepararsi adeguatamente (la fase pre volo), avere un’ottima
capacità tecnica (il volo) e ogni volta avere la curiosità di imparare qualcosa di nuovo
(quando si atterra si è diversi da come si era partiti, perché si è acquisita esperienza).

INCONTRO CONSEGNA MEDAGLIE DI ANZIANITÀ
Si è svolto a giugno l’evento riservato ai colleghi che hanno raggiunto i 25 e i 35 anni
di lavoro in azienda durante il quale la Direzione Generale ha consegnato le medaglie
di anzianità. I premiati sono stati 100, di cui 69 per Reale Mutua, 30 per Italiana e 1
per Reale Immobili. Sono stati invitati come testimonial il responsabile del Laboratorio
Zanzara, cooperativa che dà lavoro a persone con disagio mentale con la quale da anni
il Gruppo collabora, e due imprenditori, un libraio e un ristoratore, che hanno saputo
interpretare il loro ruolo in maniera innovativa. La giornata si è quindi trasformata in una
kermesse, organizzata presso il cortile di palazzo San Giorgio, a cui hanno partecipato
anche gli altri dipendenti presenti in azienda.

100 RICONOSCIMENTI
1

69

REALE
IMMOBILI

REALE
MUTUA

30

ITALIANA
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PINTEREST E CODICE ETICO
La necessità di comunicare i contenuti del Codice Etico, sperimentando al contempo
l’uso dei social network, ha determinato la scelta di Pinterest come banco di prova
per interagire con i dipendenti in modo innovativo. In collaborazione con Academy e
l’ufficio Web, è stata creata una bacheca riservata per ciascuno dei cinque valori del
Gruppo; tale spazio ha ospitato immagini e brevi commenti ad essi relativi, caricati
dai colleghi. Aprendo un account su Pinterest (autonomamente o tramite la propria
società di appartenenza) i colleghi hanno votato le immagini; i cinque vincitori, più
un supervincitore finale, hanno ricevuto un premio realizzato appositamente dal
Laboratorio Zanzara. I 150 colleghi partecipanti hanno caricato 434 immagini, votate
con 1.100 “like”; l’iniziativa ha aumentato la conoscenza e la fruizione dei social network,
stimolando la riflessione sui valori legati al Codice Etico del Gruppo Reale.

PROGETTI STRATEGICI: “THE GAME”

90%

L’iniziativa nasce con la necessità di comunicare i progetti strategici di Gruppo, destinati
a modificare in profondità il lavoro in azienda, sfruttando la gamification*, finalizzata
ad apprendere e trasmettere contenuti tramite il gioco. Nel corso di cinque missioni
(più una sesta a tempo) i colleghi hanno risposto a domande e quiz sui progetti.
Tra i 1.240 partecipanti, classificati secondo il punteggio raggiunto, sono stati decretati
tre vincitori, premiati con oggetti tecnologici nel corso degli incontri di comunicazione.
Un successivo questionario, a cui hanno preso parte 117 colleghi, ha valutato il
gradimento dell’iniziativa (circa il 90% dei partecipanti al gioco si sono dichiarati
soddisfatti), fornendo anche informazioni utili sulle esigenze di comunicazione e sugli
argomenti maggiormente percepiti come interessanti.

La diffusione del Codice Etico rivolta ai dipendenti
Numerose sono le iniziative promosse dal Gruppo per sensibilizzare i propri dipendenti relativamente al Codice Etico.
Oltre alle attività formative standard, emerge sicuramente il buon uso delle intranet aziendali, attraverso la creazione
di una sezione dedicata e la diffusione di una videointervista del Direttore Generale e le numerose presentazioni in
occasione di diversi eventi (convention per i funzionari, Incontri di Comunicazione, seminario “Guardare Oltre”).
Tra tutte le iniziative promosse per la diffusione dei valori legati al Codice Etico, la più innovativa è stata
sicuramente l’utilizzo del social network Pinterest: grazie alla collaborazione con Academy e l’ufficio web, è
stata creata una bacheca per ciascuno dei cinque valori del Gruppo dove è stato possibile per ciascun dei 150
dipendenti partecipanti caricare immagini, scrivere commenti e votare le foto più rappresentative per loro. I
vincitori hanno ricevuto un premio realizzato appositamente dal Laboratorio Zanzara.
Partecipazione dei dipendenti al corso di formazione:
È stato altresì diffuso a tutti i dipendenti
un corso di formazione online.

60,7%

GRUPPO
ITALIA

58,8%

REALE
SEGUROS

Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.

* Glossario
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I nostri Soci/assicurati
I Soci/assicurati di Reale Mutua, al 31 dicembre 2014, erano circa 1.400.000, così suddivisi:

SUDDIVISIONE SOCI/ASSICURATI
PERSONE
GIURIDICHE

18,21%
PERSONE
FISICHE

2014

2013

Soci/assicurati

Soci/assicurati

1.153.456

1.137.941

256.976

253.811

1.410.432

1.391.752

Persone fisiche

81,78%

Persone giuridiche
TOTALE

TOTALE N. 1.410.432

L’età media dei Soci/assicurati è di 54 anni, con una concentrazione simile nelle fasce di età 30-50 e oltre 60 anni.

51-60

35-50

22%

36%

NORD EST

SUD E ISOLE

21%

OLTRE
60 ANNI

23%

NORD
OVEST

36%

CENTRO
18-29

41%

15%

6%

FASCE DI ETÀ

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

L’area geografica di maggiore concentrazione è il Nord Ovest, che raccoglie il 41% dei Soci/assicurati.
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I LIVELLI DI FIDELIZZAZIONE SI CONFERMANO ALTI
Il 40% dei Soci/assicurati mantiene con Reale Mutua un rapporto da più di 10 anni e il 9% da oltre 25 anni.

1,8
Tasso di cross selling*

4.8

(per singolo
prodotto
assicurativo)

Numero medio garanzie

* Glossario

OLTRE 25 ANNI

RAMI VITA

9%

16-25 ANNI

26%

9%

RAMI DANNI
NON AUTO

43%

0-9 ANNI

RAMO AUTO

51%

48%

10-15 ANNI

14%

SOCI/ASSICURATI
PER ANZIANITÀ DI RAPPORTO

DISTRIBUZIONE
SOCI/ASSICURATI PER RAMO

I Soci/assicurati si distribuiscono secondo le seguenti aree di business:
2014

2013

Ramo Auto

930.301

919.654

Rami Danni non Auto

837.779

833.241

Rami Vita

171.082

156.937

1.939.162

1.909.832

TOTALE
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Il portafoglio e l’offerta
L’attività assicurativa di Reale Mutua si ispira alla volontà di fornire ai propri Soci/assicurati un valore aggiunto in termini
di qualità delle garanzie e dei servizi, nonché di vicinanza nel momento dell’accadimento del sinistro, in coerenza con
la propria forma mutualistica.
La Società offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita, soddisfacendo i bisogni
assicurativi delle persone fisiche, delle famiglie e delle imprese.
Il numero delle polizze in portafoglio, al 31 dicembre 2014, era pari a n. 2.523.148 contratti, in aumento rispetto al 2013.

n. polizze persone fisiche
n. polizze persone giuridiche
n. polizze non rientranti nella classificazione PF/PG (altro)
TOTALE

ALTRO

1%

2014

2013

1.956.117

1.909.525

552.123

550.182

14.908

15.186

2.523.148

2.474.893

RAMO VITA
POLIZZE PERSONE
GIURIDICHE

22%

POLIZZE
PERSONE
FISICHE

77%

NUMERO POLIZZE

RAMI DANNI
NON AUTO

9%

45%

RAMO
AUTO

46%

DISTRIBUZIONE POLIZZE
PER AREA DI BUSINESS

RAMI DANNI
L’attività evolutiva assicurativa dei Rami Danni Non Auto nel corso del 2014 si è caratterizzata per il miglioramento e
l’introduzione di alcuni prodotti del catalogo di offerta.
Un importante ambito di attività ha riguardato il miglioramento del posizionamento di Reale Mutua nel mondo
agricolo, con il restyling del prodotto di punta Agrireale, per renderlo sempre di più completo e modulare, ma
anche con l’intento di prevedere delle agevolazioni a favore dei Soci che agiscano comportamenti “virtuosi”
in termini di sostenibilità ambientale.

Nel settore del commercio, da anni in crisi, si è intervenuti rendendo disponibile una nuova versione del prodotto
multigaranzia In Commercio più aderente alle mutate esigenze del settore.
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Nell’ottica di valutare al meglio le esigenze evolutive in materia di prodotti, è stato introdotto un workshop con le
rappresentanze agenziali (Commissioni Tecniche e Giunta Esecutiva) che, attraverso le proposte e gli spunti innovativi
direttamente trasmessi dai partecipanti, possa contribuire alla definizione di un piano evolutivo dell’offerta da
mettere a piano per l’anno successivo.
Nell’ambito del progetto strategico Welfare una delle aree di bisogno del target di Reale Mutua è riconducibile a quella
del patrimonio familiare come fulcro del welfare intergenerazionale per proteggere gli immobili/beni, la sicurezza/
qualità di vita domestica e la responsabilità delle persone.

Il primo prodotto dell’offerta Welfare, sarà
un pacchetto di offerta a tutela degli eventi
gravi per la famiglia (aree di bisogno coivolte:
continuità del reddito, salute e patrimonio)
che, per quanto concerne l’ambito
patrimonio, prevederà garanzie incendio
(fabbricato e terremoto), RC (capofamiglia e
proprietario fabbricato) e Assistenza.

PREVISIONI
PER IL 2015

Sempre nell’ambito dell’offerta Welfare
Family, si prevederà a commercializzare
anche un prodotto Casa Web nonchè
uno dedicato alla tutela dell’abitazione
domotica in ottica di miglioramento della
sicurezza domestica e della qualità della
vita.

RAMI VITA E PREVIDENZA
L’attività assicurativa di Reale Mutua nei rami Vita costituisce un aspetto di grande rilievo per via del sostegno che
tale attività offre al Socio/assicurato in termini di sicurezza nel presente e di previdenza per il futuro in un momento
storico in cui il welfare pubblico è in crisi.
Qui di seguito si forniscono informazioni sulle polizze vita ordinarie in vigore al 31 dicembre 2014, suddivise per area
geografica, età e sesso, con l’obiettivo di far emergere aspetti significativi del portafoglio.
>70 ANNI

SUD

18%

CENTRO

15%

61-70
ANNI

13%

9%

<30 ANNI

5%

16%
41-50
ANNI

NORD

66%

31-40
ANNI

DONNA

39%

UOMO

31%

61%

ETÀ ANAGRAFICA

SESSO

51-60
ANNI

25%
AREA GEOGRAFICA

Sia nei rami Danni sia nel comparto vita sono proseguite le attività di creazione di nuovi prodotti per arricchire il catalogo
esistente, al fine di orientare sempre di più l’offerta in funzione dei bisogni dei Soci/assicurati, tenendo comunque in
considerazione la redditività della Compagnia.
MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO E ALLA CREAZIONE DI NUOVI PRODOTTI DANNI E
VITA SONO RIPORTATE, RISPETTIVAMENTE, NELLA SEZIONE “GESTIONE ASSICURATIVA RAMI DANNI”
E “GESTIONE ASSICURATIVA RAMI VITA” DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.
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WELFARE OFFERTA: NUOVI PRODOTTI INFORMATICI PER COLLETTIVE SALUTE
Nel comparto delle coperture sanitarie destinate alle collettività, per meglio rispondere alle mutuate esigenze
provenienti dal mercato e per consentire la formulazione di offerte maggiormente aderenti ai nuovi bisogni emersi, è
stata realizzata una nuova soluzione informatica denominata “Collettive Salute”.
Lo strumento, nato all’interno del progetto strategico “Family Welfare”, è a disposizione della rete di vendita dal
novembre 2014 a supporto dell’offerta esistente per sviluppare il business che si rivolge alle piccole e medie imprese
e alle grandi comunità organizzate.
Collettive Salute infatti facilita lo sviluppo di offerte di tipo standard tramite il prodotto Benefit Salute e consente la
formulazione di offerte più complesse attraverso soluzioni tailor made atte a recepire le specifiche esigenze complesse
delle grandi organizzazioni.
La nuova infrastruttura informatica è stata sviluppata principalmente con l’obiettivo di adeguare i processi assuntivi,
commerciali ed operativi, permettendo una gestione sempre più dinamica, puntuale e dettagliata delle polizze
collettive con conseguente riduzione delle attività manuali, maggiore “digitalizzazione” del processo e una minore
circolazione di carta, al fine di elevare lo standard di servizio verso il Cliente.

La previdenza complementare
e il Fondo Pensione Aperto Teseo
Reale Mutua, soggetto gestore del Fondo Pensione Aperto Teseo, del Piano Individuale Pensionistico Cento Stelle Reale
e Cento Stelle Taxplan, conferma la disponibilità sul proprio sito web di uno strumento utile per il conteggio della propria
pensione pubblica e del gap da colmare, ponendo a confronto il reddito annuo lordo del lavoratore con la pensione statale
annua prevista al momento della quiescenza, coerentemente alle proprie aspettative professionali. (*)
Il servizio offerto ha lo scopo di concedere ai nostri aderenti una stima dei valori previsti all’età pensionabile e di
permettere una riflessione circa la modalità di investimento più opportuna.

REDDITO MENSILE 100%
€4.615,08

41%

GAP DA COLMARE
€1.887,38

59%

PENSIONE MENSILE
€2.727,69

CALCOLATO SULLA BASE
DI 13 MENSILITÀ

AL LAVORO

IN PENSIONE

(*) l’esempio di calcolo è stato effettuato su un uomo di 30 anni che lavora da 5 anni, dipendente di azienda, con reddito annuo lordo di € 30.000,00, con
una situazione professionale rilevante (incremento del reddito del 2% annuo e del 2% di inflazione) e data di pensionamento prevista a 66 anni di età.
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Relativamente al Fondo Pensione Aperto Teseo, gli aderenti al 31 dicembre 2014 erano così distribuiti:
SUD

24%
NORD

63%

CENTRO

13%

AREA GEOGRAFICA
Al 31/12/2014 il Patrimonio Totale Netto del Fondo Pensione Aperto Teseo, a cui si applica tale screening di
sostenibilità indipendente, finalizzato a valutare l’effettivo livello di inclusione di criteri e obiettivi di responsabilità
sociale e di sostenibilità nel portafoglio investimenti del Fondo, ammonta a circa 155 milioni di euro.

Finanza: scelte di investimento
Per soddisfare le richieste dei clienti e del mercato, già da alcuni anni il Gruppo Reale offre un prodotto di investimento
che risponde ai criteri SRI (Socially Responsible Investment).
La Compagnia, nell’ambito delle proprie politiche di investimento, ha infatti scelto di adottare, per il Fondo Pensione
Aperto Teseo, in tutti i comparti, un approccio in grado di integrare le considerazioni di carattere finanziario, in primis
l’accrescimento e la conservazione del capitale investito, con un’attenta valutazione degli investimenti nelle loro
implicazioni di carattere sociale ed ambientale.
Nel processo di valutazione degli investimenti la Compagnia ha quindi deciso di selezionare gli emittenti in base a criteri
che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, identificati attraverso l’utilizzo di criteri positivi e negativi.

Criteri positivi
Le valutazioni sono effettuate in base a caratteristiche dei prodotti, processo di produzione, impatto ambientale,
relazioni con la comunità, rispetto delle diversità, gestione delle risorse umane, correttezza e trasparenza nella
comunicazione finanziaria, corporate governance, relazione con gli stakeholder.
Criteri negativi
Si tende ad evitare l’investimento in strumenti finanziari emessi da Società ed Enti (Agenzie ed Enti sovranazionali)
che realizzino una quota significativa del proprio fatturato con attività di produzione e distribuzione nei settori:
tabacco, difesa, alcool, gioco d’azzardo, pornografia, nucleare. Si tende ad evitare l’investimento in strumenti
finanziari emessi da Stati in cui sia vigente la pena di morte e/o che non rispettino i fondamentali diritti umani.

Nel processo di valutazione ambientale la Compagnia si avvale della consulenza dell’advisor etico indipendente ECPI srl.
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La liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri rappresenta un momento centrale nel rapporto con il Socio/assicurato o con altri danneggiati,
durante il quale la Compagnia è chiamata a rispondere alle attese dei soggetti colpiti da un evento sfavorevole.
La Direzione Sinistri di Gruppo è composta da oltre 501 risorse dedicate alla gestione della liquidazione dei sinistri di
Reale Mutua e della controllata Italiana Assicurazioni.
Tra i principali obiettivi perseguiti vi è la liquidazione orientata al rispetto dei contratti sottoscritti e alla soddisfazione
del Socio/assicurato, il contenimento dei costi, la velocità di liquidazione, il controllo e la corretta applicazione delle
procedure aziendali.
La Direzione Sinistri di Gruppo si avvale del supporto di 45 Centri Liquidazione Danni (C.L.D.), dislocati su tutto il
territorio nazionale e organizzati in 5 aree territoriali, a disposizione dei Soci/assicurati per ogni informazione sulla
gestione e sul pagamento dei sinistri; inoltre, impiega una rete di professionisti specializzati che operano in nome e
per conto della Compagnia, denominati fiduciari, scelti sulla base di caratteristiche professionali, relazioni e etiche, con
il compito di stimare i danni occorsi.

La rete di fiduciari

342

240

280

215

170

1.671

AVVOCATI

MEDICI
LEGALI

PERITI NEL
RAMO AUTO

PERITI
NEI RAMI
ELEMENTARI

ACCERTATORI

CARROZZERIE
CONVENZIONATE

I DATI RELATIVI ALL’ANDAMENTO DEI SINISTRI NEL CORSO DEL 2014, IN TERMINI DI IMPORTI PAGATI,
DI NUMERO DI DENUNCE E DI RAPPORTO SINISTRI A PREMI DI COMPETENZA E PER I PRINCIPALI RAMI,
LA VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, SONO CONSULTABILI NELLA SEZIONE “GESTIONE ASSICURATIVA
RAMI DANNI” DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.
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SINISTRI DI MASSA
La liquidazione dei sinistri di massa riguarda sinistri di importo ridotto, caratterizzati da una gestione prevalentemente
industriale dei relativi processi.

IL SERVIZIO DI PRONTA LIQUIDAZIONE
Il Servizio di Pronta Liquidazione (P.L.), attivo da anni per i sinistri R.C. Auto e Globale Fabbricati, con l’introduzione
della disciplina dell’indennizzo diretto, consiste nel rapido risarcimento dei danni riportati dai Soci/assicurati o da terzi.
La tabella sottostante riporta i dati relativi ai risultati conseguiti attraverso la pronta liquidazione per i sinistri
dell’esercizio 2014 dei due rami.

SINISTRI PAGATI IN PRONTA LIQUIDAZIONE (AL NETTO DEI “SENZA SEGUITO”)
Ramo

N. sinistri gestiti

N. sinistri pagati

% dei sinistri pagati

R.C.AUTO

27.218

24.929

92,6%

GLOBALE FABBRICATI

52.583

32.747

74,5%

TOTALE

79.801

57.676

81,4%

2014

2013

R.C.AUTO

14

15

GLOBALE FABBRICATI

47

46

VELOCITÀ DI PAGAMENTO
Ramo

La velocità di pagamento è 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.
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SINISTRI COMPLESSI
I sinistri complessi rappresentano danni di particolare gravità sia per materia sia per valore, dato l’elevato impatto
economico che tali sinistri comportano.
Di seguito si forniscono alcuni dati, relativi all’esercizio 2014, dai quali si possono trarre indicazioni sulla tipologia
dei danni trattati, che si caratterizzano per il numero non eccessivamente elevato di posizioni, ma di forte impatto
economico.
N. sinistri

Valore riservato*

Valore pagato
(totale+parziale)

Costo Medio
Pagato

Rca - Rcg

3.585

676.425.684

175.433.104

290.934

Professionali

6.055

103.542.731

11.358.867

11.427

792

20.287.767

14.965.626

69.285

Beni (furto-incendio)

5.748

101.363.783

82.540.574

40.049

Fondo di Garanzia

5.215

34.414.900

9.049.953

10.056

131

552.038

517.583

7.189

Previdenza (inf.-malattie)

INI

*Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora liquidati al 31 dicembre 2014.

UFFICIO CONTROLLO TECNICO

Nell’ambito delle funzioni di Staff, della Direzione Sinistri di Gruppo, il 3 marzo 2014 è stata costituita l’unità Controllo
Tecnico con i seguenti obiettivi:

Favorire la condivisione e la diffusione
delle”migliori pratiche” di tecnica liquidativa

OBIETTIVI

Correggere le eventuali anomalie tecniche
all’interno del processo di liquidazione

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati l’unità opera attraverso controlli su una serie di attività, tra cui:

Corretta applicazione delle disposizioni di
tecnica liquidativa
Gestione dei piccoli sinistri da parte delle
agenzie del Gruppo

CONTROLLI

Operato tecnico della rete dei fiduciari
circa la gestione dei sinistri P. L. Auto e
P. L. Globali Fabbricati

Tali attività sono quindi riconducibili alla fase di liquidazione sinistri, operata dalla Direzione Sinistri di Gruppo attraverso
tutte le sue strutture, dalle agenzie (piccoli sinistri) e dai periti (Pronta Liquidazione).
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1.

Verifiche su tipologie
di sinistri gestiti da
diversi CLD

2.

Approfondimenti
verticali su Piccoli
Sinistri e PL

L’UFFICIO
CONTROLLO
TECNICO
OPERA QUINDI
TRASVERSALMENTE
UN CONTROLLO
DI 1° LIVELLO
ATTRAVERSO

3.

Rapporti sinergici
con Ufficio Controllo
e Gestione Fiduciari

4.

Filosofia e
metodologia del
Closed File Review*

* Glossario

ATTIVITÀ ANTIFRODE
Le attività legate all’antifrode mirano a contrastare, prevenire e reprimere atti di natura fraudolenta su tutta la materia
tecnico-assuntiva.
Nel 2014 Reale Mutua ha presentato per tutti i rami in portafoglio 336 querele per 426 sinistri. Il dettaglio
relativo al ramo RCA conta 312 querele per 400 sinistri.
Il numero delle querele depositate dalla Compagnia per falso documentale è pari a 73 di cui 6 per false polizze cauzioni.
Complessivamente, Reale Mutua, nel corso del 2014, ha depositato 409 querele.

ATTIVITÀ LIQUIDATIVA VITA
L’attività liquidativa Vita rappresenta un momento particolare in cui non si adempie solo agli obblighi contrattuali, ma
costituisce una risposta alle esigenze di liquidità finanziaria legate a eventi, attesi o imprevisti, della vita del Socio/assicurato.
I RIFERIMENTI ALLE SOMME PAGATE NELL’ESERCIZIO 2014, RELATIVI ALL’ATTIVITÀ LIQUIDATIVA VITA, SONO
RIPORTATI NELLA SEZIONE “GESTIONE ASSICURATIVA RAMI VITA” DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.
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Customer Satisfaction e gestione dei reclami
Nel mese di novembre 2014 è stato avviato un programma di rilevazione continuativa della soddisfazione dei clienti che abbiano
subito un sinistro. La prima wave di indagine ha riguardato circa 4.000 clienti a livello di Gruppo (circa 2.900 per Reale Mutua
e 1.000 per Italiana Assicurazioni). L’attività andrà in estensione nel 2015, per consentire un’analisi in trend degli indicatori
analizzati.
Gli obiettivi dell’indagine: misurare la customer experience dei Soci nelle differenti fasi del processo,
dall’apertura alla liquidazione del sinistro, con differenziazione per tipologie di sinistri e, di conseguenza, in
relazione ai differenti attori che intervengono nella gestione dei sinistri stessi (agenzie, periti auto o rami
elementari, centri liquidazione danni o pronta liquidazione).

Il campione: circa 4.000 Soci, che hanno denunciato sinistri in materia di: auto, casa e infortuni.
I risultati: l’indagine ha evidenziato:
• un tasso di soddisfazione elevato (media 8,3). L’indicatore NPS (che rappresenta un indice universale
di confronto tra i clienti ‘promotori’ ed i clienti ‘detrattori’) ha valori estremamente positivi (+24,9)
anche in termini di benchmark rispetto al mercato (7,1);
• un’attenzione al tempo di gestione, in tutte le fasi del processo, in quanto fattore ad elevato impatto
sulla soddisfazione;
• un maggiore grado di appeal del servizio in caso di accesso al network di carrozzerie convenzionate;
• il 90% di Soci soddisfatti sui tempi di rimborso.

Prossimi passi:
proseguire nel percorso di ascolto dei Soci, con l’obiettivo di intercettare in modo sempre più
chiaro e puntuale le eventuali aree di disservizio e di inefficienza che abbiano impatto diretto
sulla soddisfazione degli assicurati.

Nel 2014 l’indagine di Customer satisfaction è stata realizzata privilegiando i ‘primi Clienti della Compagnia’, ovvero gli
Agenti. Nel mese di febbraio è stato inviato un questionario di misurazione della soddisfazione verso la Compagnia,
con riferimento a tutti gli ambiti aziendali che abbiano impatto diretto sull’operatività delle Agenzie (dalle strutture
assuntive, alle strutture liquidative a quelle commerciali).
L’indagine ha rappresentato un momento di grande confronto sulle aspettative della rete, evidenziando le aree ritenute
prioritarie sulle quali intervenire in ottica di costante miglioramento del servizio.

IL SERVIZIO CLIENTI “BUONGIORNO REALE”
Il Servizio Clienti “Buongiorno Reale”, gestito dalla controllata Blue Assistance S.p.A., fornisce una risposta ai
Soci/assicurati e a tutti coloro che desiderano avere informazioni su prodotti, servizi, agenzie vicine e strutture
convenzionate.
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65.002

67,71%

68%

RICHIESTE GESTITE
54.136 NEL 2013
56.250 NEL 2012

RISPOSTA
IMMEDIATA
DEI CASI

SOCI/ASSICURATI
SUL TOTALE
DEI CONTRATTI

L’evoluzione del servizio negli anni ha portato alla progressiva ottimizzazione della gestione del numero verde
800 320 320, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e all’apertura della casella di posta
elettronica buongiornoreale@realemutua.it, in aggiunta al canale postale tradizionale.
PERCENTUALE DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI SOLUZIONE

2014

2013

2012

SOLUZIONE MEDIATA
CON RECALL

SOLUZIONE MEDIATA
CON RECALL

13,1%

29,8%

SOLUZIONE
MEDIATA
CON DELEGA

SOLUZIONE MEDIATA
CON RECALL
SOLUZIONE
MEDIATA
CON DELEGA

6,3%

3,7%

3,5%

SOLUZIONE
IMMEDIATA

67,7%

SOLUZIONE
IMMEDIATA
SOLUZIONE
MEDIATA
CON DELEGA

SOLUZIONE
IMMEDIATA

83,4%

90%

2,5%

PERCENTUALE DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE

2014

2013

REALE 1828

REALE 1828

2%

POLIZZE

2,4%

REALE 1828
POLIZZE

SINISTRI

44,1%

24,1%

POLIZZE

30,6%
SINISTRI

42,7%
INFORMAZIONI
GENERALI

0,5%

30,6%

29,8%
SINISTRI

2012

56,3%
INFORMAZIONI
GENERALI

24,3%

INFORMAZIONI
GENERALI

12,6%
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PERCENTUALE DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI CANALE

2014

2013
E-MAIL

2012
E-MAIL

16%

18%

ALTRO

0,1%

TELEFONO

82,8%

ALTRO

17,1%
ALTRO

0,1%

POSTA

1,1%

E-MAIL

0,1%

POSTA

1,8%

TELEFONO

80,1%

POSTA

3,6%

TELEFONO

79,2%

PERCENTUALE DEI CONTATTI PER ETÀ

2014

2013
OLTRE 55 ANNI

OLTRE 55 ANNI

35%

36-55 ANNI

26-35 ANNI

2%

18%
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30,3%

36-55 ANNI

51%

FINO A
25 ANNI

OLTRE 55 ANNI

36,5%

36-55 ANNI

45%
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2012

51,1%

FINO A
25 ANNI

1,2%

26-35 ANNI

11,3%

FINO A
25 ANNI

2,7%

26-35 ANNI

15,9%

LA GESTIONE DEI RECLAMI
La soddisfazione dei Soci/assicurati si esprime anche nella capacità di saper cogliere le istanze che attraverso le
segnalazioni spontanee accolte dal Servizio Clienti, ma soprattutto attraverso l’analisi dei reclami.
I reclami ricevuti e trattati nel corso del 2014 da Reale Mutua ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24/2008
sono stati n. 1.402 con un decremento dell’8,7% rispetto all’anno precedente.
Il tempo medio di risposta è stato di 17 giorni, due giorni in meno rispetto al 2013 (tornando così ai valori del 2012) e
tenuto conto che la normativa di riferimento prevede 45 giorni di riferimento per l’evasione del riscontro.

RECLAMI SCRITTI
Numero reclami
Giorni medi di risposta

2014

2013

2012

1.402

1.536

1.481

17

19

17

RAPPORTO RECLAMI/POLIZZE-CLIENTI-PREMI-SINISTRI
2012

2013

2014

0,0607 0,0621

0,1073 0,1104

0,0992

0,0551

RECLAMI VS POLIZZE

0,00008191
0,00008024
0,00006802

RECLAMI VS CLIENTI

0,00021
0,00017

0,0002
RECLAMI VS PREMI

RECLAMI VS SINISTRI
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREE DI BUSINESS
59,6

2012

56

2013

51,2

2014

37,7

41

45,5

2,7
AUTO

NON AUTO

3

3,3

VITA

La suddivisione dei reclami per aree di business rispetta il trend del precedente anno:
il settore Auto, sebbene sempre significativo, continua a registrare un decremento, passando dal 59,6% del
2012, al 56% del 2013, per arrivare al 51,2% del 2014;
il settore Non Auto continua a registrare incrementi (passando dal 37,7% del 2012 al 41% del 2013 attestandosi
al 45,5 % del 2014) per effetto delle doglianze nei settori delle professioni autonome e sanitario.
il comparto Vita mantiene un’incidenza costante nel periodo osservato, seppur con un leggero incremento.
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREA AZIENDALE
75,5

73,1

2012

70,6

2013
2014

20,8
12,3 13,9

AREA LIQUIDATIVA

AREA ASSUNTIVA

9,4

9,7

5,9
7,6

AREA COMMERCIALE

3,3

1

ALTRO

I principali motivi di reclamo si collocano nell’area liquidativa, in particolare con riferimento ai tempi della liquidazione
dei sinistri e all’ammontare del risarcimento.
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La commissione di garanzia dell’assicurato
La Commissione di Garanzia dell’assicurato è un organismo indipendente a tutela dei diritti dei Soci creato da Reale
Mutua nel 1995, tutt’ora unico sul mercato assicurativo italiano. Nell’anno 2014 la competenza della Commissione è
stata estesa anche ad Italiana Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Reale.

La Commissione è composta da tre illustri giuristi che ne garantiscono l’assoluto prestigio
e indipendenza:
• Gustavo Zagrebelsky, Presidente della Commissione, già Presidente emerito della Corte
Costituzionale, professore di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Torino, socio
dell’Accademia Nazionale dei Lincei;
• Mario Garavelli, già Presidente Aggiunto Onorario della Suprema Corte di Cassazione;
• Carlo Luda di Cortemiglia, Presidente Aggiunto Onorario della Suprema Corte di Cassazione.

L’assicurato che non condivida la decisione della Commissione è libero di non accettarla, mentre la
Compagnia è sempre obbligata ad eseguirla.

• Il costo per l’assicurato è zero: la procedura è infatti totalmente gratuita;
• non vi sono vere formalità: il ricorso, con la richiesta e gli argomenti presentati 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;
• il ricorso può essere inoltrato anche tramite e-mail all’indirizzo: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it

Per un esame completo dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione, è possibile consultare il suo
Regolamento, il cui testo è reperibile sul sito internet di Reale Mutua.
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RIEPILOGO ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
NUMERO RICORSI PERVENUTI
E DECISI*

2014

1995-2014

Ricorsi pervenuti

51

1140

Ricorsi definiti

54

1126

8

192

19

275

Inammissibili

2

75

Non luogo a provvedere

0

56

25

528

Accolti
Cessata materia del contendere**

Respinti

* Attività complessiva della Commissione (ricorsi presentati dagli
assicurati di Reale mutua e di Italiana Assicurazioni)
** Con la formula “cessata materia del contendere” si indicano quei casi
in cui ricorrente e assicuratore raggiungono, mentre è aperta la procedura
del ricorso, una soluzione amichevole della vertenza.

RICORSI - LIQUIDAZIONE SINISTRI E
GESTIONE CONTRATTI

2014

1995-2014

Ricorsi su liquidazione sinistri

47

959

Ricorsi su gestione contratti

4

181

2014

1995-2014

RCA

0

83

CVT

6

52

RCG

9

212

INFORTUNI

5

190

MALATTIE

12

202

0

20

11

146

CAR

0

2

FURTI

3

48

TRASPORTI

1

4

LIQUIDAZIONE SINISTRI - RAMI

VITA
INCENDIO

La diffusione del Codice Etico rivolta ai Soci/assicurati
Il Codice Etico di Gruppo, strumento entrato in vigore tra luglio e settembre del 2013, ha visto una diffusione e
una promozione anche all’esterno del Gruppo stesso. Infatti grazie alla pubblicazione sui diversi siti web delle
Società del Gruppo sono stati coinvolti anche i Soci/assicurati e Clienti.
Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.
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La rete agenziale
Per essere vicina ai propri Soci/assicurati, Reale Mutua ha scelto di avvalersi principalmente del canale distributivo
tradizionale, quello agenziale, composto da oltre 4.000 professionisti con un’esperienza specifica e consolidata negli
anni, in grado di costruire soluzioni mirate in risposta alle esigenze degli assicurati.

Composizione rete agenziale:

343

All’interno delle agenzie del Gruppo Reale sono presenti anche 9 “Spazi Banca”
(uno presso l’agenzia di Italiana Assicurazioni S.p.A.), “negozi finanziari” che
uniscono la realtà assicurativa a quella bancaria, consentendo al cliente di
effettuare le operazioni tipiche di uno sportello bancario, sempre assistito da
un promotore finanziario dedicato.

AGENZIE IN APPALTO

1

5

56

1
AGENZIE IN GESTIONE
DIRETTA (GERENZE)

1

Situazione
numerica agenzie
al 31 Dicembre 2014

5

8
1

32

52
33
10

14

25
1

1

9

11

23

2
16

7

3

12

8
AGENZIE IN APPALTO

16

AGENZIE IN GESTIONE DIRETTA
(GERENZE)

Sul sito web www.realemutua.it è possibile effettuare una ricerca geolocalizzata dell’agenzia più vicina e
reperire tutte le informazioni, costantemente aggiornate, per contattarla o raggiungerla; l’accesso ai “micro-siti”
di agenzia, ospitati sul sito istituzionale, consente di avere maggiori informazioni sugli orari di apertura, sulle
promozioni e convenzioni in corso e richiedere un preventivo o prendere un appuntamento con l’agenzia stessa.
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Con l’obiettivo di disporre di un team di venditori specializzati altamente qualificati, gli uffici di sede offrono alla propria
rete agenziale formazione e assistenza continua attraverso la presenza di figure esperte nelle diverse aree di business,
strumenti informatici, ecc.
Nel corso dell’anno ha avuto inizio la prima fase operativa del Progetto Digitalizzazione, denominata “Pre Digit”,
contraddistinta dalla realizzazione e dal lancio presso la Rete Commerciale di tre strumenti fortemente innovativi, di
seguito riportati:

Il Portale Quietanzamento (POQ): strumento fortemente innovativo, con nuove funzioni che agevolano alcune
attività commerciali di fondamentale importanza nella gestione commerciale del portafoglio clienti: la gestione
del totale sconti RCA e l’attività di tentata vendita cross/up selling. È altresì importante ricordare come il POQ
rappresenti una soluzione informatica che consente alle Agenzie di lavorare in anticipo il quietanzamento,
in modo più efficace ed efficiente rispetto a prima: un’unica e semplice pagina web che integra i tre flussi
informatici (Auto, RE e Vita) e anticipa il tutto al 5 del mese precedente.
Altro aspetto significativo è rappresentato dalla semplificazione della stampa delle quietanze, che può essere
fatta o in modo massivo da parte dell’agenzia con una moltitudine di possibilità di ordinamenti diversi oppure
puntuale in presenza del cliente, consentendo la gestione del processo anche in mobilità da parte della Forza
Vendita di Agenzia. Fondamentale in questa sezione operativa è la gestione delle “evidenze”, sezione che
rileva tutto ciò che dovrà essere esaminato e ispezionato con particolare attenzione prima di procedere con
la lavorazione delle quietanze vera e propria. Grazie all’appropriata classificazione delle specifiche casistiche,
ogni situazione particolare viene messa in evidenza per poter essere facilmente individuata e gestita ad hoc.
La gestione del totale sconti RCA messo a disposizione dal Portale accresce le potenzialità legate alla
lavorazione delle quietanze auto: infatti il POQ fornisce la possibilità di ridistribuire in modo semplificato
e commercialmente intelligente su ogni singola quietanza il totale degli sconti presenti sull’insieme delle
quietanze del mese su cui si sta operando, consentendo quindi l’allocazione degli sconti sulla base di criteri di
meritocrazia o di scontistica specifici di Agenzia o suggeriti dalla Compagnia.
Il nuovo portale quietanzamento consente inoltre di effettuare proposte commerciali ai clienti direttamente dal
Portale, incrementando l’operatività finalizzata alla tentata vendita. Il monitoraggio,attività di fondamentale
importanza per la verifica dell’andamento delle varie lavorazioni, è integrato nel Portale e messo a disposizione
dell’utente grazie ad un cruscotto riepilogativo facilmente consultabile, organizzato in sezioni.
L’APP per la rete vendita: con il tablet o con lo smartphone tutto a portata di mano; dati anagrafici del cliente,
titoli in scadenza, polizze, sinistri. Il tutto operando velocemente e allo stesso tempo potendo usufruire
dell’integrazione “on line” con il Documentale così da prendere visione di tutti i documenti contrattuali. Fruibile
sia nei sistemi android sia nel mondo apple, l’app ha oggi una diffusione capillare presso Agenti e Venditori
dell’intero Gruppo.
I Preventivi on Line: sempre con tablet o con smartphone è possibile preventivare i primi cinque prodotti Rami
Elementari, memorizzarli per una successiva proposta commerciale oppure inserirli automaticamente nei
sistemi aziendali per l’immediata emisione in Agenzia. Il tutto accompagnato da funzioni di semplificazione
operativa quali ad esempio la creazione di “preset”, l’invio via mail o ancora la geolocalizzazione.

Come sempre curato in modo molto attento il lancio operativo; la fase “Pre Digit” è stata accompagnata dalla
progettazione e realizzazione di specifiche sessioni formative, riservate agli Agenti e al personale di agenzia, dedicate
agli approfondimenti tecnici e di processo. Sono state ben 48 le sessioni erogate, ciascuna di esse della durata di due
giorni, svoltesi in quindici città e con la partecipazione di tutte le Agenzie del Gruppo.
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La formazione agenziale
Fin dal 2002 la Società supporta la crescita professionale e lo sviluppo delle competenze delle figure professionali
d’agenzia attraverso il portale di “Università Reale”, un punto di riferimento di facile utilizzo e dalle funzionalità innovative per accedere ai contenuti dei piani formativi.
Anche nel 2014 la Compagnia ha continuato a porre particolare attenzione alla formazione commerciale rivolta alla
rete di vendita attraverso un piano specifico di corsi sempre più mirati e funzionali allo sviluppo delle competenze
necessarie per il corretto esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
I risultati, nel complesso, sono stati molto soddisfacenti, con un’adesione ai corsi pressoché totale delle agenzie e
del 90% dei soggetti destinatari.
Proseguendo nell’analisi delle competenze necessarie per ogni profilo professionale, sono stati creati corsi nuovi e
maggiormente specifici. Nel 2014 l’utilizzo dell’aula virtuale è stato ulteriormente incrementato e aperto a tutti i ruoli
professionali, permettendo una rapida e puntuale erogazione della formazione su tematiche in continua evoluzione
garantendo così l’aggiornamento al contesto di un mercato in costante cambiamento.

CORSI IN AULA
Corsi

Edizioni

Partecipanti*

2013

52

334

6.064

2014

25

212

3.640

Corsi

Edizioni

Partecipanti*

2013

8

180

3.702

2014

29

533

9.472

Corsi

Partecipanti*

Ore

2013

136

35.000

75.960

2014

126

27.390

61.606

CORSI AULA VIRTUALE

CORSI ON LINE

* Partecipanti: sommatoria delle persone presenti per ogni singola edizione dei
corsi online, aula virtuale,aula fisica
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La diffusione del Codice Etico rivolta agli Agenti
Il Codice Etico di Gruppo è stato promosso anche presso le agenzie territoriali, tramite l’invio di una copia
cartacea a tutti gli Agenti e la pubblicazione sulla extranet Punto-Net, uno strumento di lavoro dedicato alle
agenzie di Reale Mutua per permettere una comunicazione rapida tra la rete agenziale e la Società.
In aggiunta a questo, sono state previste altre azioni, quali:
• formazione e diffusione presso Intermediari del Gruppo;
• diffusione della conoscenza del Codice Etico presso la rete agenziale di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni,
per un totale di circa 750 agenzie;
• coinvolgimento degli agenti come “cinghia di trasmissione” per trasferire direttamente i valori del Gruppo ai
Soci/assicurati e ai Clienti;
• individuazione di valenze anche “commerciali” del Codice Etico (distintività sul mercato e posizionamento,
utilizzo quotidiano nel lavoro di Agenzia e nel rapporto con terzi, ecc.);
• incontro con Giunta Agenti in Italiana Assicurazioni.
Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.
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Le politiche di acquisto
Reale Mutua considera i fornitori come un vero e proprio asset aziendale che, in qualità di stakeholder, contribuiscono,
con spirito propositivo e innovativo, al successo della Compagnia nel mercato garantendo il raggiungimento di
performance economiche durature ed il miglioramento della qualità nei prodotti e servizi forniti.
Reale Mutua pertanto:
• conferma, come importante obiettivo, la ricerca di relazioni durature e di reciproca soddisfazione con i propri fornitori
qualificati, lavorando ogni giorno per impostare i rapporti seguendo principi di correttezza ed equità utili a sviluppare
una cultura aziendale allineata ai principi di etica d’impresa;
• persegue quanto sopra attraverso l’applicazione ed il rispetto di quanto previsto dalla “Normativa Acquisti” ovvero
una precisa codifica delle norme operative e comportamentali della struttura di acquisto con i Clienti Interni con la
chiara identificazione di ruoli e responsabilità;
• utilizza un portale che permette l’accesso al sistema di gestione dell’Albo Fornitori del Gruppo, finalizzato ad agevolare
il dialogo con i fornitori, esistenti e potenziali, per garantire pari opportunità di presentazione e registrazione a tutte
le aziende interessate;
• applica criteri di selezione, valutazione e controllo oggettivi per valutare le capacità tecniche e gestionali, l’affidabilità
etica, economica e finanziaria dell’intera catena di fornitura, che si estende sino all’autorizzazione al subappalto,
monitoraggio e controllo.
In particolare, chiediamo che i nostri Fornitori promuovano i seguenti principi nei rapporti di lavoro:

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

CONDIZIONI
DI LAVORO SALUTARI
E SICURE

DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONE

DIVIETO DI LAVORO
FORZATO E DI
SFRUTTAMENTO
ECONOMICO
DEI MINORI

Per ciò che concerne la tutela e la protezione dell’ambiente, Reale Mutua considera favorevolmente, nella fase di
valutazione, solo chi dichiara di attenersi ai requisiti minimi da noi richiesti per le forniture di alcune specifiche categorie
merceologiche come la carta e gli stampati, gli arredi, l’hardware e i servizi di pulizie.
L’obiettivo è altresì quello di stimolare la relazione con il territorio selezionando, ove possibile, società a valenza locale e
nazionale evitando iniziative di delocalizzazione delle attività in aree con costi di produzione ridotti, ma con mancanza
di tutele e scarso rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il processo di acquisto è organizzato nel pieno rispetto del modello aziendale che prevede la separazione
dei ruoli tra chi definisce le caratteristiche dei prodotti/servizi da acquistare e chi provvede a negoziare le
trattative commerciali con i fornitori.
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La corretta determinazione delle caratteristiche del bene o del servizio da acquistare consente di accedere al mercato
individuando con precisione sotto l’aspetto tecnico e quali-quantitativo l’oggetto di acquisizione in modo da garantire
confronti precisi, mirati a valutare alternative raffrontabili.
Le struttura di acquisto che opera a diretto riporto dell’Alta Direzione, è focalizzata su comparti merceologici specifici
al fine di interfacciarsi con competenze e professionalità sia verso clienti interni sia verso i diversi mercati di fornitura.
Ogni nostro Fornitore deve impegnarsi per sé e per gli eventuali subappaltatori autorizzati, collaboratori e dipendenti,
ad osservare i principi etico - comportamentali del nostro Codice Etico messo a disposizione per una visione preventiva,
unitamente ai seguenti altri documenti aziendali che illustrano i principi e i comportamenti da noi adottati e attesi quali:

BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
REALE
MUTUA

CERTIFICAZIONE
ISO14001
REALE MUTUA

POLITICA
AMBIENTALE
REALE
MUTUA

POLITICA
DELLA
SICUREZZA

POLITICA
DI GESTIONE
DEI RAPPORTI CON
I FORNITORI

POLITICHE PER LA
SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO EX
D.LGS. N. 231/01

Tutti i rapporti con i fornitori sono regolati da modelli contrattuali di riferimento ove sono presenti apposite clausole
volte a presidiare le suddette aree da specifici rischi, ovvero:
• responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs. n.231/2001);
• sicurezza, antinfortunistica, igiene, ecologia (D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni);
• tutela dei dati personali (D.lgs. n.196/2003). Con il riferimento a questa norma vengono appositamente disciplinati
i rapporti di legalità privacy tra le Parti, in virtù della tipologia di trattamento effettuato;
• la correttezza delle posizioni contributive della società sia in relazione alla propria posizione giuridica sia in ordine
alla gestione del personale e al relativo versamento delle contribuzioni.

CONTROLLI
Di seguito si sintetizzano i principali controlli effettuati sui fornitori nel corso del 2014.
Qualificazione fornitori: effettuate 10 verifiche dirette presso nuovi fornitori potenziali
Audit tecnico-organizzativi presso le sedi dei fornitori che già collaborano con noi: effettuate 20 verifiche
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La diffusione del Codice Etico rivolta ai fornitori
La diffusione dei valori del Codice Etico è stata promossa anche tra i fornitori del Gruppo tramite diverse
azioni, tra cui:
• inserimento dei valori e del Codice Etico su portale periti;
• mail a carrozzerie convenzionate;
• incontri periodici sul territorio con la Direzione sinistri;
• presenza nella policy che definisce i rapporti con i fornitori nel processo di acquisto
Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.

Iniziative di sostenibilità
L’attuazione di una politica di gestione sostenibile nella catena di fornitura ci ha consentito di acquistare prodotti e
servizi a condizioni economiche competitive e con i requisiti utili a minimizzare gli impatti sull’ambiente.
Per alcune tipologie di acquisto di materiali e prodotti sono stati messi a disposizione degli utenti interni, specifici
cataloghi elettronici che hanno permesso di ottimizzare costi e materiali, eliminando i depositi di magazzino e le
relative scorte di materiali in un’ottica di consumo sostenibile.
È stata integrata la “Normativa Acquisti”, con l’indicazione prioritaria di favorire l’adozione
di specifiche politiche di acquisto coerenti con i principi di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica, centrali nel modello di Governance del Gruppo Reale, in linea con i criteri
guida indicati dalle funzioni interne Responsabilità Sociale d’Impresa e Politiche di
gestione Ambientale.

34

FORNITORI COINVOLTI
PER GLI ACQUISTI
DELLE 4 CATEGORIE
MERCEOLOGICHE
SOGGETTE AI REQUISITI
RICHIESTI NELLE
POLITICHE AMBIENTALI
DI ACQUISTO

ICT

24%

SERVIZIO PULIZIA

12%

ARREDO

26%

CARTA

38%

FORNITORI COINVOLTI
La carta per una realtà assicurativa quale quella di Reale Mutua costituisce una risorsa sulla quale viene posta una
particolare attenzione.
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CERTIFICATA FSC*
La copertura di acquisto nell’anno di carta bianca è stata del 70% certificata
FSC* e del 30% ecologica certificata Blaue Angel*.

70%

ECOLOGICA
CERTIFICATA
BLAUE ANGEL*

Inoltre è stata confermata la fornitura del 100% di agende e calendari
in carta certificata FSC*.

30%

Nell’anno 2014 è stata implementata un’azione mirata all’acquisto di PC desktop scelti anche sulla base di valutazioni
sperimentali dell’impatto energetico-ambientale dell’intera fase di esercizio, oltre che sulla base del costo.
Si sono tenute in considerazione le macchine con offerta economica più bassa, spesa energetica più bassa durante la
vita utile e dotate di certificazioni attestanti un basso impatto ambientale dei componenti e del processo di produzione.
Per quanto riguarda i toner è stato confermato nell’anno 2014 il servizio di manutenzione dei dispositivi di stampa che
avvia al riciclo le cartucce esauste per tutti gli uffici di sede e gli uffici periferici di Reale Mutua. Il servizio, gestito da
un’azienda specializzata che trasforma il 100% del rifiuto da stampa informatica esausto in materie prime seconde,
attraverso un avanzato processo di lavorazione innovativo e pulito, evita così l’avvio in discarica o a inceneritore.
Tale modalità operativa, a cura del soggetto esterno che presta il servizio integrato di ritiro di cartucce esauste e di
fornitura di cartucce toner e cartucce d’inchiostro rigenerate, risulta essere conforme ai criteri ambientali richiesti.
Di seguito si evidenziano i brand, il totale dei box ritirati e le materie prime suddivise e valorizzate in kg.
% BRAND

TOTALE BOX
RITIRATI

TOTALE KG
RITIRATI

MATERIA PRIMA

TOTALE KG

HP

70

430

3.182

ferro

1.270

BROTHER

12

alluminio

238

SAMSUNG

10

plastica

1.480

RICOH

5

toner

194

ALTRO

3

BRAND

SAMSUNG

ALTRO

5% 3%

RICOH

10%

BROTHER

12%

FERRO KG

1.270

TONER KG

194

HP

70%

PLASTICA KG

1.480

ALLUMINIO KG

238

BRAND

MATERIE PRIME

Per la categoria arredi, i fornitori devono rispettare i requisiti minimi richiesti e presenti sull’Albo fornitori (FSC*, PEFC*).
Relativamente alle pulizie degli uffici, sono state prodotte revisioni contrattuali che richiedono l’utilizzo di prodotti
eco-compatibili e che favoriscono l’utilizzo di imprese in possesso di marchi ambientali così come individuato dall’Albo.
* Glossario
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Le iniziative a favore della comunità locale e del territorio
Le iniziative realizzate da Reale Mutua, così come quelle in collaborazione con realtà e associazioni del territorio,
nascono dallo stretto legame che unisce la Compagnia alla comunità di cui fa parte; il fine è interpretare le esigenze
degli stakeholder, instaurando con essi relazioni non solo economiche, ma anche sociali, sportive e culturali, fornendo
sostegno e supporto alla realizzazione di progettualità che condividono i medesimi valori della Società.

Il Museo Storico di Reale Mutua
Dopo un periodo di chiusura per consentire i lavori di ampliamento e rinnovo degli spazi
espositivi, il Museo Storico di Reale Mutua, inaugurato nel marzo 2007, ha riaperto al
pubblico l’8 marzo 2014, con ingresso gratuito.
La nuova esposizione museale si articola in otto sale, su una superficie di circa 400 mq.
e racconta la storia pluricentenaria della Compagnia, promuovendo la diffusione della
cultura assicurativa e della protezione.
Il Museo è entrato a far parte del patrimonio regionale museale attraverso l’adesione
al Circuito Abbonamento Musei Torino – Piemonte e, a partire dallo scorso ottobre,
ha aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado offrendo percorsi e visite
guidate dedicate ai più giovani, invitati a conoscere e approfondire la cultura assicurativa
collegata ai concetti di rischio e protezione, valori che la Compagnia promuove già da
tempo con la propria campagna “Protetti, non solo assicurati” e con il sito internet
www.realmenteprotetti.it.
www.abbonamentomusei.it/pages/Abbonamento_Musei/138

Reale Mutua ha collaborato con diverse realtà locali operanti nel campo del sociale e dell’assistenza al fine di
consentire la realizzazione di alcuni lodevoli progetti; tra i principali, si segnalano l’apertura dei “Magazzini OZ”,
struttura polifunzionale nata da CasaOz Onlus, ente no profit che rivolge i propri servizi di accoglienza, sostegno
e accompagnamento alle famiglie con bambini che si trovano a vivere l’esperienza della malattia, il Banco
Farmaceutico, per la raccolta e il recupero di farmaci validi non scaduti, e il Banco Alimentare, che ha organizzato
la tradizionale cena di Natale per 1.000 persone bisognose.

www.magazzinioz.it
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www.bancofarmaceutico.org

www.bancoalimentare.it

Anche per il 2014 Reale Mutua ha confermato il proprio impegno in qualità di Socio a favore di importanti realtà cittadine
che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della musica, dell’arte e dell’educazione ambientale sul territorio
torinese e tra le giovani generazioni, quali la Fondazione Teatro Regio di Torino, la Consulta per la Valorizzazione dei
Beni Artistici e Culturali di Torino e il Museo A Come Ambiente.

www.teatroregio.torino.it

www.consultaditorino.it

www.museoambiente.org

Le donazioni informatiche
Il materiale IT non più idoneo alla vita aziendale viene restituito ai fornitori oppure, nel caso in cui sia ancora in buono
stato, viene donato ad associazioni no profit.
Dal 2004 al 2014 sono state elargite complessivamente 130 donazioni. Le richieste, valutate e approvate dal Consiglio
di Amministrazione, sono evase secondo l’ordine di arrivo e con il proposito di soddisfarne il più possibile.

21
19
16

15

14
10

9

5

2004

9

8
4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I beneficiari delle donazioni sono in genere scuole, case di cura, istituti, parrocchie e associazioni umanitarie.
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Beneficiari delle donazioni (2004-2014)
Grazie al materiale donato, il Gruppo Reale concorre
all’apprendimento e al miglioramento delle competenze
informatiche soprattutto dei più piccoli, permettendo
la creazione di laboratori di informatica nelle scuole
e partecipando in prima persona alla realizzazione di
progetti umanitari.

46
36

12
6
Scuole

Onlus

Enti Religiosi Enti Statali
Questure,
Procure

4
ASL

Materiale donato (2004-2014)

Tutte queste iniziative rafforzano il concetto di
responsabilità sociale che caratterizza le attività del
Gruppo Reale e sono spesso contraccambiate con
calorosi ringraziamenti che ci rendono partecipi delle
varie iniziative e progetti realizzati.

547
445

106
Pc Desktop

108

Monitor

Notebook

9
Stampanti
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Donazioni… dai sinistri
La Direzione Sinistri di Gruppo, nel caso di:
• recupero beni lievemente danneggiati
• recupero beni non restituibili perchè riferiti a sinistri furti definiti con l’assicurato
tramite l’avvenuta liquidazione in conformità del disposto di polizza
può destinarli ad associazioni no profit.

Weekend al Museo A come Ambiente
Anche nel 2014 tutti i dipendenti del Gruppo Reale e le loro famiglie, sono stati invitati ad una visita gratuita al Museo
A COME AMBIENTE, per un percorso di approfondimento sul tema dell’acqua e per imparare a conoscere meglio
questa risorsa.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI
A seguito dei tragici eventi che hanno interessato lo scorso ottobre le regioni della
Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia e lo
scorso novembre la regione Lombardia, il Gruppo Reale ha stanziato un fondo
di €500.000,00 a favore dei propri Soci/assicurati colpiti e sulle cui polizze non è
operante la garanzia alluvione, con l’intento di esprimere ancora una volta in modo
concreto e tangibile la propria vicinanza alle popolazioni e alle realtà imprenditoriali,
come già dimostrato in passato con le iniziative prese a seguito del terremoto in
Abruzzo e le precedenti alluvioni in Veneto, Liguria, Toscana e Sardegna.
Reale Mutua ha inoltre deciso di prorogare a 45 giorni il termine entro il quale i
Soci, residenti o aventi la sede operativa nei comuni colpiti, possono pagare i premi
assicurativi per tutte le polizze danni (Auto e non Auto) in scadenza dal 30 ottobre
al 31 dicembre 2015 ed ha previsto, per determinati contratti ed a determinate
condizioni, la copertura gratuita per l’annualità 2015 al netto delle tasse.
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Le elargizioni liberali
Anche nel 2014 Reale Mutua ha sostenuto, attraverso il contributo diretto sotto forma
di erogazione di liberalità, diverse associazioni Onlus operanti prevalentemente sul
territorio piemontese. Le molteplici richieste pervenute all’attenzione della Società
sono state esaminate, per importi massimi fino a 5.000 euro, da un Comitato interno
coordinato dall’Alta Direzione, mentre, per le erogazioni di carattere “straordinario”
di importo superiore, la valutazione è stata effettuata direttamente dal Consiglio di
Amministrazione.
La gratuità dell’operazione è un fattore che guida la scelta nell’erogazione: la Società cerca attraverso questa modalità
di soddisfare le esigenze delle piccole e medie realtà e di aiutarle concretamente nella gestione delle loro attività
quotidiane e nello sviluppo di progetti specifici.
Nel 2014 sono stati erogati complessivamente oltre 500.000 euro in contributi liberali a favore di associazioni ed enti
sociali, culturali, ambientali e religiosi.
Le erogazioni sono rivolte principalmente:
• alla ricerca scientifica in campo sanitario, soprattutto per l’assistenza agli anziani, ai malati, ai portatori di handicap
e alle loro famiglie;
• alle realtà sul territorio piemontese che seguono persone in situazione di disagio;
• a istituti scolastici e professionali che realizzano progetti di formazione e corsi specialistici post laurea;
• a organizzazioni culturali e ambientali che hanno l’obiettivo di contribuire al miglioramento del patrimonio culturale
e ambientale del nostro Paese.
L’attenzione verso la comunità e la vicinanza al territorio trovano espressione anche nelle attività di partnership e
sponsorizzazione tese a promuovere la crescita sociale e culturale, favorire lo sviluppo di iniziative di alto profilo etico
e sociale in linea con i valori di Reale Mutua.
Gli accordi e gli interventi con i vari partner sono orientati alla sostenibilità nel tempo e si concretizzano nel sostegno ad
associazioni che sviluppano progetti di valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e culturale del nostro
territorio e a quelle realtà che diffondono i valori dello sport e del “fair play”.
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Le sponsorizzazioni istituzionali
Nel corso del 2014 la Società ha sostenuto diverse iniziative di carattere istituzionale e culturale; accanto agli storici
impegni con il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino per la realizzazione degli incontri culturali dei Caffè
Letterari e de I MartedìSera, è stata curata la sponsorizzazione dell’opera lirica Guglielmo Tell di Gioachino Rossini,
eseguita al Teatro Regio di Torino nel maggio 2014.
Sono, inoltre, proseguite le sponsorizzazioni di Messer Tulipano e di Giardini in miniatura e da tavola, mostra allestita
all’interno dell’antica Orangerie del Castello di Pralormo, così come la partnership con la Pinacoteca Albertina, collegata
con il “Polo Reale” di Torino, circuito museale torinese di grande pregio ed il supporto all’Associazione Lingotto Musica
per le stagioni concertistiche.

www.lingottomusica.it

Reale Mutua ha altresì sostenuto la partecipazione della Santa Sede alla ventisettesima edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino, tenutosi tra l’8 e il 12 maggio 2014, attraverso la copertura assicurativa delle
diverse e importanti opere esposte nello stand del Vaticano, paese straniero ospite d’onore della manifestazione.

www.salonelibro.it

In occasione delle celebrazioni del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi lo scorso luglio, la
Società ha stanziato un contributo a favore dell’evento organizzato dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, in
collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il programma ha previsto l’esibizione concertistica
della Banda dell’Arma e l’esecuzione del carosello equestre da parte del Reggimento carabinieri a cavallo, con la
rievocazione della carica di Pastrengo.

www.carabinieri.it
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Inoltre, Reale Mutua ha sostenuto la prima edizione di Una Mole di Pane, manifestazione
interamente dedicata al pane, alimento che, ancor oggi, con la sua semplicità, evoca
tradizione, sicurezza e fiducia, concetti da sempre alla base dell’operato quotidiano
della nostra Compagnia.

Nell’ottobre 2014 la Società ha nuovamente supportato Gamma Donna, il salone nazionale dell’imprenditoria
femminile e giovanile, quest’anno focalizzato sui temi della crisi economica e sui modelli imprenditoriali emergenti;
la Compagnia ha sponsorizzato una delle sessioni di lavoro dal titolo: “Capire il nuovo che avanza: innovazione reale o
moda?”, dibattito che ha messo a confronto diversi esponenti dell’economia tradizionale e dell’innovazione e che ha
visto la partecipazione diretta di esponenti di Reale Mutua.

www.gammadonna.it

Coerentemente con la sua natura di società mutua, autonoma e indipendente, Reale Mutua è attenta alla
dimensione etica del suo agire realizzando e promuovendo iniziative a favore della tutela sociale delle persone,
della comunità in cui opera, dell’ambiente, dello sport e della cultura. Tra queste ultime la sponsorizzazione dell’Italy
Protection Forum, convegno sullo sviluppo della Protezione Assicurativa e quella del congresso “La Tutela della
Salute tra Diritto e Responsabilità” che ha approfondito e chiarito diversi profili di responsabilità nell’assistenza
sanitaria al malato.
In linea con i propri principi di responsabilità sociale e con il sentito valore aziendale della solidarietà, la Compagnia
ha sostenuto SportABILI Onlus Alba nella sua attività mirata al superamento dei limiti e delle barriere nello sport
disabile.
In ambito sportivo sono proseguite le sponsorizzazioni della Federazione Italiana Rugby, avviata nel 2002, e della
Dinamo Basket, la squadra di Basket sassarese militante in Lega A.
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Relazioni istituzionali e media
Per quanto riguarda l’attività inerente alla comunicazione istituzionale, nel corso dell’esercizio sono stati favoriti
nuovi contatti e relazioni con diverse realtà culturali e sociali del territorio e nazionali; inoltre, particolare attenzione è
stata rivolta alla comunicazione a supporto dell’apertura del nuovo Museo Storico di Reale Mutua, inaugurato, come
detto sopra, nel marzo 2014, attraverso un’apposita campagna pubblicitaria apparsa sia sulle più importanti testate
cittadine sia con affissioni nelle principali strade e sui mezzi pubblici della Città.
Inoltre, sono proseguiti i contatti diretti con le figure apicali dei quotidiani e dei periodici (sia generalisti sia di settore) ed
è stata favorita la partecipazione a interviste, conferenze e seminari da parte di rappresentanti aziendali; il rapporto con
i mass media si è mantenuto puntuale e costante, con l’obiettivo di garantire la massima efficienza nella diffusione di
notizie societarie e incrementare la visibilità della Compagnia e del Gruppo.
Nel 2014 sono stati diramati 34 comunicati stampa su argomenti di carattere istituzionale e societario, per illustrare
progetti o per il lancio di nuovi prodotti.
La copertura media complessiva registrata è stata pari a circa 2.638, pari al 15% in più rispetto all’anno precedente.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SONO REPERIBILI NEL
BILANCIO CIVILISTICO ALLA SEZIONE “LA RELAZIONE SULLA GESTIONE”

La diffusione del Codice Etico verso la collettività
Il Codice Etico è stato promosso a livello territoriale attraverso la diffusione di un comunicato stampa e l’invio
di una copia cartacea a tutti i destinatari istituzionali di riferimento.
Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua.
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Relazione Ambientale
Il rispetto dell’ambiente è parte integrante del mondo dei valori di Reale Mutua, ispirato a criteri di gestione delle
proprie attività, secondo principi di sostenibilità ed etica ambientale. Applicando questi principi, il Gruppo ha adottato
iniziative e misure di controllo per ottimizzare il consumo delle risorse e ridurre la produzione dei rifiuti prodotti nel
pieno rispetto delle normative applicabili alla propria attività su tutto il territorio in cui opera.
Quanto affermato, in un’ottica di miglioramento continuo, trova applicazione quotidiana nelle azioni che Reale Mutua,
prima Compagnia di Assicurazioni in Italia ad aver ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001*, adotta per
rispettare anche i principi espressi nella Politica Ambientale di Gruppo e nel Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo.

Azioni
“Notizie Gruppo Reale” e sostenibilità ambientale
Nel corso del 2014 sono stati pubblicati 8 articoli e alcune interviste sulla sostenibilità ambientale e sull’attività
dell’Ufficio Politiche Ambientali di Gruppo su un totale di 5 numeri di “Notizie Gruppo Reale”.

Con la virtualizzazione si risparmia energia
La virtualizzazione delle postazioni di lavoro (VDI), iniziata a giugno del 2013, consente la riduzione di investimenti
hardware, il recupero di spazio fisico nei locali aziendali e, non ultimo, la riduzione dei consumi energetici.

Dettaglio Costi Energetici annuali
PC tradizionale

Voci di costo

PC virtuale

130

Potenza massima di raffreddamento (W/ora)

12

104

Potenza di raffreddamento (W/ora)

1

10

N.ro ore di funzionamento/giorno

10

1300

Consumo totale giornaliero (W)

120

1040

Totale consumo giornaliero di raffreddamento (W)

10

514,8

Potenza totale massima raffreddamento (kWh/anno)

28,6

0,08

Costo per KWh

0,08

€ 41,18

Costo totale annuo

€ 2,29

Come evidenziato in tabella, attraverso la virtualizzazione si passa da un consumo medio annuo di 514,8 chilowattora
(kWh) per un PC tradizionale a 28,6 kWh per un PC “virtuale” (Thin Client).
Nelle Società del Gruppo Reale, in Italia, a fine 2014, sono state virtualizzate più di 800 unità su un totale di 1.200
previste, mentre in Spagna si è già raggiunta la quasi totalità (550 unità su un totale di 585).
* Glossario
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In collegamento senza spostamenti
Con la predisposizione delle nuove sale riunioni polifunzionali, allestite presso la sede principale di Reale Mutua, le sale
attrezzate per le videoconferenze in tutto il Gruppo sono salite a 19.

Nel 2014 sono state organizzate circa 1.800 sessioni in videoconferenza per un
totale di 2.100 ore di chiamate audio/video (pari a 260 giorni lavorativi), con un
incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Nelle sole sedi di Reale Mutua, le
sessioni organizzate sono state più di 1.200 con circa 1.300 ore di chiamate.

Con la diffusione di Lync e Share Point si è poi concretizzato un nuovo modello di comunicazione che permette di
videochiamare, telefonare, realizzare riunioni online, condividere e modificare documenti a quattro mani. Tutto ciò
stando seduti alla propria postazione di lavoro oppure con l’uso di PC portatili, tablet o smartphone. Questo modello
rafforza quanto detto precedentemente circa la sostenibilità ambientale del Gruppo Reale nell’evitare spostamenti
tra le varie sedi.
Le utenze Lync attive a fine 2014 per tutto il Gruppo sono circa 630.

La diffusione di questi servizi offre, inoltre, numerose occasioni di condivisione e cooperazione tra i dipendenti
del Gruppo, creando nuovi spunti di collaborazione attiva e opportunità di mettere a fattor comune le
competenze di ognuno.

Il progetto strategico “digitalizzazione”
Nel corso del 2014 ha avuto avvio il Progetto Strategico “Digitalizzazione”, ideato con l’intento di fornire alle Agenzie
del Gruppo Reale nuovi strumenti volti a supportare sia gli ambiti commerciali, sia quelli operativi dei punti vendita;
nel primo caso offrendo la possibilità di preventivare ed emettere un contratto presso il cliente con il solo ausilio di un
tablet; nel secondo caso sostituendo ai supporti tradizionali della documentazione contrattuale e amministrativa, la
gestione documentale informatizzata.
Dal primo febbraio 2014 si è attivato un primo “laboratorio operativo” inteso a sperimentare presso due agenzie Reale
Mutua l’abolizione della terza copia dei contratti, adottando totalmente il “modello documentale”. Il laboratorio ha
consentito la verifica di tutti gli impatti operativi e di “processo” conseguenti all’eliminazione del cartaceo, fornendo
importanti indicazioni, sia in termini di “soluzioni adottate”, sia nel merito della “gestione del cambiamento”. Durante
questo primo anno di vita del progetto l’abolizione della “terza copia di Agenzia” ha ridotto la stampa di quasi 26.000
copie contrattuali.
In tabella si porta evidenza delle stampe risparmiate relative alle due Agenzie campione:
RAMO AUTO

RAMO VITA

RAMI DANNI NON AUTO

POLIZZE

APPENDICI

POLIZZE

APPENDICI

POLIZZE

APPENDICI

13.694

2.800

616

227

5.358

2.991
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Il Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo
Le numerose iniziative di ecosostenibilità, hanno condotto Reale Mutua a predisporre un Sistema di Gestione
Ambientale di Gruppo che ha permesso una migliore gestione degli aspetti ambientali legati alle proprie attività.
La governance del Sistema di Gestione Ambientale fa capo all’ufficio Politiche Ambientali di Gruppo che si avvale della
collaborazione di un referente ambientale dedicato in ogni Società del Gruppo.

Anna Revello

Elisabetta Coppin

Rossella Trogolo

Sandra Canovese

Simonetta Patrucco

Vito Baccaro

Un importante obiettivo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) consiste nel fornire un quadro complessivo dei
traguardi raggiunti nel tempo e nell’individuare quegli aspetti ambientali che richiedono ulteriori attenzioni per il
raggiungimento di risultati durevoli e miglioramenti costanti.
Il SGA è valido per tutte le Società del Gruppo e per tutte le Unità Locali (Centri Liquidazioni Danni, Unità Commerciali,
Gerenze e Filiali).
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Distribuzione UL per Società
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1

1

2

1

1

2

4

1
4

3
2

4

3

2
2

2

2

2

I principali indicatori ambientali mappati sono il consumo di acqua, l’uso e il tipo di carta impiegata, il consumo di
energia elettrica e di combustibile per gli impianti di riscaldamento/raffrescamento e il quantitativo di rifiuti prodotti.
Tutti gli indicatori sono stati mappati e monitorati per tutte le sedi presenti sulla visura camerale delle Società.
Per raggiungere i propri obiettivi ambientali, Reale Mutua, nel rispetto della Norma ISO 14001*, ha anche pianificato
e attuato interventi formativi rivolti al personale, fornitori e stakeholder, attraverso la divulgazione dei principi di
Politica Ambientale e di buone prassi ambientali affinché tutti coloro che operano nel Gruppo comprendano le proprie
responsabilità in materia ambientale e l’importanza del proprio contributo nel risparmio delle risorse e nella riduzione
della produzione di rifiuti.
* Glossario
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I principali indicatori ambientali
Acqua
L’acqua derivante dall’attività di Reale Mutua viene prelevata esclusivamente da acquedotto
pubblico e il suo consumo è per lo più riconducibile all’uso sanitario e al funzionamento degli
impianti (climatizzazione, antincendio, ecc.).
Nel report dei consumi di acqua il campo di applicazione è attualmente limitato ai dati
della sede di Torino di Via Corte d’Appello 11; i dati delle Unità Locali non sono riconducibili
all’effettivo consumo, poiché per lo più attribuiti a livello condominiale sulla base dei millesimi,
pur essendo allo studio la possibilità di procedere ad una loro effettiva quantificazione.
Per l’anno 2014 il consumo di acqua della sede in Via Corte d’Appello è pari a mc 18.828.

Carta
La carta, ad uso ufficio, per stampe e fotocopie e per stampati prodotti dall’organizzazione,
viene acquistata per il tramite dell’ufficio acquisti di Gruppo e pertanto tipologia e consumi
sono necessariamente riferiti a tutte le Società.

CARTA (Gruppo Reale)
kg - FSC o altre certificazioni

Kg - riciclata

Kg - non certificata

399.258,99

42.650,00

44.151,00

La carta classificata come “non certificata” è carta utilizzata per impieghi speciali.

Energia
Priorità rispetto alle passate edizioni del Bilancio di Sostenibilità è stata la definizione del
perimetro di applicazione del monitoraggio dei consumi di energia, al fine di ottenere un
quadro più preciso della situazione di Reale Mutua:
- per l’energia elettrica si riportano i dati relativi ai consumi della Sede Centrale e di tutte le
Unità Locali;
- per il gas metano, si riportano i consumi delle sedi con riscaldamento autonomo. In
presenza, invece, di riscaldamento centralizzato, non sempre è possibile rilevare i consumi
perché spesso compresi nelle spese condominiali.
Per il 2014 i consumi effettivi sono stati rilevati attraverso la consultazione di portali ufficiali
o tramite la lettura diretta delle fatture.
Il report dei consumi energetici della sede e delle unità Locali è un punto di partenza per il
lavoro dell’Energy Manager che, in base ai risultati emersi, potrà contribuire ad individuare
i possibili interventi volti al contenimento dei consumi e al raggiungimento della migliore
efficienza energetica.
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La tabella sotto riportata include i consumi energetici derivanti dall’uso di energia elettrica, gas metano e
teleriscaldamento, relativi al periodo di riferimento ottobre 2013 – settembre 2014:

ENERGIA ELETTRICA

Sede e UL di proprietà
di REALE MUTUA
UL di proprietà
del gruppo
(REALE MUTUA - ITALIANA)

GAS METANO

TELERISCALDAMENTO

KWH

TEP

GJ

MC

TEP

GJ

KWH

TEP

GJ

3.729.957,00

698

29197

165.942,00

133,42

5.585

=

=

=

435.845,00

82

3.412

190.178,94

152,90

6.401

46.140,00

3,97
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Emissioni indirette in atmosfera

CO2

La produzione di emissioni indirette di gas a effetto serra di Reale Mutua è dovuta soprattutto
agli spostamenti per trasferte e pendolarismo.
Per il calcolo delle emissioni indirette dovute al pendolarismo ci si è avvalsi dei dati ottenuti
nel questionario online, sottoposto a tutto il personale, per valutare le percorrenze degli
spostamenti casa-lavoro, i mezzi di trasporto utilizzati e l’utilizzo congiunto degli stessi. Sulla
base delle risposte ottenute (58%) le emissioni giornaliere totali di CO2, dovute al pendolarismo,
sono pari a 3,3 tonnellate di CO2 equivalenti considerando il solo uso del mezzo di trasporto, e
pari a 3,7 t di CO2 eq considerando tutto il ciclo di vita dello stesso. Il totale annuo relativo alle
giornate lavorate è pari rispettivamente a 721 e 821 t di CO2 eq.
La differenza tra solo uso del mezzo di trasporto e intero ciclo di vita dipende dal fatto che
con il ciclo di vita è possibile calcolare l’inquinamento globale tenendo conto sia dell’uso del
mezzo, sia dell’inquinamento derivante dalla sua gestione (manutenzione, pneumatici,ecc.).
I dati indicati sono al momento solo indicativi in quanto dovranno essere sottoposti a più
attenta validazione attraverso la predisposizione di un nuovo questionario per ottenere
maggiori informazioni sul tipo di auto, sul numero di occupanti, sul tipo di bus utilizzato (urbano
o extraurbano), sino alla conoscenza della propensione all’acquisto da parte dei dipendenti.
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Rifiuti
Il Gruppo Reale ha realizzato azioni atte a ridurre, fin dall’origine, la quantità di rifiuti
prodotti. Nell’anno 2014 abbiamo sensibilizzato il personale dipendente alla raccolta
differenziata sia in sede, sia in tutte le Unità Locali delle Società ove sono stati distribuiti
i contenitori per la raccolta separata (carta e plastica).
Lo smaltimento avviene principalmente attraverso i rispettivi servizi comunali di
raccolta rifiuti.

Gli altri rifiuti speciali vengono smaltiti tramite una società di facility management e la classificazione del rifiuto
è indicata, per Reale Mutua nella seguente tabella:

2.190 KG

6.910 KG

420 KG

1.650 KG

=

imballaggi
in carta e cartone

imballaggi
in materiali misti

imballaggi
in legno

ferro e acciaio

rifiuti
ingombranti
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Il programma ambientale di Reale Mutua
Aspetti ambientali, principi delle politiche Ambientali di Gruppo, obiettivi del programma ambientale e azioni da
intraprendere sono sinteticamente descritti nel grafico seguente:
PRINCIPIO
DELLA POLITICA
AMBIENTALE

OBIETTIVO
DEL PROGRAMMA
AMBIENTALE

RIDUZIONE
DEI CONSUMI
ENERGETICI

Analisi di fattibilità
dell’installazione di
temporizzatori luci per tutte le
zone di passaggio o di breve
sosta (bagni, scale a bassa
frequentazione, ecc.)
Completamento sostituzione delle
lampade ad incandescenza con
lampade a basso consumo e/o LED

Ottimizzazione
nell’uso di risorse
naturali, efficienza
energetica e
riduzione delle
emissioni di CO2

ENERGIA

AZIONI DA
INTRAPRENDERE

Sensibilizzazione del personale

OTTIMIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DI
ENERGIA

Analisi dell’efficienza energetica
delle sedi periferiche
Monitoraggio dei mix energetici
dei fornitori di energia

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPOSTAMENTI
CASA-LAVORO/
TRASFERTE DEI
DIPENDENTI

Proseguimento del
finanziamento ai dipendenti per
l’acquisto dell’abbonamento di
viaggio annuale ai mezzi pubblici
e per il servizio di bike sharing
Incremento degli incontri in
videoconferenza
Sensibilizzazione del personale
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PRINCIPIO
DELLA POLITICA
AMBIENTALE

OBIETTIVO
DEL PROGRAMMA
AMBIENTALE

AZIONI DA
INTRAPRENDERE

Digitalizzazione e
perfezionamento online delle
polizze assicurative
Utilizzo delle
risorse naturali

OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI

Archiviazione informatizzata
dei documenti di carattere
contrattuale/assuntivo
Abbonamenti a quotidiani/
riviste online

Sensibilizzazione del personale

CARTA
Acquisto di
attrezzature e beni di
consumo caratterizzati
da un minor impatto
ambientale lungo tutto
il ciclo di vita

CRITERI ECOLOGICI
NEGLI ACQUISTI

Utilizzo di carta e stampati di
polizza con marchio FSC* e/o
marchio di prodotto riconosciuto
dalla CE e carta riciclata

Incremento del numero di
prodotti ecologici per gadget e
omaggi istituzionali

Sviluppo di nuovi
prodotti assicurativi

PRODOTTI

* Glossario
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MONITORAGGIO
E INCREMENTO
DEI PRODOTTI
ASSICURATIVI GREEN

Promozione di iniziative
commerciali con aziende
certificate
Promozione di prodotti green

PRINCIPIO
DELLA POLITICA
AMBIENTALE

Riduzione della
produzione di rifiuti

OBIETTIVO
DEL PROGRAMMA
AMBIENTALE

MIGLIORAMENTO
DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI

RIFIUTI

AZIONI DA
INTRAPRENDERE

Incremento della raccolta
differenziata
Incentivazione delle donazioni
di prodotti informatici non più in
uso o derivanti da sinistri
Sensibilizzazione del personale

Promozione di
comportamenti
ambientali
sostenibili

CREAZIONE DI UNA
RETE CERTIFICATA

Privilegiare fornitori provvisti
di certificazione ISO 14001* e
altre di valenza internazionale
Monitoraggio di fornitori certificati

FORNITORI
Sensibilizzazione dei fornitori

CO2
EMISSIONI IN
ATMOSFERA

Prevenzione
dell’inquinamento

QUANTIFICAZIONE
DELLE EMISSIONI

Riduzione delle emissioni di CO2
equivalenti tramite strumenti di
calcolo di valenza internazionale

* Glossario
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GLOSSARIO
BLAUE ANGEL
Blauer Engel (Angelo Blu - Germania). Primo marchio ambientale al mondo, il tedesco Der Blaue Engel è nato nel 1977
e conta ad oggi migliaia di prodotti e servizi certificati. Il numero di categorie per le quali sono stati sviluppati requisiti
specifici è in continua crescita e comprende dai prodotti più tradizionali a servizi quali il car sharing e i mezzi pubblici. Il
marchio è di proprietà del Ministero Federale dell’Ambiente, la Protezione della Natura e la Sicurezza Nucleare.

CLOSED FILE REVIEW (ACRONIMO CFR)
Descrive una metodologia di controllo che, partendo dall’analisi tecnica dei sinistri, consente di verificare a posteriori
alcuni indicatori di gestione, di processo ed economici. Tale attività consente di individuare trasversalmente le diverse
practice liquidative per correggere eventuali errori gestionali o tecnici, individuare le migliori e più performanti, al fine di
segnalarle e portarle a fattore comune.

COMBINED RATIO
È l’indicatore che misura quanta parte dei premi è utilizzata per coprire il costo dei sinistri e le spese di gestione; è la
somma di due indici:
• Loss Ratio che misura l’incidenza dell’onere relativo ai sinistri di competenza sui premi di competenza generati dalla
Società;
• Expenses Ratio che misura l’incidenza delle spese di gestione sostenute nel corso dell’esercizio sui premi contabilizzati.

CROSS SELLING
L’offerta di beni o servizi addizionali per i clienti esistenti.

EMPLOYER BRANDING
Ci si riferisce alla reputazione che un’azienda si costruisce come datore di lavoro.

FSC
Premesso che il Forest Stewardship Council (o brevemente FSC) è una Organizzazione non Governativa (ONG)
internazionale senza scopo di lucro, “FSC” rappresenta un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello
internazionale. La suddetta certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti
derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente
gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia.
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GAMIFICATION
Tecnica che utilizza i giochi o le dinamiche del gioco in contesti che sono esterni al gioco.

INTRANOS
L’intranet delle Società del Gruppo Reale.

ISO 14001: SISTEMA AMBIENTALE
ISO 14001/2004 è uno standard internazionale che fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale (SGA) di una
qualsiasi organizzazione; è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certificazione
accreditato, l’attestazione di conformità ai requisiti in esso contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è
obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell’azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere
attivo/migliorare il proprio sistema di gestione ambientale.

ISO 26000: LINEE GUIDA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
ISO 26000/2010 è uno standard internazionale che fornisce le linee guida sulla responsabilità sociale comuni per
tutte le tipologie di organizzazioni, indipendentemente dalla loro localizzazione e dimensione.

PEFC
Il PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) è, come l’FSC, un sistema di certificazione per la
gestione sostenibile delle foreste riconosciuto a livello internazionale. Il logo PEFC garantisce che i prodotti legnosi e
cartacei su cui è apposto provengano da boschi gestiti in modo sostenibile.

PRACTICES SURVEY
Valutazione dell’azienda relativamente all’ambito delle risorse umane: politiche di gestione, strategie in atto,
monitoraggio, comunicazione interna ed esterna, condizioni di lavoro, opportunità di crescita e di sviluppo, ecc.

VENDOR RATING
Processo di valutazione dei fornitori basato non esclusivamente sul prezzo del bene/servizio offerto, ma sulla
base di più parametri quali, ad esempio, la puntualità, la qualità della consegna, la reattività ai cambiamenti della
programmazione e la capacità di sviluppo tecnologico.

127

CONTATTI
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Sede Legale e Direzione Generale
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all’indirizzo politiche.gestione.ambientale@realemutua.it
***
Hanno contribuito alla Relazione di Sostenibilità 2014 i dipendenti di
Reale Mutua e delle Società del Gruppo; si ringraziano tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione del documento.
***
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