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Lettera agli Stakeholder
Gentili Lettrici e Lettori,
l’anno che si è appena concluso è stato ancora pesantemente influenzato
da una profonda crisi economica e finanziaria, i cui effetti hanno minato
la stabilità di molte famiglie e imprese del nostro Paese, generando
insicurezza e, in taluni casi, anche disagio sociale.
In tale contesto, Reale Mutua, in coerenza con la sua forma mutualistica,
ha proseguito la sua attività in maniera attenta e prudente, privilegiando
la dimensione della solidità patrimoniale, ma guardando al futuro e
all’innovazione.
In questi anni, nonostante le difficoltà, sono state molteplici le occasioni
che hanno visto le vicende italiane intrecciarsi con quelle di Reale Mutua;
una connessione forte, quella con il territorio, che caratterizza da quasi
due secoli l’attività della nostra Società.
Da sempre, infatti, Reale Mutua ha cercato di “andare oltre” la pura
dimensione economica del business, facendosi guidare da una visione
orientata alla creazione di valore e sviluppo sostenibile nel tempo.
è stata proprio l’idea dell’“intreccio” a ispirare questa Relazione di Sostenibilità, documento che contiene
diversi elementi di novità rispetto al passato e che affianca quest’anno la Relazione sulla Gestione del
Bilancio Civilistico, alla quale rimanda, diventando un complemento informativo importante.
Il rendiconto, semplificato nella forma e nella modalità di illustrazione degli argomenti e dei dati, dà evidenza
delle performance raggiunte dalla Società non solo in ambito economico, ma anche di quelle sociali e
ambientali che, sebbene intangibili e di difficile misurazione, sono centrali nella strategia di Reale Mutua:
non solo creare crescita economica per l’impresa, ma generare e distribuire valore rispondendo alle istanze
dei propri stakeholder.
Iti Mihalich
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Nota metodologica
La Relazione di Sostenibilità fornisce una sintesi quantitativa e qualitativa delle principali iniziative svolte
dalla Società in ambito economico, sociale e ambientale, nonché rendiconta le più rilevanti attività di
coinvolgimento e comunicazione con i propri portatori di interesse.
Il documento affianca e integra i risultati economico-finanziari propri del Bilancio Civilistico con quelli relativi
alle performance di sostenibilità ottenute dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni al 31 dicembre 2013;
al fine di consentire una migliore interpretazione dell’andamento o degli impatti dell’attività di Reale Mutua,
ove necessario, sono stati effettuati riferimenti alle Società del Gruppo1.
Con l’obiettivo 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.
Le diverse sezioni (Identità e Governance, Relazione Economica, Relazione Sociale, Relazione Ambientale)
guidano nella ricerca e nell’approfondimento degli argomenti, considerati tra i più significativi delle diverse
attività e iniziative attuate dalla Compagnia in ambito di responsabilità sociale.

Legenda
Collegamento alla Relazione sulla Gestione 2013
Collegamento al sito internet www.realemutua.it
Collegamento ad altra sezione del documento
Glossario

1

In riferimento alla determinazione degli argomenti e alla confrontabillità dei dati tra più anni, si segnala che, in ragione del progressivo
adattamento organizzativo interno per rispondere alle nuove Linee Guida G4 per la reportistica di sostenibilità, questa Relazione rendiconta
solo alcuni tra i più significativi aspetti e risultati ottenuti dalla Compagnia in ambito di responsabilità sociale e non la totalità degli indicatori
trattati nei precedenti Bilanci di Sostenibilità.
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Identità e valori
Il Gruppo Reale Mutua
La Governance e il sistema dei controlli
La gestione della Responsabilità Sociale
Partecipazione volontaria ad associazioni e gruppi di lavoro
Definizione e scelta degli argomenti

Identità e valori
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più
grande Compagnia assicurativa italiana costituita in
forma di MUTUA, nata a Torino nel dicembre 1828.

La MISSIONE deriva
dalla sua natura MUTUALISTICA
“Porre al centro i SOCI/ASSICURATI, garantendo
loro qualità e certezza delle prestazioni e continuità
e indipendenza della Società; questo attraverso
il costante impegno di persone competenti e
professionali”.

“La Società opera osservando e rispettando
i valori e i principi che la identificano e la
caratterizzano, sviluppando strategie per
il raggiungimento di risultati sostenibili,
promuovendo uno stile di crescita continuo
e virtuoso basato sulla fiducia, l’interazione
e il dialogo con i suoi stakeholder.”

LA CARTA DEI VALORI *

INTEGRITà

COESIONE

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

Promoviamo 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.

CENTRALITà DELLA PERSONA

INNOVAZIONE

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.

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.

RESPONSABILITà
Perseguiamo la continuità dei
risultati,
assumendoci
la
responsabilità delle conseguenze
delle nostre azioni, promuovendo
comportamenti
improntati
all’ottimizzazione delle risorse,
evitando comportamenti scorretti.
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* Sintesi tratta dal Codice Etico, pag.17.

1. Identità e Governance

IL CODICE ETICO, UNO STRUMENTO OPERATIVO
Nasce il Codice Etico
di Reale Mutua
Reale Seguros
S.A.

Codice Etico di Gruppo, si rivolge
a tutti gli stakeholder

Banca Reale
S.p.A.

2003

2001

2012

2002

2013

2005

Italiana Assicurazioni S.p.A.
Blue Assistance S.p.A.
Reale Immobili S.p.A.

Avvio del gruppo di lavoro
per la revisione del Codice Etico

Perché un nuovo CODICE ETICO?
•

Per rispondere ad aspetti di legalità (D. Lgs. 231/2001 in tema di
responsabilità amministrativa degli enti);

•

per adeguarsi al modello di Responsabilità Sociale adottato dal Gruppo,
ispirato alle Linee Guida ISO 26000*, che garantisce il rispetto degli
impegni presi nei confronti di tutti gli stakeholder.
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è cura delle Società del Gruppo garantire il rispetto
e l’attenzione per tutti gli stakeholder, perseguendo
uno sviluppo sostenibile come fattore di scelta e
indirizzo delle proprie azioni, su un percorso costante
di responsabilità sociale.

Collettività

Ossìa “tutti quegli individui, o gruppi di individui,
che influenzano o sono influenzati dal Gruppo Reale
Mutua, dalle sue attività, dai suoi prodotti o servizi e
dai suoi risultati economici”.
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Il 18 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione di
Reale Mutua ha adottato il nuovo CODICE ETICO
(successivamente ratificato dai Consigli delle altre
Società del Gruppo), documento che declina i VALORI
del Gruppo in PRINCIPI di COMPORTAMENTO nei
confronti dei diversi portatori di interesse.
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Il Codice Etico è disponibile sul sito internet www.realemutua.it
*Glossario
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LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO: una “guida” per orientare le azioni del gruppo
e di tutte le persone che in essO E CON ESSO lavorano

Diffusione, attuazione e controllo

Introduzione

Codice Etico

I nostri valori verso
i portatori di interesse

I nostri valori

I principi di comportamento nei rapporti con i portatori di interesse

Segnalazioni di inosservanza del Codice Etico
All’indirizzo di posta elettronica etica@realemutua.it tutti i portatori di interesse possono segnalare fatti, eventi o
situazioni di supposta violazione e inosservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.
Nel periodo intercorso tra l’approvazione del Codice Etico (18 luglio 2013) e il 31 dicembre 2013 non sono state
registrate segnalazioni.

comunicazione e diffusione del Codice Etico
Successivamente alla ratifica e all’adozione del Codice Etico da parte di tutte le
Società del Gruppo, è stata avviata una specifica campagna di comunicazione
a favore di ciascun portatore di interesse, con l’obiettivo di diffondere e far
conoscere i valori e i principi riportati nel documento sensibilizzando gli
stakeholder.

FORMAZIONE SUL CODICE ETICO
In ambito interno, è stato realizzato un corso di e-learning dedicato a tutti i
dipendenti italiani del Gruppo dal titolo “Il Codice Etico del Gruppo Reale Mutua”,
disponibile sulla piattaforma di formazione a distanza “Campus”.
Il corso, on line dal novembre 2013 al 31 dicembre 2013, è stato completato da
circa il 34% dei dipendenti.
In un’ottica di education continua sulle tematiche legate all’etica in azienda,
nel 2014 proseguiranno le iniziative di comunicazione e formazione rivolte ai
dipendenti, coinvolti nell’utilizzo dei social network.
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Il Gruppo Reale Mutua
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è a capo di un Gruppo operante in Italia e in Spagna che sviluppa
soluzioni innovative nel settore assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi alla persona e alle imprese.
Tutte le Società del Gruppo, condividendo i medesimi valori di Reale Mutua, gestiscono le proprie attività
specifiche mettendo al centro il Socio/assicurato e il Cliente, garantendo rispetto e attenzione a tutti i
portatori di interesse.

Immobiliari e servizi

REALE IMMOBILI
S.p.A.

IGAR S.A.

BLUE ASSISTANCE
S.p.A.

Assicurative

Bancarie

SOCIETÁ REALE
MUTUA DI
ASSICURAZIONI

BANCA REALE
S.p.A.

ITALIANA
ASSICURAZIONI
S.p.A.

REALE SEGUROS
GENERALES
S.A.

REALE VIDA
Y PENSIONES
S.A.

CAI SEGUROS
GENERALES
S.A.

Situazione al 31/12/2013

DIMENSIONI DEL GRUPPO

N. 1.030
AGENZIE

N. 3.438.600
ASSICURATI

Dati al 31/12/2013

N. 3.035
DIPENDENTI

(numero medio)

€ 94,9 MLN
DI UTILE
DI GRUPPO

Gli indicatori economici sono estratti dal
Bilancio Consolidato 2013, disponibile sul
sito www realemutua.it
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La Governance e il sistema di controlli
La Corporate Governance rappresenta il sistema attraverso il quale Reale Mutua è gestita e controllata.
La sua particolare forma societaria di tipo mutualistico prevede che siano i Delegati (che rappresentano
l’universalità dei Soci/assicurati) al centro del sistema di governance; tali soggetti prendono parte
all’Assemblea dei Delegati e alcuni di loro compongono il Consiglio di Amministrazione.

Al 31 dicembre 2013 i Delegati erano 186, secondo questa distribuzione territoriale:

3
37

4

1

12

Distribuzione territoriale
dei Delegati

55
16
4
5

10
4

4

7
5
10
1

1

2

5

L’ ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L’Assemblea è costituita dai Soci Delegati che rappresentano l’universalità dei Soci/assicurati.
L’Assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, due volte all’anno; approva i conti economici consuntivo
e preventivo e fissa i “benefici di mutualità”.
L’Assemblea ha il compito di 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 legge.
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Il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale con il compito di deliberare su temi
societari tipici, quali l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e i
piani strategici industriali e finanziari.
L’Assemblea dei Delegati, nella seduta del 21 aprile 2012, ha provveduto al rinnovo del
Consiglio di Amministrazione della Società, conferendogli un mandato di tre esercizi, fino
all’Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2014.
In quanto Società mutua assicuratrice, tutti gli Amministratori, Soci contraenti di una o più polizze di
assicurazione, perseguono gli interessi della Società stessa in rappresentanza dell’universalità dei Soci,
assumendo quindi caratteristiche di indipendenza.
Nel corso dell’ultimo decennio, il Consiglio di Amministrazione ha visto aumentare il proprio livello di
responsabilità; la normativa, infatti, ha apportato al ruolo del Consigliere una crescente attribuzione di
compiti, al fine di assicurare una sempre maggiore consapevolezza e partecipazione al processo decisionale.
L’eterogeneità e la difficoltà degli argomenti trattati hanno imposto, tra l’altro, la previsione di momenti
formativi per i membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire loro un coinvolgimento sempre
più attivo alle scelte aziendali e la conoscenza ottimale degli argomenti da trattare.
Il Consiglio, delega al Comitato Esecutivo, nominato annualmente ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile
e composto dal Presidente e da due a quattro Amministratori, 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.
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

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

> 13

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, per verificare particolari aspetti dell’andamento aziendale e a
supporto del Consiglio stesso, si avvale di appositi Comitati e Commissioni, quali:

la Commissione Investimenti di Gruppo:
opera nel comparto dei titoli del portafoglio finanziario e in quello immobiliare, con analisi periodiche di
sensitività e di esposizione al rischio in genere;

la Commissione Provvedimenti Mutualistici:
valuta i provvedimenti di mutualità preventivamente alla loro approvazione da parte dell’Assemblea;

il Comitato per il Controllo Interno di Gruppo:
esercita funzioni consultive e propositive in tema di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi,
compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme;

l’Organismo di Vigilanza:
istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ha compiti di vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo e autonomi poteri di iniziativa.

Il Collegio Sindacale vigila sulla gestione della Società, informando le autorità di vigilanza degli atti o
fatti che possano costituire una irregolarità o una violazione delle norme sulla attività assicurativa o
riassicurativa.

COLLEGIO
SINDACALE
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SINDACI EFFETTIVI

PRESIDENTE

SINDACI SUPPLENTI

Edoardo Aschieri
Marco Levis

Alessandro Rayneri

Giuseppe Aldè
Barbara Maria Barreca
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I Sindaci assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Delegati e alle riunioni
del Comitato Esecutivo; inoltre, partecipano alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno di Gruppo,
allo scopo di approfondire le tematiche relative al sistema dei controlli interni e alle risultanze delle attività
svolte dalle funzioni ad esso preposte.
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.
L’Alta Direzione ha il compito di recepire le disposizioni strategiche emanate dal Consiglio di Amministrazione
della Società e tradurle in azioni operative per le funzioni sottostanti, al fine di promuovere una gestione efficiente
nei comparti assicurativi Danni e Vita, nei settori finanziari e dei servizi, nonché del Gruppo nel suo complesso.
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 dell’attività aziendale, con il supporto delle Vice
Direzioni e dell’intera dirigenza.
L’Alta Direzione informa sistematicamente il Consiglio di Amministrazione sui principali aspetti della gestione
della Compagnia e si avvale, per le attività maggiormente specialistiche, di particolari funzioni di staff.
Essa si coordina a livello di Gruppo in ambito di Comitato di Direzione di Gruppo, costituito nel 2010 con
il compito di attuare le strategie, le sinergie e il coordinamento tra le singole Società del Gruppo stesso,
definendo i rispettivi ambiti di operatività, di autonomia e di diversificazione, per una coerente gestione tra
imprese.

Il Sistema di Controllo Interno
Per Reale Mutua è di fondamentale importanza disporre di un adeguato Sistema di Controllo Interno
come elemento primario e imprescindibile della propria operatività; esso è costituito dall’insieme di regole,
procedure, tecniche di controllo e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento
dell’impresa e a garantire:

l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;

un adeguato controllo dei rischi;

l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;

la salvaguardia del patrimonio;

la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
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La cultura del controllo e il livello di integrità aziendale sono continuamente promossi dal Consiglio di
Amministrazione e attuati dall’Alta Direzione attraverso regole e procedure interne, azioni specifiche e le
attività di organismi aziendali a ciò preposti.
Tale cultura ha subìto un’ascesa nell’ultimo decennio, con il rafforzamento del ruolo dell’Internal Audit
(servizio già disciplinato a livello normativo dalla fine degli anni ’90) e con l’istituzione di organismi e
funzioni deputati al presidio di specifiche tematiche.
Tre sono i livelli su cui si articola la struttura di controllo della Società:
controlli di III livello: sono rappresentati principalmente dall’attività di
Internal Audit, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle
procedure e della regolamentazione, nonché a valutare l’efficacia e
l’efficienza del sistema di controllo interno nel suo complesso;
controlli di II livello: racchiudono le attività svolte da funzioni/organi
che, in posizione indipendente dai responsabili degli altri processi, hanno
il compito di monitorare, in via sistematica, l’andamento delle diverse
famiglie di rischio, dell’operatività e dell’adeguatezza dei controlli di
primo livello (Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, Ispettorati);
controlli di I livello: diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle
operazioni nel perseguimento degli obiettivi assegnati, sono effettuati
dalle strutture organizzative responsabili delle attività e/o da altri
funzioni appartenenti al medesimo settore.
La diffusione di una “cultura del controllo” tra i dipendenti, in particolare tra i neo assunti, è un argomento
che riveste un’importanza centrale per la Compagnia: da diversi anni, infatti, è disponibile sulla piattaforma
di e-learning Campus un corso di formazione specifico su tali tematiche.
Gli organi/funzioni preposti al controllo nella Società e nel Gruppo sono i seguenti:

Consiglio di Amministrazione
Comitato per il Controllo Interno di Gruppo

Ispettorato Amministrativo di Gruppo

Collegio Sindacale

Alta Direzione

Internal Audit

Ispettorato Sinistri di Gruppo

Responsabilità
Amministrativa degli Enti

Attuariato Vita di Gruppo

Attuariato Danni di Gruppo
e Controllo Gestionale Danni

Organismo di Vigilanza
Ex D.Lgs 231/2001

Attuario incaricato rami Vita
Attuario incaricato rami R.C. Autoveicoli terrestri e veicoli
marittimi, lacustri e fluviali
Pianificazione e Controllo
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Risk Management

Compliance

Antiriciclaggio

1. Identità e Governance

Nello specifico, alcune funzioni di controllo (Internal Audit, Risk Management, Compliance ed Antiriciclaggio)
assicurano un’attività di gestione e monitoraggio del controllo del rischio in posizione indipendente e obiettiva.

Internal Audit
L’Internal Audit assiste l’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi tramite un approccio che genera
valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate
Governance.
Ha, inoltre, il compito di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Controllo Interno, 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.

Responsabilità amministrativa degli enti e Organismo di Vigilanza
ex D.Lgs.231/2001
La Società ha adottato il proprio Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nel dicembre
2004, istituendo altresì l’Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e
l’osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Il supporto operativo
all’Organismo stesso nello svolgimento di tali attività è affidato all’ufficio Responsabilità Amministrativa Enti,
collocato all’interno della funzione Internal Audit.
L’Organismo ha altresì il compito, a partire dal 2013 e al di fuori della normativa, di vigilare sul funzionamento
e la corretta applicazione del Codice Etico, adottato dalla Società il 18 luglio 2013.

Risk management
Il Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione e l’Alta Direzione nella definizione e
nell’adeguamento nel tempo delle strategie e delle politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi
maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale della Società.
La filosofia della gestione del rischio adottata riflette i valori della Compagnia, influenzando il suo stile
operativo e orientando il modo in cui i componenti del sistema di gestione dei rischi sono attivati (come, per
esempio, le modalità di identificare i rischi, la tipologia e come essi sono gestiti).
La strategia di assunzione e gestione dei rischi, orientata a criteri di prudenzialità e coerenti con la natura
mutualistica di Reale Mutua, si basa su principi di valutazione che considerano gli aspetti relativi alla
significatività e alla probabilità degli eventi.

Compliance
La funzione Compliance, creata in applicazione a quanto indicato dall’ISVAP con il Regolamento n. 20/2008,
ha lo scopo di predisporre e sviluppare sistemi e procedure di controllo atti a prevenire il rischio di
sanzioni, perdite patrimoniali o danni conseguenti a violazioni di norme o di atti di autoregolamentazione
e a verificare il rispetto delle regole di trasparenza e correttezza dei comportamenti verso gli assicurati
e i danneggiati.
La Compliance, in primis, ha il compito di valutare in una logica “ex ante”che la Società e le sue procedure
interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di presidio; in secondo luogo, la funzione è deputata
a valutare l’efficacia degli interventi correttivi e, più in generale, l’esposizione ai rischi di non conformità
dell’impresa.
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Antiriciclaggio
L’attività relativa all’antiriciclaggio, già presidiata in Società, nel 2012 è stata interessata dall’entrata in
vigore del Regolamento ISVAP n. 41/2012 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a
prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
La funzione 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 analisi e di controllo di tutte le fasi dell’operatività oggetto della
normativa in materia e di profilazione del rischio dei Soci/assicurati, soprattutto in relazione alle attività
svolte presso le agenzie.

Maggiori dettagli su tali argomenti sono reperibili nella sezione “gestione dei rischi” della Relazione sulla Gestione.

La Gestione della Responsabilità Sociale
Reale Mutua, per il suo carattere mutualistico, presenta una struttura particolarmente idonea a una
gestione conforme ai principi della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).
Nel 2013 sono proseguite le attività di implementazione del Modello Operativo di Responsabilità Sociale,
comune a tutte le Società del Gruppo, con l’obiettivo di garantire il raggiungimento di risultati aziendali in
grado di soddisfare le esigenze dei Soci/assicurati e degli agenti, generare occupazione, contribuire allo
sviluppo dei dipendenti e della comunità, con un’attenzione particolare alle tematiche ambientali.
Concettualmente pensato per rispondere alle direttive dell’Unione Europea e alle Linee Guida ISO 26000*,
il Modello di RSI guida la Compagnia nello sviluppo di strategie che integrino, nelle operazioni aziendali,
processi di responsabilità sociale secondo tre dimensioni (economica, sociale e ambientale), ricercando
soluzioni condivise con gli stakeholder.
I 7 temi specifici della norma ISO 26000:
Diritti umani

2

7

3

Coinvolgimento e sviluppo
della comunità

Rapporti e condizioni di lavoro

1
Governance
dell’organizzazione

Aspetti specifici
relativi ai consumatori

Ambiente

6

4

5
Corrette prassi gestionali

*Glossario
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Tenuto conto che la missione, i valori e il principio mutualistico che caratterizzano Reale Mutua già sono
coerenti con la Responsabilità Sociale, è stato adottato il seguente Modello, guida per tutta l’operatività
aziendale legata alla sostenibilità.
Il Modello di Responsabilità Sociale:
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La gestione della Responsabilità Sociale si sviluppa attraverso l’implementazione di un processo volontario
di miglioramento continuo che si concretizza non solo attraverso la realizzazione di progetti e iniziative, ma
anche con attività strutturate di monitoraggio e rendicontazione, comunicazione ed engagement.

La Responsabilità Sociale nelle attività aziendali
Ogni struttura aziendale è impegnata a tenere e sviluppare comportamenti responsabili, così come riportato
nel Codice Etico; è, altresì, 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.
L’unità di Responsabilità Sociale di Impresa, in staff alla Direzione Generale dal settembre 2012, collabora
con le diverse aree aziendali per diffondere la cultura della responsabilità sociale, individuando politiche atte
a garantire la crescita economica nel rispetto della coesione sociale e, in sinergia con la funzione di Politiche
di Gestione Ambientale, della tutela dell’ambiente, coordinando e supportando i colleghi nella realizzazione
di progetti e iniziative, monitorando e rendicontando le performance aziendali legate alla sostenibilità.
L’unità di Responsabilità Sociale è, inoltre, la funzione referente per l’adozione e la diffusione del Codice Etico.
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Partecipazione volontaria ad associazioni e gruppi di lavoro

Reale Mutua ha proseguito i rapporti e ha partecipato ai gruppi di lavoro in
AMICE, l’associazione istituita a gennaio 2008 dall’unione delle due associazioni
precedenti, ACME e AISAM, per diffondere gli interessi di mutue e cooperative
in Europa. Con sede a Bruxelles, conta più di 120 membri e rappresenta un
terzo delle compagnie assicurative europee.
Reale Mutua ne fa parte fin dalla sua costituzione con l’obiettivo di interagire
con il network di imprese, condividere competenze e diffondere il valore della
mutualità in Europa.
www.amice-eu.org

Nel maggio 2013, Il Gruppo Reale Mutua 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, ad oggi, la rete si rivolge a oltre
5.000 aziende in tutta Europa.
Il nostro 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

Dal 2010 Reale Mutua è associata a Fondazione Sodalitas, la principale
istituzione italiana attiva nello sviluppo e nella promozione della responsabilità
sociale di impresa che unisce oltre 90 imprese impegnate sui temi della
sostenibilità.
Da diversi anni la Compagnia collabora attivamente con Sodalitas attraverso
la partecipazione a progetti e tavoli di lavoro da loro promossi, quali la Carta
per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro e l’annuale Sodalitas Social
Award.
Nel 2013 i contatti e le relazioni con la Fondazione sono stati rafforzati anche
attraverso lo scambio di testimonianze, competenze e best practices , allo scopo
di mettere a fattor comune esperienze e impegni sul tema della responsabilità
sociale di impresa.
www.sodalitas.it

> 20

Relazione di Sostenibilità 2013

1. Identità e Governance

Nel novembre 2013 Reale Mutua ha aderito al Carbon Disclosure Project,
un’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 delle più importanti
informazioni di carattere ambientale.
Reale Mutua, che già da qualche tempo sta procedendo nella stima delle
proprie emissioni di CO2, ha aderito al CDP con l’obiettivo di rafforzare il proprio
impegno nelle politiche di sostenibilità ambientale.
www.cdp.net

Definizione e scelta degli argomenti
Le iniziative illustrate nelle sezioni successive del documento rendicontano il valore generato e distribuito
da Reale Mutua verso gli stakeholder primari e più vicini alla Società, tenuto conto della loro rilevanza e
significatività per le scelte strategiche aziendali e per il loro impatto sui portatori di interesse.
Ad altri argomenti e temi, considerati di importanza economica o istituzionale e che assumono carattere di
straordinarietà, sono riservati spazi dedicati di approfondimento su strumenti informativi e di comunicazione
diversi, presidiati dalle unità aziendali costantemente impegnate nella relazione e nel dialogo con gli
stakeholder.
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Relazione economica
- Indicatori economici chiave
- Distribuzione del valore aggiunto
- I benefici di mutualità

Indicatori economici chiave
Gli indicatori qui di seguito riportati forniscono un’indicazione delle performance economiche di Reale
Mutua al 31 dicembre 2013.
Maggiori informazioni sui risultati economico-finanziari della Compagnia sono reperibili sul Bilancio Civilistico,
disponibile sul sito internet www.realemutua.it, al quale si rimanda per maggiore completezza.
2013
(e/mgl)

2012
(e/mgl)

1.990.927

1.927.356

Rami Elementari

857.217

857.248

R.C. Auto

497.119

535.167

Vita

636.591

534.941

4.294

3.724

1.995.221

1.931.080

Risultato netto d'esercizio

88.254

157.100

Combined Ratio*

94,79%

104,67%

Indice di Solvibilità (Danni + Vita)

462,5%

461,9%

Riserve tecniche totali

6.086.805

5.871.356

Danni

2.537.546

2.618.989

Vita

3.549.259

3.252.367

Prestazioni totali pagate agli assicurati e ai danneggiati

1.452.303

1.471.854

Investimenti patrimoniali

6.885.147

6.527.947

Premi di lavoro diretto

Premi indiretti
Premi totali

*Glossario
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Composizione percentuale premi contabilizzati lavoro diretto – Anno 2013

Rami Danni

Merci trasportate

0,3%

5,9%
Infortuni 6,6%
Malattie

R.C. veicoli marittimi

0,1%

R.C. autoveicoli terrestri

36,7%

Corpi di veicoli terrestri

6,5%

11,7%
Altri danni ai beni 14,4%

Incendio ed elementi naturali

R.C. generale

13,8%

Cauzioni

2%

Altri Rami Danni

2%

Rami Vita

Fondi pensione

3,2%

Capitalizzazione
Malattia

19,2%

Vita umana

71,2%

Fondi di investimento

6,3%

0,1%
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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 2013 la Società ha conseguito un valore aggiunto globale pari a circa 689 milioni di euro (contro i
circa 801 milioni di euro del 2012), così ripartito:

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(in migliaia di euro)

2013

2012

Variazione %
2013/2012

6.814

5.147

32,39%

116.327

111.245

4,57%

25.224

88.974

-71,65%

1.438

1.019

41,12%

Agenti e altri intermediari

291.705

279.407

4,40%

Collaboratori esterni (fornitori, periti, consulenti)

158.164

157.137

0,65%

88.254

157.100

-43,82%

1.213

1.131

7,25%

689.139

801.160

-13,98%

Soci/assicurati
Dipendenti
Stato:
- amministrazione centrale
- amministrazione locale

Sistema impresa
Collettività
TOTALE

Distribuzione del valore aggiunto

0,2%
Sistema impresa 12,8%
Collettività

1%
Dipendenti 16,9%
Soci/assicurati

Amministrazione locale
e centrale
Collaboratori esterni

23%
Agenti
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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 70 milioni di euro, per un totale di oltre 870 mila
contratti interessati, così distribuiti:

BENEFICI DI MUTUALITà (2003-2013)
(in migliaia di euro)

Polizze delle aziende agricole

20.942

Polizze delle aziende commerciali e altre

7.574

Polizze per le famiglie

11.224

Polizze Vita

29.850

Totale

69.590

I Soci/assicurati, nell’anno 2013, hanno fruito di benefici di mutualità per 6.815 migliaia di euro, di cui
2.080 migliaia di euro nei rami Danni e 4.735 migliaia di euro nei rami Vita.
Inoltre, l’aspetto distintivo dei provvedimenti mutualistici si è concretizzato attraverso il riconoscimento di
circa 2.428 migliaia di euro di benefici di mutualità di natura straordinaria, concessi a favore dei titolari di
alcune polizze dei rami Danni, i cui rischi erano ubicati nelle aree interessate dal terremoto che ha colpito
parte del nord Italia nel 2012.
Per queste categorie di polizze la Compagnia ha mantenuto a proprio carico il pagamento del premio,
lasciando in capo al Socio/assicurato il solo importo relativo alle imposte di assicurazione.

BENEFICI DI MUTUALITà - Totale Rami
(in migliaia di euro)
2011

2012

2013

Var. % 13/12

DANNI

3.178

2.841

2.080

-26,8%

VITA

2.006

2.307

4.735

105,3%

TOTALE

5.184

5.148

6.815

32,4%
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8.000

6.815

7.000
6.000

5.184

5.148

2011

2012

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2013

(in migliaia di euro)

benefici di mutualità - rami Danni
Nel 2013 i benefici di mutualità hanno riguardato le polizze Incendio dei rischi agricoli e rischi misti, con
premio prevalente nel rischio agricolo e le polizze multirischio “Agrireale”, sotto forma di riduzione del 10%
del premio e le polizze“Casamia”, con riduzione del contributo per un importo pari all’intero premio lordo e
accessori relativo alla garanzia “Assistenza” completa.
I benefici di mutualità sono stati corrisposti su n. 40.868 contratti, per un importo complessivo di 2.080
migliaia di euro.

4.000
3.178
2.841

3.000
2.080

2.000

1.000

0
2011

2012

2013

(in migliaia di euro)
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benefici DI mutualità - rami VITA
Nell’anno 2013 sono stati riconosciuti benefici di mutualità a favore dei Soci/assicurati tramite la
concessione di un extra rendimento nella misura dello 0,4% sulla Gestione Separata del Fondo “Reale Uno”,
dello 0,5% sulla Gestione Separata “Capital Reale”, dell’1% sulla Gestione Separata “Previdenza Reale”,
dello 0,1% sulla Gestione Separata” Gestireale” e dello 0,45% sulla Gestione Separata “Speciale”.
I benefici di mutualità hanno riguardato n. 129.139 contratti per un importo complessivo pari a
4.735 migliaia di euro.

4.735

5.000

4.000

3.000

2.307
2.006

2.000

1.000

0
2011

2012

2013

(in migliaia di euro)

I Soci/assicurati interessati dai benefici di mutualità 2013 sono stati informati sui contenuti dell’erogazione
attraverso una comunicazione a loro indirizzata.
Infine, si segnala che, nel mese di gennaio 2014, è stata avviata una campagna di comunicazione stampa
dedicata ai prodotti interessati dai benefici di mutualità (Casa, Risparmio e Agrireale) .
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Relazione sociale
3.1 I dipendenti
-

Situazione organico al 31 dicembre 2013
Criteri di selezione e turnover
Gestione e sviluppo dei dipendenti
Academy: la formazione aziendale
Pari opportunità e work life balance
Servizi e iniziative a favore dei dipendenti
Comunicazione interna

Situazione organico al 31 dicembre 2013
Forza lavoro e ripartizione dei dipendenti per tipologia contrattuale
LIBRO PAGA
Tipologia di contratto
Tempo Indeterminato

Tempo Determinato

Somministrati

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Uomini

704

683

0

0

3

6

Donne

594

578

0

0

5

22

1.298

1.261

0

0

8

28

Totale

Percentuale dei dipendenti a libro paga suddivisa per genere
Donne 594

45,8%

Uomini 704

54,2%

Suddivisione dei dipendenti per tipologia di contratto (full time/part time)
e genere
Tipo di contratto
Full Time
2013

2012

2013

2012

Uomini

698

677

6

6

Donne

484

469

110

109

1.182

1.146

116

115

Totale
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Percentuale dEI dipendenti per tipologia di contratto (full time/part time)
e genere
UOMINI

DONNE

Part time 116

Part time 6

Part time 110

8,9%

0,9%

18,5%

Full time 1.182

Full time 698

Full time 484

91,1%

99,1%

81,5%

Suddivisione dei dipendenti per categoria professionale e genere
Categoria professionale
Dirigenti

Funzionari

Totale

Impiegati

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Uomini

38

35

210

205

456

443

704

683

Donne

4

5

48

45

542

528

594

578

42

40

258

250

998

971

1.298

1.261

Totale

Percentuale dei dipendenti per categoria professionale e genere
UOMINI

DONNE

Dirigenti 42

Dirigenti 38

3%

5%

Dirigenti 4

1%

Funzionarie 48

8%

Funzionari 258

20%

Impiegati 998

Impiegati 456

77%

65%

Funzionari 210

Impiegate 542

30%

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

-

-

26

2

12

2

38

4

Funzionari

-

-

129

30

81

18

210

48

Impiegati

23

29

306

353

127

160

456

542

Totale

23

29

461

385

220

180

704

594

Suddivisione dei dipendenti per categorie protette
Categorie protette
2013

2012

Uomini

26

25

Donne

41

38

Totale

67

63

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 2013 sono state 48 e hanno riguardato principalmente la
fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni; 13 di queste avevano avuto, in precedenza,
un’esperienza di lavoro con la Società attraverso la somministrazione di lavoro a
tempo determinato.
Nel 2013 Reale Mutua ha avviato il ricorso all’apprendistato professionalizzante in 7 casi delle 48
assunzioni di personale a tempo indeterminato, riconoscendo il valore di tale tipologia contrattuale, che ha
finalità formativa e di sostegno all’occupazione dei giovani.
Le cessazioni avvenute nel corso del 2013 sono state 10.
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Assunti per genere

Cessati per genere

2013

2012

2013

2012

Uomini

26

17

5

10

Donne

22

23

5

14

Totale

48

40

10

24

Dipendenti assunti per fascia di età e genere
< 30

30-50

Totale

> 50

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Uomini

12

6

14

15

0

0

26

21

Donne

11

6

10

20

1

0

22

26

Totale

23

12

24

35

1

0

48

47

Percentuale dipendenti assunti per fascia di età e genere
Donne

60

Uomini

53,8%

50%
46,2%

45,5%

45

30

15
4,5%

0%

0
<30

30-50

>50

> 35

Dipendenti cessati per fascia di età e genere
< 30

30-50

Totale

> 50

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Uomini

0

1

1

4

4

5

5

10

Donne

0

0

0

2

5

12

5

14

Totale

0

1

1

6

9

17

10

24

Percentuale dipendenti cessati per fascia di età e genere
Donne

Uomini

100%

100

80%

75

tasso
di turnover
Il

50

complessivo è pari al

20%

25

4,14%.

0%

0%

0%

0
<30

30-50

>50

Dipendenti per anzianità di servizio e genere
Organico per anzianità di servizio
<3

11-20

Totale

> 20

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Uomini

51

51

213

210

130

151

310

271

704

683

Donne

56

75

217

197

77

86

244

220

594

578

107

126

430

407

207

237

554

491

1.298

1.261

Totale

> 36
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Percentuale dei dipendenti per anzianità di servizio e genere
Donne

38,1%

40

Uomini
39,7%

34,1%
30,7%

30

20

22,1%
14,9%

13,0%
7,5%

10

0
<3

3-10

11-20

>20

Gestione e sviluppo dei dipendenti
Trend promozioni DEI dipendenti per genere
70,0%

64,4%

65,0%

58,8%

60,0%
51,9%

51,3%

52,0%

48,1%

48,7%

48,0%

55,0%
50,0%
41,2%

45,0%
40,0%

35,6%

35,0%
30,0%
2009

2010

2011

2012

2013

Uomini

56

60

50

39

47

Donne

31

42

54

37

51
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Nel corso del 2013 è stato avviato il progetto “Gestione Evolutiva Risorse”.

OBIETTIVI STRATEGICI:

FINALITà:

• sviluppare senso di appartenenza;

• gestire e valorizzare il Capitale Umano (per
ottenere “il meglio di ognuno”);
• favorire l’evoluzione del “performance
management” e della politica retributiva;
• garantire l’efficienza ed equità aziendale;
• definire un nuovo “Modello generazionale
2.0“ che consenta di gestire le diverse età in
azienda;
• far evolvere lo stile di leadership per
rendere il responsabile un fattore chiave
per aumentare l’efficienza e l’impegno.

• focalizzare lo stile di leadership sullo sviluppo
delle persone, sull’efficienza e sull’impegno di
ognuno;
• garantire una costante tensione al risultato;
• gestire il progressivo invecchiamento della
popolazione e sviluppare una nuova mentalità;
• garantire efficienza ed equità.

Il “Modello Generazionale 2.0”
I cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, nella legislazione di riferimento e socio-demografici richiedono
alle aziende di affrontare in maniera diversa gli aspetti legati alla gestione delle risorse umane.
L’ISTAT, infatti, stima che, nel 2050, una persona su tre in Italia avrà più di 65 anni (contro una su dieci negli
anni ‘50) e il nostro Paese sarà il primo con una popolazione Over65>Under15; inoltre, la recente riforma
previdenziale, riducendo progressivamente il numero delle uscite per pensionamento, oltre ad incidere sul
turnover, renderà ancora più forte il gap generazionale all’interno delle aziende.

Intervenire sulla “Age Diversity”, favorendo l’integrazione delle diverse età
nell’organizzazione, diventa un elemento centrale della cultura d’impresa;
in questa direzione il Gruppo Reale Mutua ha avviato un processo di
conoscenza approfondita e strutturata di tutte le persone che abbina a
strumenti tradizionali della gestione delle risorse umane l’indagine sulle
aree di engagement, della motivazione e dei “desideri, bisogni, aspettative”.
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La finalità è individuare “il “meglio di ognuno” e supportare le persone a costruire e a mantenere nel tempo
la propria “employability”, ovvero la capacità di rendere sempre spendibile la propria professionalità. Il
“Modello Generazionale 2.0” affronta quindi il tema dell’Age Diversity, riconoscendo e valorizzando le
differenze delle quattro generazioni presenti nel Gruppo (Gen Y, Gen X, Baby Boomers, Over55), favorendone
l’integrazione.

Nel corso del 2013 sono state realizzate due iniziative pilota denominate “Risorse Umane
Incontra i Rischi Speciali” e “Jazz at Work”, in cui i colleghi di età diverse hanno lavorato
sulla generazione di valore che può nascere all’interno di gruppi di lavoro eterogenei.

Inoltre, sempre in tale ambito, è stato realizzato presso il Planetario di Infini*TO a Pino Torinese il workshop
“Generazioni senza Frontiere – The Engagement”; l’iniziativa ha coinvolto le persone più lontane per età,
ovvero tutti i Gen Y (età < 31 anni) e alcuni Over 55 che interagiscono nelle stesse aree, con l’obiettivo di
promuovere una migliore conoscenza tra loro e di progettare buone prassi cross-generazionali.
Il contributo dei partecipanti ha permesso di definire alcune possibili aree di intervento e di raccogliere di
proposte volte a favorire l’integrazione tra generazioni (azioni di tutoring, mentoring e reverse mentoring).
L’età è, pertanto, un elemento centrale nella progettazione di percorsi specifici di sviluppo e formazione
mirati alla valorizzazione delle competenze individuali e alla “trasferibilità” del know how, in un’ottica di
promozione e sostegno della “life long employability”.

Academy: la formazione aziendale
Academy, la scuola di formazione dedicata ai dipendenti del Gruppo Reale Mutua, 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 2013 Academy ha focalizzato la sua attenzione principalmente su due tematiche:

cliente e competitività

valorizzazione delle persone
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cliente e
competitività

Centralità del
cliente applicata:

Scenari Assicurativi
e Competitività:

Marketing Excellence
Program:

200 dipendenti coinvolti nella
sperimentazione di nuove
tecnologie e di nuovi strumenti
di CRM.

dedicato al Middle Management
e ai Professional, offre un’analisi
dell’attuale contesto competitivo
favorendo il confronto sulle
evoluzioni degli scenari.

programma dedicato ai colleghi
dell’area marketing,
per
conoscere le best practices
di altre realtà e favorire un
confronto interno.

“Guardare oltre”:

L’agente è
il nostro primo cliente:

una serie di incontri dedicati
ai Dirigenti con l’obiettivo di
scambiare competenze e best
practices con esperti e ospiti di
rilievo.

esperienza diretta dei colleghi
di sede nelle agenzie, per
aumentare la partnership e
migliorare il servizio.

valorizzazione
delle persone
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Faculty:

“Over 55”:

presidia, coltiva e monitora
l’eccellenza delle competenze
“core” del Gruppo, allo scopo
di assicurare continuità e
incremento delle competenze
stesse.

percorso volto a favorire
l’integrazione delle generazioni
più giovani in azienda con
quelle portatrici di maggiore
esperienza.

Laboratori:

Il “mestiere siamo noi”:

attività di sviluppo delle metacapacità
trasversali, attraverso sperimentazioni
dirette, con un focus specifico sulla
persona.
-Public speaking;
-laboratorio del feedback incisivo;
-presentare e presentarsi efficacemente.

percorso formativo che coinvolge i
colleghi della Direzione Sinistri e i CLD
sul territorio per acquisire maggiore
consapevolezza delle attività tra le
diverse unità.
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Si riportano, nelle tabelle sottostanti, il numero totale dei dipendenti di Reale Mutua e le ore complessive e
medie di formazione, relativi al 2013.
Categorie
Professionali

numero dEI Dipendenti

Ore medie di formazione

donne

Uomini

totale

donne

Uomini

totale

526

462

988

25,2

33,0

28,9

44

181

225

32,8

34,5

34,2

Dirigenti

4

33

37

29,5

28,0

28,2

Totale

574

676

1.250

25,8

33,2

29,8

Impiegati
Funzionari/
Responsabili

ore di formazione
Impiegati

Funzionari/RespONSABILI

Dirigenti

Tematiche
formative

donne

Uomini

donne

Uomini

donne

Uomini

Manageriale

5.812

8.264,5

775,5

2.874,5

45

256

5.709,2

5.102,5

464,25

2.440

57

433,5

1.727

1.780

178

900

11

95

13,5

97,5

27

34,5

5

139,5

13.261,7

15.244,5

1.444,7

6.249

118

924

Tecnica
Adempimenti
normativi
Lingua
Straniera
Totale

ore di formazione
Impiegati

Funzionari/RespONSABILI

Dirigenti

Tipologia
formativa

donne

Uomini

donne

Uomini

donne

Uomini

Aula interna

10.180,5

12.145,5

1.125,5

5.183,5

65

476

Aula esterna

1.076,5

1.465

163,5

350,5

41

391,5

Online

2.004,7

1.634

155,7

715

12

56,5

13.261,7

15.244,5

1.444,7

6.249

118

924

Totale
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Pari opportunità e work life balance
GEA – Genere Equilibrio Aziende
GEA, la rete delle Commissioni Pari Opportunità del Gruppo Reale Mutua, nata nel 2012, ha sottoscritto con
le Società italiane del Gruppo e le R.S.A. “Assicurarsi Conciliazione - Processi di conciliazione integrata e
di sostegno alla genitorialità”.
Tale progetto, elaborato e promosso da GEA, si inserisce in un percorso di politiche family friendly da tempo
in atto nel Gruppo; esso risponde concretamente alle esigenze di conciliazione emerse dal questionario,
rivolto a tutti i dipendenti, dapprima proposto dalla Commissione Pari Opportunità di Reale Mutua e poi
condiviso con tutte le Commissioni Pari Opportunità del Gruppo.
Il progetto si prefigge di:
• sviluppare azioni positive per aumentare la sostenibilità e il benessere organizzativo, in coerenza con i
principi sottoscritti nella “Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro”;
• facilitare la continuità dello sviluppo professionale delle donne e degli uomini che vivono la genitorialità;
• dare continuità alle azioni positive precedentemente realizzate.
Le azioni riguardano:
• servizi per la prima infanzia (asilo nido, baby sitting qualificato, voucher, ecc.); di questi, hanno già trovato
realizzazione i servizi di asilo nido per i bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e di “nido in famiglia”,
per quelli tra i 3 e i 12 mesi (per i dipendenti con sede di lavoro in Torino; per i dipendenti con sede di
lavoro diversa è prevista l’erogazione di un contributo economico);
• servizi per la conciliazione: politiche e iniziative per il sostegno familiare e programma di  supporto alla
genitorialità.

A partire dal 2014, nell’ambito del rinnovo dei Contratti Integrativi Aziendali, sarà trattata la materia della
flessibilizzazione dell’orario di lavoro.

Progetto Regione Piemonte – “Buone prassi” in tema di conciliazione
Reale Mutua è stata individuata dalle Consigliere di Parità del Piemonte come destinataria di un progetto
che mira a evidenziare le azioni positive in tema di conciliazione e di valorizzazione di genere.
Sono stati pertanto rielaborati, in un’ottica di genere, i dati relativi al numero di dipendenti, la loro
suddivisione per sesso, età, carichi familiari, sviluppo di carriera e distanza casa-lavoro; è stata quindi
redatta, secondo le linee guida indicate dalle Consigliere di Parità, una mappa di osservazione sulle azioni e
sugli strumenti di conciliazione presenti in azienda in ambito di organizzazione e tempi di lavoro, presenza
di organismi e strutture di parità e iniziative a supporto.
Il progetto, illustrato alla Commissione Pari Opportunità e alle R.S.A., ha consentito di censire e dare
visibilità all’esterno delle politiche family friendly attuate dalla Società, favorendo un confronto con altre
realtà aziendali attraverso la diffusione di esperienze e di “buone prassi” sul tema.
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Asilo nido e nido in famiglia “Manine Colorate”
Nell’ottobre 2012 è stato avviato un servizio di asilo nido aziendale dedicato a tutti i figli dei dipendenti di
Reale Mutua e del Gruppo di età compresa tra dodici mesi e tre anni.
Per i dipendenti con sede di lavoro in Torino è stata individuata una struttura già esistente, sita nelle
immediate vicinanze della Sede della Società; i locali, ampi e luminosi, situati al piano terra, sono stati
appositamente ristrutturati per coniugare gli obiettivi pedagogici e architettonici con il massimo della
sicurezza; Reale Mutua ha contribuito all’acquisto degli arredi.
L’orario è ampio e flessibile per venire incontro alle esigenze del genitore; la retta, di importo ridotto, tiene
conto del contributo che Reale Mutua e le Società del Gruppo versano direttamente all’asilo nido.
Inoltre, in considerazione della posizione della struttura in una zona centrale a traffico limitato, è previsto il
rimborso del costo del permesso di transito dell’autovettura per accompagnare i bimbi.
Per i dipendenti con sede di lavoro diversa da Torino è prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro di
un contributo mensile pari al 25% delle spese sostenute per la frequenza all’asilo nido dei loro figli.
Inoltre, dal mese di maggio 2013, è stato affiancato un servizio di “nido
in famiglia” rivolto ai bimbi di età compresa tra 3 e 12 mesi.

Il servizio viene prestato nello stesso stabile dell’asilo nido, in un accogliente appartamento, scelto e arredato
per rispondere all’esigenza dei bimbi di questa età, in un contesto il più possibile familiare per superare il
primo significativo distacco dalla famiglia e per facilitare il percorso di crescita in un ambiente più ristretto
rispetto al nido tradizionale. Particolare attenzione viene prestata al rapporto tra genitori ed educatrice per
cercare di mantenere una continuità tra famiglia e nido.
L’orario è modulato per venire incontro alle esigenze delle mamme che rientrano al lavoro nel periodo in cui
usufruiscono ancora dei permessi per allattamento.

“Bimbi in ufficio con mamma e papà”
Anche nel 2013, per il secondo anno consecutivo, Reale Mutua ha aderito
all’evento promosso dal Corriere della Sera “Bimbi in ufficio con mamma e
papà”, edizione estesa a tutte le società italiane del Gruppo.
Dopo una visita agli uffici dove lavorano i genitori, è stato organizzato uno
spettacolo ludico presso i locali del ristorante aziendale a Torino e presso una
sala allestita per l’occasione a Milano.
La sostenibilità ambientale ha fatto da sfondo alle attività proposte ai bambini,
spinti attraverso il gioco a riflettere sui comportamenti responsabili e sostenibili
che possono essere attuati anche nella vita quotidiana a vantaggio di tutti.
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Servizi e iniziative a favore dei dipendenti
Mobilità sostenibile e bike sharing
Anche nell’anno 2013 Reale Mutua ha incentivato forme di trasporto a basso impatto ambientale come
concreta alternativa all’utilizzo dell’automobile per gli spostamenti casa-lavoro.
Relativamente alla mobilità sostenibile, nell’aprile 2013, la Società ha sottoscritto un
accordo con le R.S.A. nel quale, pur in assenza di finanziamento pubblico, essa si impegna
a rimborsare il 40% della spesa sostenuta dai dipendenti con sede di lavoro in Torino per
l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo ai mezzi pubblici di trasporto.

Anno*

2013

2012

n. di abbonamenti annui ai mezzi pubblici cofinanziati

329

322

Incremento % annuo

2%

-

*I dati della tabella sono considerati sulla base dell’anno solare e non più dell’anno calcolato in base alla decorrenza dell’iniziativa.

In occasione del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale saranno riviste le condizioni per il rimborso
di abbonamenti annuali nominativi anche per i dipendenti con sede di lavoro diversa da Torino, nonché le
modalità e i tempi di applicazione.
Sul bike sharing, la Società ha rimborsato il canone previsto
per l’utilizzo nell’anno 2013 ai dipendenti già possessori della
tessera di abbonamento annuale a “TO Bike” (aderenti nel 2012)
e ha acquistato l’abbonamento annuale omaggiando coloro che
hanno manifestato la propria volontà di aderire a tale iniziativa.
Nel 2013 hanno aderito all’iniziativa 54 dipendenti; sono state sostituite 20 tessere e rinnovate 113.

Infine, in un’ottica di crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, nell’ottobre
2013, è stato pubblicato sull’intranet aziendale un questionario sulla mobilità
sostenibile, con l’obiettivo di comprendere come i dipendenti raggiungono
quotidianamente la propria sede di lavoro, valutare come quest’ultima è collegata
alla rete di trasporto pubblico e quantificare le emissioni di CO2 prodotte, al fine di
ricercare soluzioni che riducano l’uso del veicolo privato in favore di forme di trasporto
collettive più sostenibili.

Al questionario ha risposto il 46% della popolazione aziendale e le informazioni raccolte sono state
utilizzate per realizzare il piano spostamenti casa-lavoro 2013, consegnato nel mese di dicembre alla
Provincia e al Comune di Torino.
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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”, 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).
Nel 2013 il servizio ha registrato un maggiore utilizzo da parte degli uomini (60%) rispetto alle donne (40%);
hanno usufruito maggiormente i dipendenti che ricoprono ruoli impiegatizi, mentre si segnala un modesto
accesso di ruoli gestionali/dirigenziali (10%). Le aree di intervento si suddividono in:
primo semestre 2013

SECONDO semestre 2013
Area salute

20%
Area personale

40%

Area personale

80%

Area salute

60%

Comunicazione interna
Nell’ambito della comunicazione interna sono usciti cinque numeri dell’house organ
“Notizie Gruppo Reale”, disponibile sull’intranet aziendale per i dipendenti del Gruppo
e stampato su carta certificata FSC per gli agenti e i loro collaboratori.
A ottobre si sono tenuti i tradizionali “Incontri di Comunicazione” che hanno riunito
tutti i dipendenti del Gruppo in Italia in tre giornate, a Milano e a Torino, in cui la
direzione generale ha informato sugli obiettivi raggiunti e futuri.
Nel gennaio 2013 sono stati condotti una serie di focus group che hanno coinvolto 32 dipendenti, scelti
in rappresentanza di tutte le società del Gruppo e tutte le Direzioni di Reale Mutua. Sono stati valutati
gli strumenti e le iniziative di comunicazione destinate ai colleghi, segnalandone punti forti, criticità ed
efficacia, oltre a fornire suggerimenti per una loro possibile evoluzione. Le risultanze hanno evidenziato
alcuni aspetti inediti e ne hanno confermati altri già focalizzati in precedenza.
I primi risultati hanno contribuito a definire il nuovo format dell’house organ Notizie Gruppo Reale e a stabilire
le priorità di intervento sugli altri strumenti aziendali, in primis nello studio della futura intranet aziendale.
Una seconda area di analisi ha riguardato gli Incontri di Comunicazione, ossia la convention annuale di
Gruppo. Per la prima volta è stata richiesta l’opinione dei colleghi, con un sondaggio ospitato sull’intranet
aziendale. Le domande erano incentrate su organizzazione, logistica, contenuti, rispondenza agli obiettivi
di comunicazione. Il tasso di risposta è stato superiore al 50%, con i contributi di 1.073 colleghi. Oltre a
sottolineare un generale gradimento dell’evento, sono stati proposti vari spunti per un affinamento ulteriore,
che influiranno sul concept e sull’organizzazione dell’edizione 2014.
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La liquidazione dei sinistri
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Customer Satisfaction e gestione dei reclami
La Commissione di Garanzia dell’Assicurato

I nostri Soci/assicurati
I Soci/assicurati di Reale Mutua, al 31 dicembre 2013, erano circa 1.390.000, così suddivisi:

Suddivisione Soci/assicurati
Persone giuridiche

18,24%

NUMERO SOCI/ASSICURATI

Persone fisiche

2013

2012

Soci/assicurati

Soci/assicurati

1.137.941

1.134.533

253.811

245.385

1.391.752

1.379.918

Persone fisiche

81,76%

Persone giuridiche
Totale

L’età media dei Soci/assicurati è di 54 anni, con una concentrazione pari al 47% nella fascia di età “Oltre
60 anni”.

fasce d’età
30-50 anni

30%

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Sud e Isole

23%

Nord Ovest

42%

18-29 anni

5%
Oltre 60 anni

47%

Centro
51-60 anni

18%

14%

Nord Est

21%

L’area geografica di maggiore concentrazione è il Nord Ovest, che raccoglie il 42% dei Soci/assicurati.
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I livelli di fidelizzazione
si confermano alti.
Il 50% dei Soci/assicurati
mantiene
con
Reale
Mutua un rapporto da più
di 10 anni e l’8% da oltre
25 anni.

Tasso di cross selling*:

Numero medio garanzie:

1,77

3,2

per singolo prodotto
assicurativo

*Glossario

Soci/assicurati
per ANZIANITà DI raPPORTO
oltre 25 anni

8%

DISTRIBUZIONE Soci/assicurati
per RAMO
Rami Vita

8%

16-25 anni

Ramo Auto

27%

48%

10-15 anni

15%

0-9 anni

Rami Danni non Auto

44%

50 %

I Soci/assicurati si distribuiscono secondo le seguenti aree di business:
2013

2012

Ramo Auto

919.654

910.394

Rami Danni non Auto

833.241

828.054

Rami Vita

156.937

134.357

1.909.832

1.872.805

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 2013, era pari a n. 2.474.893 contratti, in aumento
rispetto al 2012.

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

Numero polizze

22%

2012

1.909.525

1.870.787

550.182

524.491

15.186

18.400

2.474.893

2.413.678

Distribuzione polizze
per area di business

Altro

Polizze persone giuridiche

2013

1%

Rami Vita

8%

Ramo Auto

47%

Polizze persone fisiche

77%

Rami Danni non Auto

45%
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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.
Pertanto, nel contesto delle attività relative al progetto strategico di Gruppo legato al welfare, la Società ha
sostenuto la quarta edizione del concorso “Il più bel lavoro del Mondo”, promosso da “Make a Change”, il
primo Movimento italiano per la promozione dei valori del business sociale in Italia. Fondato nel 2009 come
Associazione senza fini di lucro, “Make a Change” è un movimento e un’organizzazione professionale che
unisce diverse persone che operano eticamente in vari settori.
Qui di seguito si forniscono informazioni sulle polizze vita ordinarie in vigore al 31 dicembre 2013, suddivise
per area geografica, età e sesso, con l’obiettivo di far emergere alcuni aspetti significativi del portafoglio.

Suddivisione Soci contraenti
polizze Vita per area geografica
Nord

63%
Sud

21%

Suddivisione Soci contraenti
polizze Vita per ETà
>71 anni

6%

Centro

16%

<30 anni

8%

61-70 anni

9%

51-60 anni

22%
Suddivisione Soci contraenti
polizze Vita per GENERE

Uomini

61%

31-40 anni

22%

41-50 anni

33%

Donne

39%
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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,
nelle sezioni “gestione assicurativa rami danni” e “gestione assicurativa rami vita” della Relazione sulla
Gestione.

La previdenza complementare e Il Fondo Pensione Aperto Teseo
La Compagnia, che gestisce il Fondo Pensione Aperto Teseo e i Piani Individuali Pensionistici Cento Stelle
Reale e Taxplan, ha reso disponibile sul sito web uno strumento utile per il conteggio della propria pensione
pubblica e del gap da colmare, ponendo a confronto il reddito annuo lordo di un lavoratore con la pensione
statale annua prevista al momento della quiescenza, coerentemente alle proprie aspettative professionali.
Il servizio offerto nasce con il proposito 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.

4%

Gap da colmare
69,08 e

100%

Reddito mensile
1.596,23 e

96%

calcolato sulla base di 13
mensilità

Pensione mensile
1.527,15 e
AL LAVORO

IN PENSIONE

*(Esempio di calcolo effettuato su un uomo di 30 anni, dipendente di azienda, con una situazione professionale stabile e data di pensionamento
prevista a 69 anni di età).

Relativamente al Fondo Pensione Aperto Teseo, gli aderenti al 31 dicembre 2013 erano così distribuiti:

Sud

24%
Nord

63%
Centro

13%
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La liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri rappresenta un momento centrale nel rapporto con i Soci/assicurati 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 490 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, 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, relazionali e etiche, con il compito di stimare i danni occorsi.

La rete di fiduciari:

342

240

291

216

164

1.600

avvocati

periti nei rami elementari

medici legali

accertatori

periti nel ramo auto

carrozzerie convenzionate

I dati relativi all’andamento dei sinistri nel corso del 2013, in termini di importi pagati, di numero di denunce e di
rapporto sinistri a premi di competenza e la velocità di liquidazione dei sinistri, sono consultabili nella sezione
“GESTIONE ASSICURATIVA RAMI DANNI” della Relazione sulla Gestione.

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, attivo da anni per i sinistri R.C. Auto e Globale
Fabbricati, con l’introduzione della disciplina dell’indennizzo diretto, consente il rapido
risarcimento dei danni riportati dai Soci/assicurati o da terzi.
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La tabella sottostante riporta i dati relativi ai risultati conseguiti attraverso la pronta liquidazione per i sinistri
dell’esercizio 2013 dei due rami.

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

VELOCITà DI PAGAMENTO IN GIORNI

N. sinistri
gestiti

N. sinistri
pagati

% dei sinistri
pagati

R.C.AUTO

27.760

24.468

89,4%

GLOBALE FABBRICATI

53.280

33.177

73,0%

TOTALE

81.040

57.645

79,1%

Ramo

2013

2012

R.C.AUTO

15

15

GLOBALE FABBRICATI

46

44

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.

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 2013, dai quali si possono trarre indicazioni sulla
tipologia dei danni trattati, che si caratterizzano per il numero non eccessivamente elevato, ma di forte
impatto economico.
N. sinistri

Valore riservato*

Valore pagato
(totale+parziale)

Costo Medio
Pagato

Rca - Rcg

3.735

681.868.095

155.514.357

285.347

Professionali

6.222

110.635.174

11.771.907

5.209

912

23.205.604

17.276.581

71.391

Beni (furto-incendio)

6.011

135.610.233

108.590.847

53.493

Fondo di Garanzia

5.586

37.487.019

9.084.487

10.675

78

776.839

78.812

8.757

Previdenza (inf.-malattie)

INI

*Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora liquidati al 31 dicembre 2013.
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Attività antifrode
Le attività legate all’antifrode mirano a contrastare, prevenire e reprimere atti di natura fraudolenta su
tutta la materia tecnico-assuntiva.
Nel corso del 2013 Reale Mutua ha presentato per tutti i rami in portafoglio n. 490
querele per n. 663 sinistri, di cui n. 406 querele per n. 464 sinistri relative al ramo RCA.
Il numero delle querele depositate dalla Compagnia per falso documentale è stato pari a n. 129, di cui n. 5
per false polizze cauzioni.
Complessivamente, Reale Mutua, nel corso del 2013, ha depositato n. 619 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 2013, relativi all’attività liquidativa Vita, sono riportati nella sezione
“GESTIONE ASSICURATIVA RAMI VITA” della Relazione sulla Gestione.

Relazione e comunicazione
Sul tema della “centralità del cliente” sono proseguite le attività legate all’implementazione di un’Anagrafica
Unica, centralizzata e integrata con tutti i sistemi gestionali, per la gestione dei dati dei clienti, che ha
previsto il censimento dei soggetti assicurati, la sostituzione della precedente infrastruttura e l’integrazione
della nuova anagrafica con tutti gli applicativi di emissione e liquidazione in uso presso la rete agenziale.
Ciò ha consentito al Socio di poter consultare, all’interno della propria area riservata sul web, la propria
posizione assicurativa (come già disponibile sugli attuali sistemi di internet banking), aggiornata in ottica di
adeguamento a tutte le disposizione del regolamento “Home Insurance” dell’IVASS.
Nell’ambito della relazione con i Soci, inoltre, sono proseguite le attività verso i nuovi assicurati e nei
confronti dei Soci da almeno 10 anni, ai quali sono state indirizzate comunicazioni personalizzate.
Con l’avvio dell’“Home Insurance” sono stati invitati tutti i Soci possessori esclusivisti di polizze Non Auto ad
accedere all’area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa; sono inoltre proseguite le
iniziative del programma di loyalty “Reale 1828”, rivolto ai Soci più fidelizzati e ad alto valore, con l’obiettivo
di incrementare il numero di registrazioni e le occasioni di interazione in area riservata.
A fronte di circa 35.000 registrazioni, 13.000 hanno riguardato i Soci “Reale 1828”.
Il sito web www.realemutua.it ha registrato nel corso del 2013 oltre n. 954.000 visite effettuate da circa n. 576.000
utenti unici, con una crescita del 35% rispetto all’anno precedente, risultato raggiunto anche grazie alla maggiore
visibilità e ricercabilità nei motori di ricerca e alla presenza di nuovi contenuti e strumenti interattivi.
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Nel 2013 è stata consolidata la strategia di “Realmente Protetti”,
lanciata nel 2012, che ha affiancato alle campagne pubblicitarie
una piattaforma on line (www.realmenteprotetti.it) che propone
una cultura della protezione, nell’accezione di tutela preventiva dai
rischi quotidiani, attraverso video-tutorial, guide e consigli, diffusi
anche sulle principali piattaforme Social quali Facebook, Twitter e
YouTube.

Infine, per rispondere alla sempre più sentita esigenza di navigare in mobilità,
la Compagnia ha rilasciato una seconda applicazione per smartphone e tablet,
dedicata a Soci possessori di “Fullbox Reale”, nella quale sono offerti un’ampia
gamma di servizi come la definizione dello stile di guida, la localizzazione
dell’auto, un sensore in caso di superamento dei limiti di velocità impostati e
il servizio di infotraffico.

Customer satisfaction e gestione dei reclami
Customer Satisfaction
Periodicamente la Compagnia svolge indagini di Customer Satisfaction per misurare il grado di soddisfazione
dei Soci verso la Compagnia e le agenzie in ogni momento della relazione.
Nell’ultima indagine è emerso un posizionamento della Compagnia superiore rispetto
alla media del mercato in termini di soddisfazione overall (93% dei Soci/assicurati si
ritiene soddisfatto), determinato prevalentemente dalla relazione e dalla vicinanza con
l’agente (elementi centrali che impattano sulla generazione di soddisfazione); anche
il momento della sottoscrizione e del rinnovo della polizza hanno un forte impatto
sul cliente in termini esperienziali, così come il sinistro, nel quale il Socio ha modo di
sperimentare il servizio offerto dalla Società.
L’analisi dei fattori di immagine di Reale Mutua ha evidenziato come i valori quali la correttezza, la
trasparenza e l’affidabilità siano fattori di eccellenza della Compagnia.
Emergono, inoltre, come ulteriori elementi positivi, anche la capillarità sul territorio, la gamma di prodotti
offerti, così come i valori distintivi della mutualità e della presenza nel sociale.

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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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.

Gestite n.

Risposta immediata

54.136

nel 90% dei casi

richieste

(n. 56.250 nel 2012)

70%

di Soci/assicurati

sul totale dei contatti

PERCENTUALE DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
2013

2012
Reale 1828

2,4%

Polizze

Informazioni
generali

30,6%

Informazioni
generali

12,6%

Reale 1828

0,5%

Polizze

24,3%

30,6%
Sinistri

Sinistri

56,3%

42,7%

PERCENTUALE DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI CANALE
2013

2012
Altro

Altro

E-mail

18%

0,1%

E-mail

17,1%

0,1%

Posta

Posta

3,6%

1,8%
Telefono

80,1%

Telefono

79,2%
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PERCENTUALE DEI CONTATTI PER ETà
2013

2012
fino a 25 anni

1,2%

oltre 55 anni

36,5%

26-35 anni

fino a 25 anni
oltre 55 anni

30,3%

11,3%

2,7%

26-35 anni

15,9%

36-55 anni

36-55 anni

51,1%

51%

PERCENTUALE DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI SOLUZIONE
2013

2012
Soluzione mediata con delega

Soluzione mediata
con recall

Soluzione mediata con delega

3,5%

13,1%

3,7%

Soluzione mediata
con recall

6,3%
Soluzione
immediata

83,4%

Soluzione
immediata

90%

gestione dei reclami
La soddisfazione dei Soci/assicurati si esprime anche nella capacità di saper cogliere le istanze che
pervengono mediante le segnalazioni spontanee accolte dal Servizio Clienti, ma soprattutto attraverso
l’analisi dei reclami.
I reclami ricevuti e trattati nel corso del 2013 da Reale Mutua ai sensi del
Regolamento ISVAP n. 24/2008 sono stati n. 1.563, con un incremento del 5,5%
rispetto all’anno precedente.
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Il tempo medio di risposta è stato di 19 giorni, due giorni in più rispetto al 2012, per effetto del cambio della
piattaforma gestionale che ha influito sui tempi di evasione.

Reclami Scritti

Numero reclami
Giorni medi di risposta

2013

2012

2011

1.563

1.481

1.369

19

17

20

Distribuzione percentuale reclami per aree di business

65,9%

70,0

59,6%

2011

56,0%

2012

2013

60,0
50,0

31,5%

37,7%

41,0%

40,0
30,0
20,0

2,6%

10,0

2,7%

3,0%

0,0
Auto

Non Auto

Vita

La suddivisione dei reclami per aree di business è variata rispetto all’anno precedente: l’Auto, sebbene
sempre significativo, continua a registrare un decremento, passando dal 65,9% del 2011 al 59,6% del 2012,
per arrivare al 56% del 2013.
Per contro, il settore Non Auto continua a registrare incrementi (passando dal 31,5% del 2011 al 37,7% del 2012,
attestandosi al 41% del 2013), 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

Area liquidativa

Area assuntiva

Area commerciale

Altro

100%
90%

73,1%

72,5%

71,6%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

12,3%

11,1% 11,1%
6,2%

20%

13,9%
9,4%

5,9%

9,7%

3,3%

10%
0%
2011

2012

2013

I principali motivi di reclamo si collocavano nell’area liquidativa, in particolare con riferimento ai tempi
della liquidazione dei sinistri e all’ammontare del risarcimento.

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.

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

• 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.

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

 er un esame completo dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione, è possibile consultare il suo Regolamento,
P
il cui testo è reperibile sul sito internet di Reale Mutua.
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RIEPILOGO ATTIVITà della Commissione
RICORSI - LIQUIDAZIONE SINISTRI
E GESTIONE CONTRATTI

NUMERO RICORSI PERVENUTI E DECISI

2013

1995-2013

57

912

6

177

Ricorsi su liquidazione sinistri
Ricorsi su gestione contratti

LIQUIDAZIONE SINISTRI - RAMI

2013

1995-2013

Ricorsi pervenuti

63

1.089

Ricorsi definiti

59

1.072

Accolti

10

184

Cessata materia del contendere*

16

256

Inammissibili

6

73

2

56

25

503

2013

1995-2013

RCA

1

83

Non luogo a provvedere

CVT

1

46

Respinti

RCG

23

203

INFORTUNI

6

185

MALATTIE

7

190

VITA

0

20

13

135

CAR

0

2

FURTI

6

45

TRASPORTI

0

3

INCENDIO

*Con la formula “cessata materia del contendere” si indicano quei
casi in cui il ricorrente e Reale Mutua raggiungono, mentre è aperta la
procedura del ricorso, una soluzione amichevole della vertenza.
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- La rete agenziale
- La formazione commerciale

La rete agenziale
Per essere vicina ai propri Soci, 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:

All’interno delle agenzie del Gruppo Reale Mutua 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.

340

agenzie in appalto

5

agenzie in gestione diretta
(Gerenze)

1

2
SPAZI BANCA

32
5

55

1

AGENZIE IN APPALTO
agenzie in gestione diretta
(Gerenze)

8
52

1

1

4
33

* Spazio Banca c/o l’agenzia di
Italiana Assicurazioni S.p.A.

1*
25

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 sulle convenzioni in corso,
e richiedere un preventivo o prendere un
appuntamento con l’agenzia stessa.

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.

1

9

1

1
9

22

13
11

1

2
16
12

1

3
7
8
16

In tema di strumenti e di processi, a seguito della collaborazione con Politecnico di Torino, Dipartimento
Automatica e Informatica, avviata con l’obiettivo di liberare risorse agenziali impegnate in attività di backoffice e migliorare il supporto all’attività commerciale, nel corso dell’anno sono stati organizzati laboratori
specifici con gli agenti e il personale di agenzia.
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Ambito “Organizzativo”

Ambito “Processi e Operatività”

12

16

159

488

sessioni formative
agenti partecipanti

incontri
(tra agenti partecipanti e
personale di agenzia)

La formazione commerciale
Fin dal 2002 Reale Mutua supporta la crescita professionale e lo sviluppo delle competenze delle figure
professionali d’agenzia attraverso il portale di “Università Reale”, punto di riferimento di facile utilizzo e
dalle funzionalità innovative per accedere ai contenuti dei piani formativi.
Anche nel 2013 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; grazie al supporto dell’aula virtuale, un innovativo strumento di formazione
lanciato nel 2012, è stato possibile realizzare interventi con tempi e diffusione estremamente migliori
rispetto alla formula tradizionale, consentendo a quasi 1.000 addetti del front office di agenzia di affrontare
tematiche operative tipiche delle loro attività.
CORSI IN AULA

CORSI AULA VIRTUALE
Corsi

Edizioni

Partecipanti

2012

42

325

8.400

2013

52

334

6.064

Corsi

Partecipanti

ore

2012

134

4.300

78.450

2013

136

4.590

75.960

Corsi

Edizioni

Partecipanti

2012

10

162

900

2013

8

180

3.702

CORSI ON LINE
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3.4 I fornitori
- L’Albo fornitori
- Criteri ecologici nel processo di acquisto

L’Albo fornitori
Sin dalla fase di qualifica, Reale Mutua si impegna nella ricerca di fornitori capaci di condividere
i principi e i valori propri della Compagnia, dotati di spirito propositivo e innovativo e capaci
di garantire il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi forniti, nel rispetto del
contenimento dei costi aziendali.
Il Sistema di Gestione dell’Albo fornitori costituisce il punto centrale del governo e dello scambio di
informazioni tra Reale Mutua e il mondo dei suoi fornitori, ed è finalizzato a rendere chiari, diretti ed
efficienti i rapporti con i partner commerciali.
Il corretto censimento delle aziende fornitrici (sia in essere sia potenziali) e l’inserimento della
documentazione richiesta dal Sistema di Gestione rappresentano la condizione unica e obbligata per
instaurare e/o detenere rapporti commerciali con la Compagnia.
Le aziende fornitrici già titolari di rapporti contrattuali sono sottoposte, periodicamente, ad un monitoraggio
di vendor rating*, finalizzato alla valutazione delle performance relative alle loro prestazioni.
In fase di accesso all’Albo, tutti i fornitori sono invitati a prendere visione e accettare quanto indicato nel
Codice Etico e in altri documenti aziendali (quali, ad esempio, il Modello di Organizzazione ai sensi del D.lgs.
231, la Certificazione ISO 14001, ecc.); infatti, la selezione è particolarmente attenta alla valutazione e alla
verifica delle capacità tecniche e gestionali, all’affidabilità etica, economica e finanziaria del fornitore.
Oltre a quanto sopra, è in vigore un rigoroso processo di controllo ed autorizzazione al subappalto, nonché
di verifica del rispetto delle norme.
Sul fronte della diffusione della cultura della responsabilità sociale e ambientale, l’attenzione della Società
si rivolge principalmente verso fornitori con referenze e capacità relative agli impegni da loro assunti su:
la lotta alla corruzione;
la tutela e protezione dell’ambiente;
la promozione di condizioni di lavoro salutari e sicure;
la tutela della libertà dalla discriminazione;
il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori.

I rapporti con i fornitori sono regolati da modelli contrattuali che contengono, al loro interno,
apposite clausole volte a presidiare aree particolari di rischio, quali:
• la responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs n. 231/2001) e dei conseguenti Modelli
adottati dalle Società del Gruppo;
• gli aspetti legati alla sicurezza, antinfortunistica, igiene, ecologia (D.lgs n. 81/2008 e successive
modificazioni);
• la tutela dei dati personali (D.lgs n. 196/2003);
• la correttezza delle posizioni contributive.
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Ripartizione percentuale dei fornitori
per aree merceologiche
Vario

11%
Personale

Viaggi ed eventi

2%

Commerciale

21%

13%

2%
Personale

Viaggi ed eventi

2%

Commerciale

12%

Logistica
& Facilities

Logistica
& Facilities
IT

Vario

8%

15%
9%

Ripartizione percentuale del valore
degli ordini per aree merceologiche

Consulenze

29%

Grazie alla nuova piattaforma contabile SAP, rilasciata
nel 2013, la modalità di gestione degli acquisti è stata
uniformata assicurando un miglior controllo dei costi e
la piena tracciabilità delle informazioni in ogni fase del
processo.
Inoltre, SAP ha consentito di svolgere on line l’intero
ciclo negoziale, dalla formalizzazione delle richieste
di acquisto e comparazione delle offerte, alla
negoziazione, fino all’aggiudicazione e successiva

10%
IT

57%

Consulenze

9%

valutazione dei fornitori, consentendo una
maggiore integrazione e interazione con le altre
aree aziendali coinvolte nel processo di acquisto.
Al fine di realizzare una maggiore efficienza
organizzativa e maggiore efficacia del
servizio prestato, Reale Mutua si rivolge
prevalentemente a fornitori italiani.

Criteri ecologici nel processo di acquisto
è proseguita l’analisi e la revisione dei sistemi interni
di approvvigionamento per assicurare la piena
conformità alle politiche ambientali adottate dalla
Società.
Informazioni più dettagliate sulle politiche ambientali di
Reale Mutua sono disponibili nella sezione 4. Relazione
Ambientale.

Già nella fase di qualifica, il fornitore deve essere in
possesso dei requisiti minimi richiesti e essere in linea
con la certificazione UNI EN ISO:14001* per le seguenti
categorie merceologiche:
• carta e stampati;
• ict;
• arredi;
• imprese di pulizie.
*Glossario

Standard
Fsc, Pefc

Tali criteri hanno consentito alla Società di
acquistare, nel corso del 2013:
• carta certificata FSC 75 grammi, anziché 80
grammi, allo stesso prezzo della carta non
certificata;
• carta FSC per le agende ed i calendari;
• hardware
informatico
esclusivamente
certificato ”Energy star”;
• arredi da fornitori in possesso di marchi
ambientali, nel rispetto dei requisiti minimi
(utilizzo di pannelli secondo gli standard FSC,
PEFC o equivalenti con emissioni di formaldeide
nel rispetto delle caratteristiche previste per la
classe E1 ai sensi delle norme DIN-EN120 e UNI
EN 717-2).
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.
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3.5 La collettività
-

Le iniziative a favore della comunità locale e del territorio
Le elargizioni liberali
Le sponsorizzazioni
Le relazioni istituzionali e media

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 condividano
i medesimi valori della Società.

Il Museo e l’Archivio Storico
di Reale Mutua
Dopo un periodo di chiusura per consentire i lavori
di ampliamento e rinnovo degli spazi espositivi,
il Museo di Reale Mutua, inaugurato nel marzo
2007, ha riaperto al pubblico l’8 marzo 2014, con
ingresso gratuito.
Il nuovo Museo si articola in otto sale, su una
superficie di circa 400 mq.; un allestimento
scenografico e multimediale racconta circa
duecento anni di storia e raccoglie le testimonianze
dell’attività e dei valori di Reale Mutua dal 1828 ad
oggi.

Le elargizioni liberali

Museo A come Ambiente
Reale Mutua e le società del Gruppo continuano
ad essere soci sostenitori del Museo A come
Ambiente di Torino, proseguendo nel loro impegno
nella diffusione della cultura ecologica nelle
giovani generazioni.
Nel 2013, oltre all’attività ordinaria del Museo,
la Compagnia ha supportato l’organizzazione
della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”, tenutasi
lo scorso giugno nell’ambito degli “Smart City
Days” di Torino, manifestazione che ha visto la
partecipazione di oltre duemila ragazzi delle
scuole di ogni grado.
Inoltre, come ogni anno, lo scorso autunno si
è svolto il tradizionale “Week end al Museo”,
apertura dedicata ai dipendenti del Gruppo e alle
loro famiglie.

Anche nel 2013 Reale Mutua ha sostenuto, attraverso il contributo diretto sotto forma di erogazione di
liberalità, diverse associazioni Onlus; 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: 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 2013 sono stati erogati complessivamente circa 400.000 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.

> 72

Relazione di Sostenibilità 2013

3. RELAZIONE SOCIALE
3.5 La collettività

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”.

Le sponsorizzazioni
In ambito istituzionale e culturale sono stati confermati gli impegni con il Centro Congressi dell’Unione
Industriale di Torino per la realizzazione dei “I MartedìSera” e dei “Caffè Letterari”, tradizionali rassegne
culturali organizzate in collaborazione con il quotidiano La Stampa, così come sono proseguiti i contatti e le
iniziative con il Teatro Regio di Torino.
Per il terzo anno consecutivo è stata confermata la partnership con la Città di Torino per la sponsorizzazione
di “Biennale Democrazia”, la manifestazione culturale che contribuisce alla diffusione della cultura della
democrazia, in particolare tra le giovani generazioni.
Nell’ottobre 2013 Reale Mutua ha sostenuto uno dei momenti più significativi di “Gamma Donna”, il salone
nazionale dell’imprenditoria femminile e giovanile, sponsorizzando la sessione di lavoro sul “Masterplan
ToMake”, innovativo progetto di sviluppo urbanistico della Città di Torino, al quale hanno partecipato esponenti
del Gruppo Reale Mutua.
Tra le nuove collaborazioni, si segnalano “Messer Tulipano”, manifestazione botanica nel parco del castello
di Pralormo, la partnership con la “Pinacoteca Albertina”, entrata a far parte del “Polo Reale” di Torino,
circuito museale torinese di grande pregio, e il sostegno all’Associazione Lingotto Musica in occasione della
XX Rassegna dei Concerti del Lingotto.

Le relazioni istituzionali e media
In ambito sportivo, nel 2013 è proseguita
la partnership con la Federazione Italiana
Rugby, avviata nel 2002, così come è
stata rafforzata la sponsorizzazione con
la Dinamo Basket, la squadra di basket
sassarese militante in Lega A.
Reale
Mutua
ha
contr ibuito
all’organizzazione dell’edizione 2013 dei
World Master Games, tenutasi a Torino
lo scorso agosto, fornendo le coperture
assicurative necessarie.
Coerentemente con i propri principi di
responsabilità sociale, la Compagnia ha
proseguito nel sostegno di SportABILI
Onlus Alba, associazione impegnata
n el l ’at ti v i t à di p r o m ozio n e d el
superamento dei limiti e delle barriere
nello sport disabile.

Per quanto riguarda le relazioni con enti
e istituzioni del territorio, nel corso del
2013 sono proseguiti i rapporti in essere
e sono state favorite nuove relazioni
e collaborazioni con autorevoli realtà
culturali e sociali dell’area torinese.
è proseguito, inoltre, il processo di accreditamento
dei vertici della Società attraverso la partecipazione a
interviste, conferenze, seminari e la relazione diretta con
le figure apicali dei quotidiani e dei periodici di riferimento,
sia generalisti sia di settore, per incrementare la visibilità
della Compagnia e del Gruppo.
Il rapporto e la comunicazione con i mass media è
stato costante, con l’obiettivo di garantire la massima
puntualità nella diffusione di notizie societarie; nel 2013
sono stati diramati 35 comunicati stampa (contro i 27
del 2012) relativi ad argomenti di carattere istituzionale,
legati a progetti o per il lancio di nuovi prodotti.
La copertura media complessiva registrata è stata pari
a circa n. 2.300 uscite (il 15% in più rispetto all’anno
precedente).
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Relazione ambientale
- Le politiche ambientali
- Gli aspetti ambientali

Le politiche ambientali
Reale Mutua, da sempre attenta ai temi di natura ambientale, ha rafforzato il suo impegno attraverso
l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, certificato da Rina Services S.p.A. il 26 aprile
2012, e conforme allo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004*, al fine di garantire il pieno rispetto
della normativa in materia, di perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e
di prevenire l’inquinamento.
Con la definizione della sua POLITICA AMBIENTALE, Reale Mutua si impegna a:

prevenire l’inquinamento ascrivibile 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;
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
della vita;
sviluppare nuovi prodotti assicurativi in grado di favorire l’adozione di comportamenti
ecosotenibili da parte dei propri Soci/assicurati;
pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti i dipendenti comprendano
le proprie responsabilità in materia ambientale e l’importanza del proprio contributo
nel risparmio delle risorse e nella riduzione della produzione dei rifiuti;
diffondere presso le proprie agenzie distribuite sul territorio la cultura ambientale
anche promuovendo l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale;
influenzare la gestione ambientale dei propri fornitori e/o appaltatori promuovendo
l’adozione di comportamenti ambientali sostenibili;
rafforzare il sostegno di Reale Mutua nei confronti di associazioni ed enti che
operano a favore della conservazione della natura, dell’informazione ed educazione
ambientale e di prodotti che sostengono comportamenti virtuosi;
estendere, in maniera graduale, il Sistema di Gestione Ambientale al Gruppo Reale
Mutua.
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OBIETTIVI

AZIONI

Riduzione dell’utilizzo di carta
e di materiali di consumo

Archiviazione informatizzata dei documenti di carattere
contrattuale/assuntivo e sensibilizzazione interna per un uso
più attento delle attività di stampa
Inserimento di requisiti ambientali nei contratti per la gestione
del servizio di pulizia
Acquisto di carta con marchio ecologico per tutti i prodotti
stampati e per la carta ad uso interno

Inserimento di criteri ecologici
nelle policy di acquisto

Acquisto di arredi ecocompatibili o con marchio ecologico
Incremento della quota di gadget e omaggi istituzionali
sostenibili
Acquisto di apparecchiature ICT con marchio Energy Star

Riduzione dell’utilizzo dell’auto per gli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

Finanziamento ai dipendenti dell’acquisto dell’abbonamento
annuale ai mezzi pubblici e al servizio di bike sharing TOBIKE

Riduzione degli spostamenti fra le
diverse sedi periferiche della Società

Potenziamento dei servizi di video conferenza, conference
call e formazione a distanza, per ridurre gli spostamenti dei
dipendenti tra le varie sedi operative

Quantificazione delle
emissioni di CO2

Co2

Processo di quantificazione delle emissioni di CO2 rilevanti

Presenza di una rubrica dedicata ai temi ambientali all’interno
dell’house organ “Notizie Gruppo Reale”
Sensibilizzazione ambientale
di dipendenti e terzi
Collaborazione e supporto delle attività del Museo A come
Ambiente di Torino

Studio e sviluppo di servizi e prodotti
assicurativi che favoriscano l’adozione
di comportamenti ecosostenibili
nei Soci/assicurati

Diffusione di prodotti assicurativi/garanzie a carattere
ambientale o con aspetti che incentivino la tutela di
comportamenti eco-compatibili

Incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti

Estensione della raccolta differenziata ad altre tipologie di
materiali rispetto a quelle già attuate (carta e plastica)
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MATERIE PRIME E MATERIALI
Consumi di carta
La misurazione dei consumi di carta rileva sia i quantitativi di carta “bianca” ad uso ufficio, per
stampe e fotocopie, sia gli stampati prodotti all’esterno dell’organizzazione dai fornitori tipografici.

I dati sono espressi in kg.
TIPOLOGIA

fsc

non certificata

TOTALE

2013

470.145

46.761

516.906

2012

322.311

304.291

626.602

Consumi di energia
Il quadro dei consumi di energia di Reale Mutua è fornito dalla Comunicazione annuale dell’Energy
Manager (art. 19 della Legge n. 10 del 09/01/1991), di cui si presenta un dettaglio con indicazione
della conversione in Giga Joule.

2013
TIPOLOGIA

TEP*

Gj*

var% (Gj*)

326.379

268

12.337

-22%

5.153.163

1.278

18.551

-16,9%

31.031

26

112

11,7%

-

1.572

30.889

-19,9%

TEP*

Gj*

418.679

324

15.815

6.251.521

1.551

22.328

27.814

23

100

-

1.898

38.243

GAS METANO (riscaldamento)
(valore espresso in MC)
ENERGIA ELETTRICA (Kwh)
Teleriscaldamento (Kwh)
Totale

(*) Tonnellate Equivalenti di Petrolio			
(**) Giga Joule

2012
TIPOLOGIA
GAS METANO (riscaldamento)
(valore espresso in MC)
ENERGIA ELETTRICA (Kwh)
Teleriscaldamento (Kwh)
Totale
(*) Tonnellate Equivalenti di Petrolio			
(**) Giga Joule
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per Reale Mutua la produzione di emissioni indirette di gas a effetto serra è dovuta sostanzialmente agli
spostamenti per trasferte e pendolarismo. Per la valutazione delle emissioni di gas a effetto serra sono
stati utilizzati calcoli basati su fattori standard al fine di stimare la quantità in tonnellate di CO2 equivalenti
prodotte dalle varie fonti di energia utilizzate dalla Società.

emissioni di gas ad effetto serra per fonte tco2eq
2013
TIPOLOGIA
GAS METANO (riscaldamento)
(valore espresso in MC)
ENERGIA ELETTRICA (Kwh)
Teleriscaldamento (Kwh)

TCo2eq

var%

326.379

804

-22%

5.153.163

2.063

-17,6%

31.031

12

12,9%

-

2.876

-19,3%

Totale

2012
TIPOLOGIA
GAS METANO (riscaldamento)
(valore espresso in MC)
ENERGIA ELETTRICA (Kwh)
Teleriscaldamento (Kwh)

TCo2eq
418.679

1.031

6.251.521

2.503

27.814

11

-

3.545

Totale

RIFIUTI
I rifiuti assimilabili agli urbani sono smaltiti attraverso il servizio comunale di raccolta
rifiuti; la differenziazione dei rifiuti avviene per carta, plastica, vetro e alluminio.
Gli altri rifiuti speciali vengono smaltiti o recuperati da ditte abilitate, tramite la società
di facility management che gestisce gli immobili, e riguardano le tipologie sotto indicate.

TIPOLOGIA

DESTINAZIONE

QUANTITATIVO 2013 (Kg)

QUANTITATIVO 2012 (Kg)

Imballaggi in carta e cartone

Recupero

610

3.820

Imballaggi in materiali misti

Recupero

6.180

15.460

Imballaggi in legno

Recupero

3.750

-

Ferro e acciaio

Recupero

320

-

Apparecchiature fuori uso

Recupero

0

2.480

Rifiuti ingombranti

Recupero

9.520*

-

20.380

21.760

Totale

(*) I rifiuti ingombranti del 2013 fanno riferimento alle attività di ristrutturazione della Sede eseguite nel 2013

Per quanto riguarda la dismissione delle apparecchiature informatiche, sono effettuate donazioni ad
associazioni non profit, mentre i toner esausti di tutti gli uffici di Sede e degli uffici periferici sono smaltiti
da una società certificata ISO 9001:2008 che, nel rispetto dell’ambiente, trasforma il 100% del rifiuto da
stampa in materie prime seconde, attraverso un avanzato processo di lavorazione innovativo e pulito,
evitando quindi la discarica o l’inceneritore.

> 79

Glossario

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.

ISO 14001
L’UNI EN 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, 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.
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ISO 26000
L’UNI EN 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.

VENDOR RATING
Processo di valutazione dei fornitori non esclusivamente in base al 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.

Contatti
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Sede Legale e Direzione Generale
Via Corte d’Appello, 11
10122 Torino
Tel. +39 011 4311111
Fax. +39 011 4350966
www.realemutua.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
Unità di Responsabilità Sociale di Impresa
direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it
Unità Politiche di Gestione Ambientale
politiche.gestione.ambientale@realemutua.it

Responsabili
Pilar Suárez-Inclán
pilar.suarez@reale.es
Carlo Enrico de Fernex
carloenrico.defernex@realemutua.it
La Relazione è migliorabile anche grazie al vostro contributo.
I lettori che desiderano segnalare suggerimenti o per avere maggiori
informazioni sulle politiche di Responsabilità Sociale della Compagnia,
possono contattare l’Unità di Responsabilità Sociale all’indirizzo
direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it
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