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Lettera del Presidente

I SOCI/ASSICURATI
ITI MIHALICH / PRESIDENTE

Da tredici anni non manchiamo all’appuntamento di raccontare l’impegno di Reale Mutua nei confronti dei nostri
stakeholder; un contributo che fonda le sue basi sulla nostra professione di assicuratori e che trova ulteriore
forza nell’essere una Impresa Mutua. Il principio mutualistico e i valori che discendono si riflettono sul business,
sulle persone e nel rapporto con il territorio.
La Relazione di Sostenibilità si rivolge infatti a un pubblico ampio: chiunque ci abbia scelto per soddisfare i propri
bisogni di protezione, chi opera con noi, i nostri dipendenti e collaboratori, nonchè tutti coloro che fanno parte
delle comunità dove operiamo.

importante di revisione e verifica interna, nonché di programmazione. Il documento non si esaurisce in se
stesso, ma si inserisce in un progetto più ampio di crescita sostenibile che la Compagnia ha avviato a partire,
formalmente nel 2011, ma che è connaturata alla sua natura mutualistica sin dalle origini.

GLI AGENTI

Anche quest’anno, alla presente Relazione, si affiancherà un documento di sintesi delle performance sociali,
economiche e ambientali realizzate anche dalle Imprese di Reale Group, che va dunque a completare la fotografia
del Gruppo sulla sostenibllità.

I FORNITORI

LA COLLETTIVITÀ

Nel corso degli anni, il documento si è modificato, non solo nei contenuti, ma anche nella metodologia di
rappresentazione delle performance economiche, sociali e ambientali. Il principio che ci ha guidati nelle nostre
scelte è sempre stata la coerenza con i nostri valori di trasparenza, semplicità e chiarezza.
Oggi la Rendicontazione di Sostenibilità, stante la sua volontarietà, rimane per Reale Mutua un momento
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[G4-7]

L’identità mutualistica

Il confronto con gli Amministratori avviene per i canali istituzionali previsti dallo Statuto Sociale, ma sono favoriti
anche momenti di incontro a tema, quali seminari od occasioni celebrative.

La nostra Società è la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua, nata a Torino
nel dicembre 1828.

I principi generali comuni alle mutue assicuratrici sono:
•
•
•
•

assenza di azionisti;
autonomia di gestione;
fine istituzionale incentrato sull’erogazione di servizi a favore dei Soci;
patrimonio indiviso e destinato a copertura delle obbligazioni sociali e degli oneri gestionali.

Il principio cardine della mutualità guida l’agire di tutte le Imprese del Gruppo, facendone risaltare
l’essenza e la distintività sul mercato in termini di: affidabilità, serietà, qualità del servizio e capacità di
interpretare al meglio le esigenze della clientela e del territorio.
La mutualità si concretizza nel modo di operare quotidiano, attraverso la cura degli interessi e delle
aspettative dei Soci/assicurati.

[G4-24], [G4-25]

I nostri stakeholder e il
coinvolgimento di Reale Mutua

Con i fornitori è previsto un dialogo aperto, anche per il tramite di portali dedicati, che favoriscono la
comunicazione e lo scambio di informazioni specifiche (contratti, Codice Etico, ecc.).
Il coinvolgimento del
personale dipendente è attuato attraverso specifiche iniziative di condivisione della
cultura aziendale e degli obiettivi da parte delle strutture aziendali. In particolare, il momento centrale di confronto
tra dipendenti e vertice aziendale è rappresentato dall’incontro annuale tra personale e Alta Direzione, dove sono
condivise le principali informazioni riguardo il piano operativo, i dati di bilancio e le tematiche di particolare rilievo.
Inoltre, vengono organizzati momenti di socializzazione tra il personale per favorire la conoscenza reciproca e
la coesione, attuati anche attraverso un social interno dedicato (Fabbrica Futuro, di cui si parla nella sezione
“Comunicazione interna”) o attività di formazione in aula.
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I NOSTRI STAKEHOLDER
I SOCI/ASSICURATI

Con la rete di vendita sono organizzati frequenti incontri mirati alla rilevazione del grado di soddisfazione degli
intermediari in merito al supporto fornito dall’Impresa e con l’obiettivo di renderli partecipi dei risultati conseguiti.
Sono incoraggiati i momenti di confronto, utili a Reale Mutua per avere feedback sui prodotti e i servizi offerti
agli Assicurati.
Infine, le opportunità di incontro con la comunità locale e nazionale sono favorite da numerose iniziative
organizzate dal Gruppo sia di carattere conoscitivo e promozionale, sia di carattere educativo, quali roadshow,
incontri formativi e conferenze.
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I FORNITORI

La consapevolezza sull’importanza del coinvolgimento degli stakeholder è testimoniata dalle diverse forme di
dialogo e di confronto che Reale Mutua ha adottato nel corso dell’anno.

Nei capitoli successivi viene fornita una descrizione specifica per ciascuna categoria di stakeholder sulle principali
iniziative di sostenibilità.

LA COLLETTIVITÀ

Per quanto riguarda i Soci/assicurati, il coinvolgimento avviene principalmente attraverso i tradizionali canali
di indagini dedicate (customer satisfaction, gestione dei reclami, social, ecc.). La tenuta di questi riscontri
rappresenta una cartina al tornasole finalizzata a individuare il livello di soddisfazione sul servizio, comprendere
i bisogni e le necessità del cliente, raccogliere suggerimenti e indicazioni su possibili aree di miglioramento e a
presidiare i rischi operativi e soprattutto reputazionali.
Il dialogo avviene anche nelle occasioni istituzionali quali manifestazioni e sponsorizzazioni, di cui la rete
agenziale rappresenta il contatto “primo” per definizione.

Reale Mutua, in ragione della sua natura mutualistica e quindi della sua autonomia e indipendenza, opera nel
territorio senza subire o esercitare l’influenza di alcuna forza politica o economica, motivo per cui non versa o
riceve alcun finanziamento a partiti e/o movimenti politici.
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Le chiavi di lettura
della Relazione di Sostenibilità

Questa Relazione di Sostenibilità si rivolge a tutti gli stakeholder di Reale Mutua e fornisce una sintesi quantitativa
e qualitativa delle principali iniziative svolte da Reale Mutua in ambito economico, sociale e ambientale, nonché
rendiconta le più rilevanti attività di coinvolgimento e comunicazione al 31 dicembre 2015.
Il documento affianca e integra i risultati economico-finanziari con quelli relativi alle performance di sostenibilità
al fine di consentire una migliore interpretazione dell’andamento o degli impatti dell’attività.
I dati economici riportati sono tratti dal Bilancio Civilistico di Reale Mutua e, per il Gruppo, dal Bilancio
Consolidato, riferiti all’esercizio 2015, sottoposti a revisione contabile esterna. Al fine di far emergere gli elementi
di interconnessione tra quanto trattato nella Relazione sulla Gestione e illustrato nella Relazione di Sostenibilità,
nonché di favorirne la comprensione, sono stati predisposti specifici elementi di raccordo e collegamento tra i
capitoli e le sezioni dei due rispettivi documenti (segnalati dalle icone indicate in legenda), entrambi consultabili
e scaricabili dal sito internet
www.realemutua.it.

Sui siti
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Struttura del documento
La Relazione presenta in apertura l’introduzione del Presidente, seguita da una breve sintesi sulla nostra identità
e sui nostri stakeholder.

LA GESTIONE
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Dopo questa parte introduttiva, cui segue la visione del Direttore Generale in una intervista dedicata, si apre un
capitolo di presentazione di Reale Mutua, della governance e dei sistemi di controllo, della fotografia del Gruppo
e infine dell'integrità nella condotta aziendale.

LA GESTIONE
ECONOMICA

Ne “La gestione responsabile” diamo priorità ai nostri valori, di cui il Codice Etico di Gruppo rappresenta la
massima espressione, e alla descrizione della Politica Ambientale realizzata da Reale Mutua ed estesa anche
alle Imprese di Reale Group, a testimonianza che etica ambientale e sostenibilità viaggiano in un’unica direzione.

I DIPENDENTI

A seguire vengono rappresentate la gestione economica, con l’individuazione degli indicatori di performance più
rilevanti e la dimensione sociale. Quest’ultima, è organizzata secondo l’ottica di ciascun stakeholder.
Quindi viene descritta la dimensione ambientale in tutte le sue componenti.

I SOCI/ASSICURATI

A chiusura del documento ci sono un glossario, utile alla comprensione di termini tecnici o acronimi e una tabella
di indicatori strutturata ispirandosi alle linee guida del GRI G4.

intranet e internet è altresì disponibile il testo in formato pdf interattivo.
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Il marchio diventato unico per il Gruppo può rappresentare, in effetti, un passaggio importante. “
Ci può raccontare quali sono stati i principali fattori che hanno contribuito a questo cambiamento?”
Questo nuovo brand è il frutto di un percorso evolutivo di Reale Group dove, con la nuova identità visiva, si intende
comunicare il senso di appartenenza di ciascuna Società ad una realtà con una dimensione più forte, più competitiva
e votata ad una maggiore internazionalità.
Il nuovo brand porta con sé tre elementi emblematici dei contenuti distintivi nell’ambito di business di Reale Group:
il colore di appartenenza di Reale Mutua, il blu, a cui si aggiunge la componente cromatica del giallo simbolo di
Torino, che riporta alle origini della Capogruppo e, infine, ma non per importanza, l’utilizzo della lingua inglese, segno
di una veste di maggiore internazionalità del Gruppo.
Questi elementi rievocano dunque la storia di Reale Group, un percorso iniziato da quasi due secoli, visto che Reale
Mutua, la Capogruppo, è stata costituita a Torino, nel lontano 1828.
Siamo certi che un unico “cognome” per tutte le Imprese che fanno parte di questo Gruppo generi verso tutti coloro
che operano per esso un senso molto forte di orgoglio, di appartenenza e di unicità, oltre che di visibilità e distintività
sul mercato.

Intervista al Direttore Generale
di Reale Mutua Assicurazioni
Dr. Filippone, “da pochi mesi guida Reale Mutua Assicurazioni, qual è il contesto in cui inizia questo
nuovo percorso e come si potranno declinare questi scenari su Reale Mutua?”
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Lo scenario che caratterizza il contesto attuale, nel mercato italiano, così come in quello spagnolo dove
siamo presenti e in Europa è decisamente complesso. Le conseguenze di una crisi economica così importante
come quella degli anni passati sono ancora molto forti, sebbene ci siano segnali di ripresa, sia pur deboli. Il
contesto finanziario, è caratterizzato da tassi di interesse molto bassi e questo impatta negativamente sul settore
assicurativo, in particolare nel business vita.
Ci troviamo ad affrontare, al contempo, una vera e propria rivoluzione tecnologica che sta modificando
profondamente il modo di vivere il quotidiano delle persone e che richiede, anche a noi assicuratori, uno sforzo
straordinario nell’essere pronti a recepire l’innovazione e modernizzare i nostri modelli di business.
In questo scenario, Reale Mutua, dovrà continuare a guidare il suo business, con l’obiettivo di incontrare le necessità
dei propri Clienti e di proporre prodotti al passo con i tempi.
Reale Group certamente si manterrà un Gruppo assicurativo indipendente, solido, che basa la sua forza anche
sulle sue specificità di mutua e che continuerà a perseguire politiche orientate al lungo termine. L’internazionalità
giocherà un ruolo importante, così come la capacità di continuare ad essere moderni per tradizioni: forti radici
valoriali nella propria storia e grande volontà di ripensarsi e migliorarsi per essere sempre competitivi in futuro.
Un percorso sicuramente complesso, articolato che richiede una visione di lungo termine e una logica integrata di
cui si possono già vedere alcuni segnali come, ad esempio, il nuovo marchio di Gruppo.
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Appartenenza e unicità sono valori molto importanti, specialmente in un gruppo con Aziende
che operano in settori diversi tra loro. “Quali sono gli elementi cardine che possono far sì
che Reale Group si presenti come un’entità unica non solo a livello di valori, ma anche nella
strategia?”
La nostra è una realtà operativa che agisce nel mercato assicurativo, immobiliare, bancario e dei servizi. Quello
che accomuna tutto il Gruppo è il principio cardine mutualistico, che sta alla base della specifica forma societaria
di Reale Mutua.
Questa “bussola” orienta l’agire di tutte le Imprese, facendone emergere il carattere distintivo sul mercato, in
termini di professionalità, serietà, competenza e di eccellenza nel servizio ai nostri Soci/assicurati e Clienti.
A rafforzare questa comunanza di valori è intervenuto anche il nostro Codice Etico, già rivisto qualche anno fa,
che divenendo unico per tutto il Gruppo, nel corrente anno ha recepito anche l’evoluzione del brand. Il documento,
che identifica i valori portanti e guida per chi opera con noi, traducendoli anche in comportamenti, costituisce
un punto di riferimento per tutte le Imprese che fanno parte di Reale Group e per tutti i portatori di interesse che
agiscono con noi o per conto nostro.
Passando ai risultati di esercizio, “ci può raccontare i risultati economici di Reale Mutua?”
I risultati raggiunti nel 2015 sono positivi e fonte di orgoglio: un utile di Gruppo di 159,3 milioni di euro e
un indice di solvibilità che si attesta al 250,5%. Sono fiero di confermare che è uno dei più alti d’Europa
(in rialzo rispetto agli anni precedenti).
L’utile civilistico della Capogruppo è di 59,4 milioni di euro, mentre l’indice di solvibilità risulta pari a 458,4%.
I benefici di mutualità, erogati nel 2015, sono stati più di 10 milioni di euro e quelli approvati per il 2016
superano anche il dato precedente; un risultato che conferma la nostra attenzione verso chi ci dà fiducia.
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Dr. Filippone, “se il concetto di sviluppo sostenibile si sposa e può dare unvalore aggiunto ad
una Società mutualistica, come trova concretezza?”
L’agire sostenibile orienta la gestione di Reale Mutua e di tutto il Gruppo, ispirando il comportamento di ciascuno
di noi nella direzione della professionalità, correttezza, trasparenza e rispetto del contesto sociale ed economico
in cui operiamo.
La nostra Missione è quella di “creare le condizioni affinché chi vive nel mondo di Reale Group si senta privilegiato,
perché supportato da interlocutori competenti e dedicati che, operando con integrità e trasparenza, curano ogni
giorno il suo benessere e rispondono ai suoi bisogni. ”
Questo principio riassume al meglio la nostra idea di sostenibilità che trova riscontro nel dialogo con i nostri
stakeholder e che si traduce in un basso livello di conflittualità sia in termini di reclami sia di contenzioso.
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“Perché è importante, a suo avviso, redigere una Relazione di Sostenibilità?”
Ormai è appurato che il reale valore di un’impresa sia rappresentato non soltanto dalle performance economiche,
ma anche dagli asset “non financial”, che costituiscono una componente imprescindibile della valutazione
complessiva.
Aggiungo che i nostri stakeholder, oggi, hanno raggiunto un alto livello di maturità tale per cui sono in grado di
comprendere e richiedere informazioni anche sui profili di responsabilità sociale e ambientale, prima appannaggio
solo di pochi esperti “di settore”.
Il nostro Report è stato concepito all’origine prevalentemente come un momento di revisione e verifica interna
di processi e di attività, assumendo via via negli anni un valore anche in termini di dialogo con gli stakeholder;
confronto che intendiamo mantenere e rafforzare per garantire loro prodotti e servizi sempre adeguati.
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Il Gruppo di appartenenza Reale Group
Società e numeri chiave
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SERVIZI

IMMOBILIARI

ASSICURATIVE

Situazione al 31 dicembre 2015

REALE
IMMOBILI
S.p.A.

ITALIANA
ASSICURAZIONI
S.p.A.

REALE SEGUROS
GENERALES S.A.
(MADRID)

BANCA REALE
S.p.A.

IGAR S.A.
(MADRID)

REALE VIDA Y
PENSIONES S.A.
(MADRID)

CREDEM
ASSICURAZIONI
S.p.A.

BLUE
ASSISTANCE
S.p.A.

1.037

3.107

ANNI DI STORIA

AGENZIE

DIPENDENTI AL 2015

SARA
ASSICURAZIONI
S.p.A.

3.837.074

(*) Gruppo Europeo di interesse Economico costituito il 6 ottobre 2014
(**) Società costituita il 28 maggio 2015
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La Corporate Governance
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La Corporate Governance, sistema attraverso cui Reale Mutua è gestita e controllata:
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• identifica le regole e le procedure, a ogni livello, per assicurare la corretta gestione dell’Impresa in termini di governo e controllo;
• disciplina le relazioni tra i vari attori coinvolti.
Il quadro complessivo del Governo Societario della Società è definito secondo la normativa primaria e regolamentare attualmente vigente, nonché la normativa europea ove applicabile, e nel rispetto dello Statuto Sociale.

3

39

Distribuzione regionale dei Delegati
per Agenzia di riferimento
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1
4

191

14

60

L’Assemblea dei Delegati

15
3

Totale
Complessivo

4

4

9

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

• approvare i conti economici consuntivo e preventivo;
• fissare i “benefici di mutualità”;
• eleggere gli Amministratori e il Presidente del Consiglio
di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio
Sindacale, stabilendo i rispettivi emolumenti.

4

7

Il ruolo centrale dei Delegati

L’Assemblea è costituita dai Soci Delegati che rappresentano
l’universalità dei Soci/assicurati e si riunisce, in sessione
ordinaria, due volte all’anno. L’Assemblea ha poi i seguenti
compiti:

4
10

4
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È, inoltre, di competenza dell’Assemblea ogni altro compito
attribuitole dalla normativa vigente.

1

1

AMBIENTE
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Organigramma
(***)

(**)

Il Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione
Iti Mihalich
Presidente

(*)

Il Consiglio di Amministrazione – principale centro di responsabilità della Società in tutti gli ambiti della
gestione – è l’organo collegiale con funzione di supervisione strategica e di gestione dell’operatività,
con particolare riguardo per gli interessi e la tutela dei propri Soci/assicurati. L’attuale Consiglio di
Amministrazione è stato rinnovato dall’Assemblea dei Delegati, nella seduta del 28 aprile 2015, e rimarrà
in carica fino all’Assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2017.

Direzione Generale
Luca Filippone

Sono stati previsti specifici momenti formativi su tematiche aziendali o di interesse per l’esercizio
della funzione, anche in ragione della recente evoluzione normativa che richiede agli Amministratori
competenze e “consapevolezza” sul ruolo.
L’obiettivo preposto è quello di mantenere alta la sensibilizzazione del Consiglio sui livelli di
responsabilità attribuiti.

Internal Audit
Michele Tazzer
Responsabile

Pianificazione e Controllo di Gruppo
Guido Picca Piccon
Responsabile

C.R.O. [ * ]
Filippo Manassero
Responsabile

Segreteria Generale
Carlo Enrico De Fernex
Responsabile

PRESIDENTE

Risk Management
Stefano Olocco
Responsabile

Responsabilità Sociale d'Impresa
Pilar Suarez (Reale Seguros)
Responsabile

CONSIGLIERI

Innovation Team
Matteo Cattaneo
Responsabile

Condirezione Generale
Massimo Luviè

Direzione Tecnica Danni
Mauro Paccione
Responsabile

Direzione Distribuzione
Marketing e Brand di Gruppo
Marco Mazzucco
Responsabile

Direzione Risorse Umane
Marco Barioni
Responsabile

Direzione Welfare
Anna Deambrosis
Responsabile

[ * ] Chief Risk Officer: Funzione di coordinamento accentrata
finalizzata a creare un unico polo di competenza normativa, di
(**) Per i compiti specifici inerenti la gestione dei rischi
governo e di raccordo di tutte le tematiche legate al presidio del
(***) Per le attività di compliance e antiriciclaggio assegnate alle rischio
specifiche funzioni
(*)
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** 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
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SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Massimo LUVIÈ

Per i compiti specifici inerenti il sistema di controllo interno
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* Iti MIHALICH

Attuariato Danni di Gruppo
e Controllo Gestionale Danni
Sabina Di Placido
Reponsabile
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* Membri del Comitato
** Membro del Comitato fino al 28/5/2015
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Comitati e Commissioni

Collegio Sindacale

Il Consiglio delega al Comitato Esecutivo, nominato annualmente, l’esame e la delibera di singoli argomenti di
ordinaria amministrazione e, in via eccezionale, di straordinaria amministrazione, quando sussistano ragioni di
urgenza e di opportunità.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nel suo ruolo di indirizzo strategico e organizzativo, si avvale di appositi
Comitati e Commissioni, quali:

I Sindaci sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Delegati e
alle riunioni del Comitato Esecutivo. Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno di
Gruppo, per approfondire le tematiche relative al sistema dei controlli interni e alle risultanze delle attività svolte
dalle funzioni a esso preposte.

• il Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo: esercita funzioni consultive e propositive in materia di sistema
dei controlli interni e di gestione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme;
• la Commissione Investimenti di Gruppo: esercita funzioni consultive con poteri valutativi e propositivi in tema
di investimenti mobiliari e immobiliari; effettua analisi periodiche di sensitività e di esposizione al rischio in
genere;
• la Commissione Provvedimenti Mutualistici: esercita funzioni consultive con poteri valutativi e propositivi,
propedeutici e funzionali ai provvedimenti che il Consiglio presenta annualmente all’Assemblea in materia di
benefici di mutualità;
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Il Collegio Sindacale vigila inoltre su:

• l’Organismo di Vigilanza: esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia
e all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, allo scopo di
prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, così come previsto dalla
norma di riferimento.

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

Alta Direzione
L’Alta Direzione è costituita dal Direttore Generale e dal Condirettore Generale.
La Società, tenuto conto della propria struttura organizzativa (ove non è presente la figura dell’Amministratore
Delegato), annovera nell’ambito dell’Alta Direzione anche il/i Vice Direttore/i Generale, quando nominato/i.
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• il Comitato ex art. 3, comma 3, del Regolamento del Consiglio di Amministrazione: supporta il Consiglio nella
verifica del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli Amministratori,
dei Sindaci, dei membri dell’Alta Direzione e dei responsabili delle funzioni di controllo;
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I Sistemi di Controllo
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
Per Reale Mutua da sempre è di fondamentale importanza disporre di un adeguato Sistema di Controllo Interno
come elemento primario e imprescindibile della propria operatività.
La cultura del controllo e il livello di integrità aziendale sono promossi dal Consiglio di Amministrazione e attuati
dall’Alta Direzione attraverso regole e procedure interne, azioni specifiche e attività di Organismi aziendali a ciò
preposti.
Reale Mutua si è dotata di uno strutturato Sistema di Controllo Interno costituito dall’insieme di regole, procedure
tecniche di controllo e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento
dell’Impresa. A partire dal 2014 l’intera tematica del sistema di controllo e di gestione dei rischi è stata trattata
all’interno di specifici documenti di politica societaria (c.d. Policy) che descrivono nello specifico le politiche del
Consiglio di Amministrazione in tema di Governance, sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi.

Struttura di controllo
CONTROLLI
DI
III LIVELLO

CONTROLLI
DI
II LIVELLO

CONTROLLI
DI
I LIVELLO
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Funzioni/organi preposti alle attività di controllo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antiriciclaggio
Attuariato Danni di Gruppo e Controllo Gestionale Danni
Attuariato di Gruppo
Attuariato Vita di Gruppo
Attuario incaricato rami R.C.
Attuario incaricato rami Vita
Collegio Sindacale
Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo
Compliance
Internal Audit
Ispettorato amministrativo di Gruppo
Ispettorato sinistri di Gruppo
Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/01
Pianificazione e controllo
Risk Management
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A seguire si approfondiscono le principali attività svolte da alcune delle funzioni di controllo sopra elencate.

GLI AGENTI

CONTROLLI DI III LIVELLO

Internal Audit
La funzione di Internal Audit ha lo scopo di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema dei
controlli interni, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali, e di impostare
un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle frodi interne.

CONTROLLI DI II LIVELLO

Nel corso del 2015 la funzione ha svolto le attività previste dal piano di audit approvato dal Consiglio di
Amministrazione e visionato preliminarmente dal Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo, organi ai quali
riporta direttamente. Una parte di esse sono previste dalle normative delle Autorità di Vigilanza (attività di
formazione, gestione dei reclami scritti, ecc.) e le restanti sono state pianificate secondo un approccio di tipo
“risk based ” che identifica i processi/le attività da sottoporre prioritariamente a verifica. Tali attività di verifica
hanno portato alla definizione di una serie di aspetti di miglioramento all’interno dei processi, riguardanti, tra
le altre, l’area commerciale, l’area amministrativa e l’area informatica e che in buona parte saranno oggetto di
implementazione da parte della Società nel corso del 2016.

CONTROLLI DI I LIVELLO
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Tra le attività svolte, a titolo di esempio, una specifica attenzione è stata posta al processo di gestione dei reclami,
tematica che per la Compagnia riveste da sempre particolare importanza. In questo ambito l’Internal Audit verifica
costantemente l’adeguatezza del sistema dei controlli presente nel processo secondo quanto previsto dalla
normativa e, in caso di particolari criticità, contatta le funzioni coinvolte per intraprendere azioni correttive.
L’Internal Audit ha coadiuvato, infine, l’attività del Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo che nel corso del
2015 ha incontrato le principali funzioni di controllo visionando preliminarmente i piani di attività delle funzione
e le relazioni conclusive delle loro attività annuali; esso ha inoltre invitato a relazionare alcune aree aziendali per
approfondire alcuni temi sempre nell’ambito degli aspetti riguardanti il sistema di controllo interno e di gestione
dei rischi.

L’INTERNAL AUDIT

Organismo di Vigilanza e Ufficio Responsabilità Amministrativa Enti
Reale Mutua, sensibile all’esigenza di garantire correttezza e trasparenza nella gestione delle relazioni con i
propri stakeholder e nella conduzione delle attività aziendali, oltre a dotarsi di un proprio Codice Etico ha
adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, idoneo a prevenire
comportamenti illeciti.
Nel corso del 2015 l’Organismo di Vigilanza della Società ha svolto le proprie attività, come da piano presentato al
Consiglio di Amministrazione; in particolare, con il supporto operativo dell’ufficio Responsabilità Amministrativa
Enti, ha completato l’aggiornamento della Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il nuovo documento, che sarà esaminato e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione
all’inizio del 2016, risponderà all’esigenza di semplificazione e massima fruibilità nella consultazione. Una volta
approvato il Modello, l’Organismo avvierà, attraverso l’ufficio Responsabilità Amministrativa Enti, le attività di
formazione e comunicazione rivolte a tutti i destinatari dello stesso. In particolare:

• per i dipendenti sarà predisposto un nuovo corso online, accompagnato da un piano
di comunicazione attraverso Fabbrica Futuro. Sarà inoltre rivisitata la sezione intranet
dedicata alla Responsabilità Amministrativa degli Enti (vedi paragrafo: “Comunicazione
Interna”), aggiornando e semplificando i contenuti;
• per la rete agenziale sarà organizzato un corso online che comprenderà anche sessioni
erogate in aula virtuale.
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L’UFFICIO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ENTI INOLTRE PROSEGUE
LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
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Risk Management
La funzione di Risk Management opera nell’ambito del sistema di gestione dei rischi aziendali e l’attività si
concretizza in termini di strategie, processi e procedure finalizzate a individuare, misurare, valutare, monitorare
e gestire i rischi attuali e prospettici cui l’Impresa è o potrebbe essere esposta.
La funzione svolge un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione della politica di gestione
del rischio, dei criteri e delle metodologie di misurazione dei rischi e nella valutazione dei rischi stessi.
Il Risk Management è fortemente impegnato nelle attività connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema di
solvibilità denominato Solvency II che introduce nuove logiche di valutazione della solvibilità delle imprese di
assicurazione con lo scopo di uniformare la legislazione assicurativa a livello europeo, promuovere un modello
gestionale basato sul rischio e assicurare una maggiore tutela agli assicurati.
Solvency II non implica solo una radicale revisione delle metriche di valutazione dei rischi, ma induce un
cambiamento significativo alle logiche di gestione dell’impresa. La complessità e la portata del cambiamento
introdotto da Solvency II è stata interpretata in chiave strategica mediante la definizione di un progetto specifico,
coordinato dal Risk Management, per la gestione di tutti gli aspetti connessi con il nuovo sistema di solvibilità.
Il progetto affronta le questioni metodologiche-modellistiche, i temi di carattere organizzativo per la revisione
della governance, la qualità dei dati utilizzati per le valutazioni (c.d. data quality), la disponibilità delle risorse sia
umane sia tecnologiche, gli impatti sulla gestione del business e la conformità normativa.
La valenza strategica di Solvency II, unitamente alla consapevole gestione del rischio e alla necessità di possedere
adeguati presidi di controllo, hanno condotto alla decisione di richiedere l’approvazione delle Autorità di Vigilanza
sull’utilizzo del proprio modello interno di Gruppo per finalità di carattere regolamentare. Il Modello interno è lo
strumento di valutazione dei rischi che costituisce un elemento importante a supporto dei processi di carattere
strategico e decisionale. Il percorso di approvazione del Modello prevede una fase preliminare di confronto con le
Autorità di Vigilanza (c.d. pre-application), italiana e spagnola, poiché il Modello è definito a livello di Gruppo, che
lo condurrà alla richiesta ufficiale di utilizzo entro il primo semestre del 2017.

RISK MANAGEMENT
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Compliance

Antiriciclaggio

Nell’ambito del Sistema di Controllo Interno, la funzione di Compliance ha il compito di prevenire e mitigare il
rischio di non conformità alle norme, operando in via continuativa e prevalentemente nell’ ex ante.
La funzione è pervasiva nell’organizzazione per essere vicina ai processi aziendali che possono generare i
rischi (sanzioni, perdite patrimoniali, danni alla reputazione) in conseguenza di violazioni di norme esterne
o di autoregolamentazione, ed opera in base ad una politica, una metodologia di gestione dei rischi ed un
programma “risk based ” approvati dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde, ponendo particolare
attenzione al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli Assicurati
e danneggiati, e più in generale, alla tutela del consumatore.

La funzione Antiriciclaggio di Gruppo è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A questo fine presidia e gestisce i rischi connessi attraverso il
controllo costante su tutte le fasi dell’operatività sia aziendale sia delle reti distributive esterne soggette alla
normativa in materia.

I rischi di non conformità sono individuati, misurati e gestiti secondo un approccio di controllo attuale ed anche
prospettico. Il 2015 è stato l’anno di preparazione a Solvency II, che è entrata in vigore il primo gennaio 2016; la
normativa europea ha reso necessaria la revisione del Codice delle assicurazioni private e l’emanazione di molti
nuovi regolamenti da parte delle Autorità di Vigilanza e altrettante novità normative sono attese per il prossimo
futuro (es. nuove regole per l’intermediazione e il governo dei prodotti).

La funzione è responsabile dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di
adeguata verifica della clientela, indispensabili per stabilire l’identità e il profilo di rischio di riciclaggio riferito a
ciascun Cliente, nonché delle attività relative agli obblighi di registrazione dei rapporti e delle operazioni, delle
attività di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e delle attività di formazione.
Tali attività si inseriscono nel generale sistema dei controlli interni e sono da valutarsi alla stregua di
investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di stabilità e di reputazione per le Imprese del
Gruppo.

PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2015

LA GESTIONE
RESPONSABILE

LA GESTIONE
ECONOMICA

I DIPENDENTI

I SOCI/ASSICURATI

• realizzazione della nuova architettura dell’Archivio Unico Informatico;
• adeguamento dei processi e delle procedure inerenti all’adeguata verifica della clientela e
alla profilazione di rischio in adempimento alle disposizioni introdotte dal Regolamento Ivass
5/2014;
• corsi di formazione in aula dedicati agli Agenti e ai loro collaboratori;
• collaborazione con gli Organi di controllo interni e con le altre funzioni aziendali;
• supporto al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il controllo interno di Gruppo nel
presidio dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
• predisposizione di flussi informativi diretti agli Organi di controllo interni e agli Organi aziendali;
• collaborazione con le Autorità di controllo esterne.

LA COMPLIANCE NEL CORSO DEL 2015
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L’integrità nella condotta aziendale
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Reale Mutua riconosce il rilievo strategico dell’attività volta a garantire l’osservanza delle normative e dei
codici di condotta interni ed esterni, nella convinzione che il rispetto delle regole e la correttezza negli affari
costituiscano elementi fondamentali nel perseguimento degli obiettivi comuni, peraltro fondati sulla fiducia e
sulla trasparenza oltre che sulla competenza professionale.
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In particolare:

Tutela della privacy

Contenzioso

Reale Mutua riconosce come valore prioritario la protezione dei dati personali, così come regolato dalla
normativa sulla privacy.

Reale Mutua fonda la selezione ed il controllo dei propri legali fiduciari sui principi del Codice Etico,
nella convinzione che la componente tecnico-giuridica dei professionisti, a cui affida la gestione delle
cause, non possa essere disgiunta dalla profonda condivisione dei valori comportamentali perseguiti.

Le strutture societarie presidiano l’applicazione delle corrette procedure al fine di trattare i dati in base alle
finalità stabilite e correttamente comunicate agli interessati siano questi Soci, Assicurati, Beneficiari, Clienti,
Dipendenti, Controparti. In tale ambito Reale Mutua adotta elevati standard di sicurezza per tutelare l’integrità
del dato e il suo corretto trattamento.
Particolare attenzione viene posta al rapporto con Clienti, Assicurati, Terzi e alla gestione dei dati anche quando
questo rapporto è mediato da intermediari mediante controlli sistematici in loco e con un attento presidio dei
reclami.
Reale Mutua è oggi coinvolta in iniziative promosse attraverso nuovi mezzi di comunicazione e nuove tecnologie.
Tali iniziative, prima della loro partenza, sono analizzate anche nell’ottica di garantire il rispetto della normativa
in essere.

L’attività di questi legali, inseriti nell’Albo dei Fiduciari di Gruppo, è costantemente monitorata da un’apposita
struttura, i cui audit periodici puntano ad indagare non solo la competenza processuale, ma anche il loro livello di
servizio dal punto di vista della proattività, disponibilità, collaborazione con le strutture liquidative, nel superiore
interesse del Socio/assicurato nel momento in cui è più cruciale il rapporto con la Compagnia, rappresentato
dall’evento-sinistro, ove davvero deve trovare attuazione tutta la gamma delle protezioni e dei servizi promessi
nella polizza.
Così come Reale Mutua punta alla fidelizzazione della propria clientela, così anche, nel rapporto con gli avvocati,
è costantemente attenta a creare un legame duraturo coi professionisti affinché, nel rispetto dell’economia della
gestione del contenzioso, essi mantengano ed interpretino sempre meglio il ruolo affidato, in linea con la vision
gestionale del processo liquidativo, sia nella fase stragiudiziale, sia in quella giudiziale.
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Principi normativi e standard di riferimento
I FORNITORI

I nostri Valori
Il Codice Etico e le principali azioni

LA COLLETTIVITÀ

La Politica Ambientale
La presenza di Reale Mutua nei gruppi di lavoro internazionali
La partecipazione della funzione Responsabilità Sociale
d’Impresa a iniziative di confronto
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L’unità Responsabilità Sociale di Impresa è collocata in staff alla Direzione Generale.

I nostri Valori
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Il Gruppo, per la sua natura mutualistica (vedi paragrafo: “L’identità mutualistica”), non dovendo utilizzare
parte dei suoi profitti per la remunerazione degli investimenti degli azionisti, opera in un’ottica di crescita. Parte
dell’utile e delle risorse sono dunque destinate al consolidamento, allo sviluppo e al miglioramento della qualità
dei servizi offerti ai Soci/assicurati stessi, nonché dell’Impresa medesima.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ITI MIHALICH
PRESIDENTE

Per questa ragione la centralità del Socio/assicurato e del Cliente è il principio cardine su cui si fonda l’agire del
Gruppo.
Questa cultura d’impresa tiene conto delle peculiarità di ogni singola Impresa del Gruppo e allo stesso tempo punta al
continuo rispetto di valori comuni nei rapporti con i diversi stakeholder. Tutte le Imprese sono chiamate a garantire
il rispetto di questi principi.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE DI IMPRESA

DIREZIONE
GENERALE

LUCA FILIPPONE

PILAR SUAREZ
(REALE SEGUROS)

DIRETTORE GENERALE
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I SOCI/ASSICURATI

Alla base della gestione responsabile di Reale Group è stata creata l’unità di Responsabilità Sociale di Impresa:
un team che lavora ogni giorno alla crescita sostenibile del Gruppo.
L’unità riporta direttamente alla Direzione Generale dal settembre 2012. Al suo interno è stata costituita la
funzione di Politiche di Gestione Ambientale.

GLI AGENTI

Per visualizzare le attività è possibile accedere al sito:
www.realemutua.it/institutional/sostenibilità

I FORNITORI

Per ogni necessità l’indirizzo a cui rivolgersi è il seguente:
direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it

Integrità

Centralità
della persona

Responsabilità
LA COLLETTIVITÀ

AMBIENTE

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA FUNZIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE
D’IMPRESA SONO:
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Innovazione
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Stakeholder Amministratori: seminario

Il Codice Etico e le principali azioni
La Capogruppo ha diffuso il suo primo Codice Etico ai dipendenti nel 2001 e negli anni a seguire anche le altre
Imprese del Gruppo si sono dotate di un loro Codice Etico.
Il crescente impegno in tema di Responsabilità Sociale e il percorso di sostenibilità intrapresi da ciascuna Impresa
del Gruppo hanno portato alla consapevolezza comune di essere ispirati dagli stessi valori.
È nato quindi, nel 2013, un documento completo e unico per Reale Group che definisce valori e principi di
comportamento comuni, declinati per ciascuno stakeholder.
www.realegroup.eu/IT/institutional/sostenibilita/codice-etico

Nel mese di ottobre, si è svolto un seminario rivolto ai Membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio
Sindacale e all’Alta Direzione delle Imprese di Reale Group.
Obiettivo: focus sull’importanza di disporre di un Codice Etico con evidenza delle modalità di presidio.
Di seguito, una sintesi delle principali indicazioni emerse.

IL CODICE ETICO È UNO STRUMENTO DI GOVERNANCE E GESTIONE
AZIENDALE CHE PERMETTE DI:

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI
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Incontro con gli Organismi di vigilanza
Nell’ottobre del 2015, la Direzione Responsabilità Sociale d’Impresa ha incontrato gli Organismi di Vigilanza
delle Impresa del Gruppo riuniti in seduta comune, per riferire sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel
Codice stesso e sulle eventuali segnalazioni di violazione.

I principi e le disposizioni presenti nel Codice Etico sono
vincolanti per tutti i portatori di interesse che operano con Reale
Mutua.
Fatti, eventi o situazioni di supposta violazione e inosservanza
dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico sono
segnalabili scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
etica@realemutua.it.
Il Codice Etico è disponibile online sul sito web di Reale Mutua:
http://www.realemutua.it

INTRODUZIONE

DIMENSIONE ECONOMICA

Gli Organismi di Vigilanza, preso atto di quanto riferito, hanno ritenuto che l’insieme delle attività condotte
confermano la propria valutazione sulla corretta attuazione e sul corretto controllo del Codice Etico di Gruppo
nell’ambito di ciascuna Impresa. Rimane ferma l’esigenza di un continuo presidio al riguardo di tali aspetti e di un
aggiornamento del documento anche in funzione dell’evoluzione delle “best practices” applicate in altre realtà
aziendali.
Anche a seguito del seminario a tema, di cui si è riferito al paragrafo precedente, gli Organismi di Vigilanza
hanno evidenziato la necessità per Reale Mutua di allineare il processo relativo alle segnalazioni verso le
caselle di posta dedicate, al praticato in essere e di rafforzare il dialogo con le reti agenziali al fine di creare
sinergia.

CHE COSA RAPPRESENTA IL CODICE ETICO?
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GLI AGENTI
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La Politica Ambientale

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

L’impegno ambientale del Gruppo ha radici lontane nel tempo e Reale Mutua, fedele ai propri principi mutualistici, ha da sempre agito con grande attenzione sia nei confronti del territorio in cui opera, sia nel rispetto delle
esigenze dei diversi portatori di interesse. L’impegno costante al rispetto dell’ambiente è oggi percepito trasversalmente in tutte le Imprese del Gruppo ed è di stimolo al miglioramento continuo del proprio modo di operare.

Reale Mutua è consapevole dell’importanza della sostenibilità ambientale per essere più vicina alle persone
ed in particolare ai propri Soci/assicurati, nella convinzione che gestire le proprie attività secondo principi
di etica ambientale consente di rispondere responsabilmente alle esigenze della collettività, contribuire ad
assolvere agli impegni posti come Impresa mutualistica e creare nel contempo valore e vantaggio competitivo.

Il 2015 rappresenta per Reale Mutua un anno speciale, ricco di attività e azioni che dimostrano l’impegno
profuso per il raggiungimento di uno sviluppo veramente sostenibile.

IL NOSTRO PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ

2010

2011

2012

Viene istituito l’ufficio
di Politiche di Gestione
Ambientale (PGA)

Nasce la Politica
Ambientale
di Reale Mutua

Certificazione di Reale
Mutua secondo
norma ISO 14001
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I PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SONO ALL’INTERNO
DI UN PERCORSO CHE HA OBIETTIVI PRESTIGIOSI.
GLI AGENTI
ISO 14001

2014

2015

• Nasce la Politica
Ambientale di Gruppo
• Nasce il Sistema di Gestione
Ambientale di Gruppo
• Certificazione di Banca Reale
secondo norma ISO14001

•
•
•
•

Ricertificazione di Reale Mutua
Certificazione di Italiana Assicurazioni
Certificazione di Blue Assistance
In occasione del nuovo brand, nasce
una più attuale Politica Ambientale
• Avvio percorso di certificazione
per Reale Immobili

I FORNITORI

Questo ha permesso di rendere più organico l’ottenimento della certificazione di Banca Reale, Italiana
Assicurazioni e Blue Assistance e di avviare il processo di certificazione di Reale Immobili. Nel medesimo spirito
ed altrettanto significativa per importanza, è stata, nel 2015, l’approvazione della Politica Ambientale di Gruppo,
anch’essa adottata da tutti i Consigli di Amministrazione delle Società controllate, compresa Reale Seguros in
Spagna.
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La presenza di Reale Mutua
nei gruppi di lavoro internazionali
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LA GESTIONE
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Negli ultimi anni Reale Mutua Assicurazioni ha incrementato il proprio impegno nella partecipazione attiva ad
Associazioni e a networks del settore assicurativo, nonché di responsabilità sociale, con un’attenzione particolare
allo scambio di esperienze e all’internazionalità. L’obiettivo è confrontarsi sulle best practices, creando una
condivisione di esperienze che conducono spesso a nuove relazioni di business.

LA GESTIONE
ECONOMICA

http://www.ania.it

I DIPENDENTI

I SOCI/ASSICURATI

http://www.amice-eu.org

GLI AGENTI

http://www.sodalitas.it

I FORNITORI

http://www.eurapco.com

LA COLLETTIVITÀ

http://www.csreurope.org/

AMBIENTE

http://www.foretica.org
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http://www.csrmanagernetwork.it/
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La partecipazione della funzione
Responsabilità Sociale d’Impresa
ad iniziative di confronto*

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

LA GESTIONE
RESPONSABILE

Reale Mutua, da sempre attenta per sua natura allo scambio di esperienze, partecipa attivamente alle iniziative
di confronto e ascolto in materia di sostenibilità. Nel 2015 ha preso parte a diversi appuntamenti che vengono
presentati qui di seguito.

* Per ogni necessità di documentazione sugli eventi illustrati potete fare riferimento a:

Expo 2015

GLI OBIETTIVI DEL MANIFESTO

L’Agenda di Expo 2015 era ricca di spunti per il nostro ambito. Reale Mutua è stata presente in alcuni seminari
aventi ad oggetto la sostenibilità. Gli incontri sono stati utili come momento di confronto, anche per i dibattiti
che sono seguiti alla presentazione dei relatori. Nel riquadro le nostre partecipazioni.

direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it

1
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I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI

EXPO 2015

Sodalitas Social Award
LAST CALL TO EUROPE 2020: un nuovo volto alla sostenibilità
LAST CALL TO EUROPE 2020 è la Conferenza Internazionale dedicata alla sostenibilità che Fondazione Sodalitas
ha organizzato il 19 giugno all’interno di Expo 2015, con il contributo di CSR Europe.
Durante la Conferenza è stato presentato ufficialmente il MILAN MANIFESTO ENTERPRISE 2020, che chiede
a imprese e governi di tutta Europa di lavorare insieme per realizzare una crescita sostenibile e inclusiva. Al
Manifesto, che è stato sottoscritto da Sodalitas e dalle Organizzazioni partner di CSR Europe, ha aderito anche
Reale Mutua. I firmatari si impegnano ad attuare l’Agenda Europea sulla Sostenibilità nei 28 Paesi dell’Unione.
Il documento è stato presentato ufficialmente il 16 e 17 novembre alla Commissione europea, in occasione
dell’ENTERPRISE 2020 SUMMIT.

INTRODUZIONE

DIMENSIONE ECONOMICA

I FORNITORI

Istituito nel 2003 per premiare le migliori pratiche di Sostenibilità d’Impresa, il Sodalitas Social Award vanta il
primato quale una delle iniziative che negli ultimi anni più hanno contribuito alla diffusione della cultura della
Sostenibilità d’Impresa e alla sua integrazione nelle strategie aziendali.

LA COLLETTIVITÀ

http://www.sodalitas.it/conoscere/comunicati/sodalitas-social-award-2015-presentate-le-8-organizzazioni-vincitrici
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Ad ogni edizione annuale viene individuato un tema conduttore, il cui bando di partecipazione si articola in più
categorie. Nell’edizione di quest’anno la partecipazione del Gruppo si è manifestata con tre iniziative:

PRODOTTO VITA “ITALIANA ASSICURAZIONI PER DYNAMO CAMP”
http://www.italiana.it/ita/welfare-allitaliana/le-iniziative/young-vips

Associazione Amici del Museo
Con l’Associazione Amici del Museo, Reale Mutua organizza ogni anno un concorso presso alcune scuole
torinesi il cui obiettivo è presentare la responsabilità sociale d’impresa, con particolare riferimento alla mutualità
assicurativa. Anche quest’anno la Compagnia ha offerto il proprio contributo, presentando la propria esperienza
e rispondendo ai quesiti degli studenti.

Il salone della CSR e dell’innovazione sociale
Passione e ispirazione sono le due parole chiave che rappresentano il fil rouge dell’edizione 2015 de “Il Salone
della CSR e dell’innovazione sociale”. L’appuntamento annuale dedicato alla Responsabilità Sociale d’Impresa
è promosso da Università Bocconi, Unioncamere, CSR Manager Network, Alleanza delle Cooperative Italiane,
Fondazione Sodalitas e Koinètica. Reale Mutua ha collaborato all’organizzazione dell’evento e ha portato il
suo contributo in due tavole rotonde attraverso gli interventi della funzione Risorse Umane e della funzione
Responsabilità Sociale d’Impresa.

PROGETTO “D.A.P.A.R.I. “(DISABILITÀ IN AZIENDA, PROFESSIONALITÀ
AVANZATA, RICERCA E INTEGRAZIONE)

“REALMENTE PROTETTI AL MUSEO”

http://www.csreinnovazionesociale.it/
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Vediamo, in sintesi, i contributi.

BBS – Biblioteca Bilancio Sociale

GLI AGENTI

L’Associazione ha come scopo istituzionale la valorizzazione e fruizione a livello nazionale dei bilanci
sociali e ambientali e delle rendicontazioni di sostenibilità in genere prodotti dalle imprese italiane.
Con questa finalità organizza una banca dati sistematica ove poter accedere con facilità alle informazioni relativa
a ciascuna Impresa, organizza incontri e seminari a tema e ha istituito anche un concorso “Premio Bilancio Sociale
Areté”, il cui fine è premiare il Bilancio che, nell’anno di riferimento, ha raccontato al meglio il valore “prodotto” della
Società.
http://www.bibliotecabilanciosociale.it/

UN PATTO TRA GENERAZIONI:CONDIVIDERE E COLLABORARE
I FORNITORI

GRANDI AZIENDE, GRANDI STORIE:
LA SOSTENIBILITÀ NELLA CULTURA D’ IMPRESA

LA COLLETTIVITÀ

NIBR – Network italiano per il business reporting
AMBIENTE

Il “Network Italiano per il Business Reporting” (NIBR) rappresenta il referente italiano ufficiale
del World Intellectual Capital Asset Initiative (WICI), ovvero il Network globale per il Business
Reporting. Scopo dell’Associazione è quello di aiutare le Imprese nella rendicontazione di sostenibilità, dato il
presupposto che il tema della definizione di un nuovo strumento di business reporting, il quale include, oltre
alle informazioni finanziarie, anche quelle quali-quantitative (non-financial) è un argomento prioritario per le
Imprese che intendono agire e comunicare in modo trasparente.
http://nibr.it/
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I benefici di mutualità
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La gestione economica
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - LE CIFRE CHIAVE
2015 (€/mgl)

2014 (€/mgl)

2013 (€/mgl)

2.227.084

2.194.616

1.990.529

Rami Elementari

835.088

803.649

857.217

R.C. Auto

578.548

584.931

497.119

Vita

813.448

806.036

636.193

3.513

3.272

4.294

Premi totali

2.230.597

2.197.888

1.994.823

Riserve tecniche totali

6.974.316

6.531.933

6.086.805

Danni

2.434.443

2.457.870

2.537.546

Vita

4.539.873

4.074.063

3.549.259

Premi di lavoro diretto

Premi indiretti

Prestazioni totali pagate agli assicurati e ai danneggiati

1.464.862

1.403.136

1.452.303

Investimenti patrimoniali

7.932.821

7.420.812

6.885.147

Risultato netto d'esercizio

59.411

98.764

88.254

Combined Ratio

95,79%

92,57%

94,32%

Indice di Solvibilità (Danni + Vita)

458,4%

454,6%

462,5%
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Reale Mutua Assicurazioni premi lordi
contabilizzati lavoro diretto
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INFORTUNI

MALATTIE
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MERCI

TRASPORTATE
6,6% 6,4% 0,3%

INCENDIO ED ELEMENTI
NATURALI
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12,2%

R.C. VEICOLI
MARITTIMI

0,1%

ALTRI DANNI E BENI

I DIPENDENTI

14,5%

R.C. AUTOVEICOLI
TERRESTRI

33,6%

R.C. GENERALE

14,8%

I SOCI/ASSICURATI

CAUZIONI

ALTRI RAMI
CORPI DI
VEICOLI TERRESTRI DANNI

7,2%

2,1%

GLI AGENTI

2,2%

I FORNITORI

% RAMI DANNI 2015

VITA UMANA

75,1%

FONDI PENSIONE

2,9%

FONDI DI
INVESTIMENTO

11,4%

AMBIENTE
CAPITALIZZAZIONE

10,6%

% RAMI VITA 2015
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La distribuzione del valore aggiunto

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Il valore aggiunto di un’attività produttiva misura l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della creazione e della 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.
Il valore aggiunto, nel nostro ambito di attività è definibile come la differenza tra il valore dei servizi prodotti e i costi sostenuti per esercitare l’attività istituzionale e per l’acquisizione di beni e servizi strumentali ad essa.
Nel 2015 la Società ha conseguito un valore aggiunto globale pari a circa 714 milioni di euro.
Il decremento, rispetto all’esercizio 2014, è conseguenza diretta della diminuzione dell’utile di esercizio causata principalmente dal venir meno delle componenti straordinarie di carattere fiscale che avevano caratterizzato la gestione del precedente esercizio.
La tabella che segue illustra la ripartizione del valore aggiunto tra i vari stakeholder.

Dipendenti

LA GESTIONE
ECONOMICA

I DIPENDENTI

Distribuzione del valore aggiunto

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (in migliaia di euro)

Soci/assicurati

LA GESTIONE
RESPONSABILE

2015

2014

2013

VARIAZIONE

COMPOSIZIONE

10.163

9.888

6.814

2,78%

1,4%

117.149

130.190

116.327

-10,02%

16,4%

I SOCI/ASSICURATI
COLLABORATORI
ESTERNI

26,9%

GLI AGENTI

Stato:
SISTEMA IMPRESA

23.715

30.412

25.224

-22,02%

3,3%

- amministrazione locale

781

1.749

1.438

-55,35%

0,1%

Agenti e altri intermediari

308.837

320.474

291.705

-3,63%

43,3%

Collaboratori esterni (fornitori, periti, consulenti)

191.676

167.002

158.164

14,77%

26,9%

59.411

98.764

88.254

-39,85%

8,3%

1.840

1.463

1.213

25,77%

0,3%

713.572

759.942

689.139

-6,10%

100,0%

- amministrazione centrale

Sistema impresa
Collettività
TOTALE
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8,3%

AGENTI

43,3%

COLLETTIVITÀ

0,3%
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SOCI ASSICURATI

AMMINISTRAZIONE
LOCALE E CENTRALE

3,4%
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I benefici di mutualità

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI
Nell’ultimo decennio Reale Mutua ha distribuito circa 76 milioni di euro per un totale di oltre 1.421 mila
contratti interessati, così distribuiti:

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:

BENEFICI DI MUTUALITÀ EROGATI (2006 - 2015)*

• in riduzioni del premio contrattuale o estensione gratuita di garanzie per le assicurazioni del comparto Danni;
• in un miglioramento delle prestazioni per le assicurazioni dei rami Vita.
Polizze delle aziende agricole

http://www.realemutua.it/rma/scopri-reale-mutua/vantaggi-scegliere-reale/socio-non-cliente

BENEFICI DI MUTUALITÀ PERIODO 2006-2015 - EROGATI*
AZIENDE AGRICOLE

COMMERCIO

FAMIGLIE

VITA

TOTALE

2006

3.191

-

-

4.249

7.440

2007

3.182

3

0

3.798

6.983

2008

1.311

1

1.972

5.806

9.090

2009

1.427

0

1.953

4.887

8.267

2010

883

0

1.104

2.062

4.049

2011

422

39

2.717

2.006

5.184

2012

362

7

2.472

2.307

5.147

2013

1.073

-

3.907

4.735

9.715

2014

459

51

4.344

5.034

9.888

2015

440

57

4.571

5.095

10.163

12.750

158

23.040

39.978

75.926

Totale

* gli importi si intendono espressi in migliaia di Euro
** di cui 2.900 migliaia di Euro a carattere straordinario nei rami Danni

Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.5:
“Sintesi dei Risultati” della Relazione sulla Gestione.
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158

Polizze per le famiglie

23.040

Polizze vita

39.978

TOTALE

75.926
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I SOCI/ASSICURATI
BENEFICI DI MUTUALITÀ EROGATI - TOTALE RAMI*
2015

2014

2013

VAR. % 15/14

DANNI

5.068

4.854

4.980

4,4%

VITA

5.095

5.034

4.735

1,2%

10.163

9.888

9.715

2,8%

TOTALE
**

media
2006-2015

DIMENSIONE ECONOMICA

GLI AGENTI

I FORNITORI

Benefici di mutualità*
10.163 9.888
9.715
5.068 4.854 4.980

5.095 5.034
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4.735

AMBIENTE

7.592,60

www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci
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12.750

Polizze delle aziende commerciali e altre

Si riportano i benefici di mutualità erogati dal 2006 al 2015.

ANNO

LA GESTIONE
RESPONSABILE

2015 2014 2013

2015 2014 2013

2015 2014 2013

RAMI VITA

TOTALE RAMI

RAMI DANNI
*

gli importi si intendono espressi in migliaia di Euro
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REALE MUTUA
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YOUNG VIPs

LA GESTIONE
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Nel corso dell’anno 2015, Reale Mutua ha dimostrato un’attenzione particolare verso i propri Assicurati e le loro
famiglie. La Società ha lanciato, nell’ultimo quadrimestre 2015, una campagna di prevenzione dedicata ai più
piccoli, figli e nipoti di tutti i propri Assicurati con età compresa tra i 5 ed i 14 anni.
http://www.realemutua.it/rma/realmentewelfare/iniziative-welfare/young-vips

YOUNG VIPs offre ai partecipanti la possibilità di utilizzare il coupon fino al 31 dicembre 2016, in una delle oltre
1.700 strutture convenzionate da Blue Assistance sul territorio. Il network è stato selezionato secondo rigidi
standard di qualità e viene costantemente monitorato per garantire un servizio eccellente.
La campagna è stata sostenuta e pubblicizzata anche dalla nostra rete agenziale, che fin da
subito, ha distribuito coupon ai propri clienti ed organizzato ad hoc eventi in agenzia.
YOUNG VIPs è stata accolta con entusiasmo dagli Assicurati ed in soli 4 mesi sono stati
distribuiti oltre 41.000 coupon tra Reale Mutua e Italiana Assicurazioni.

L’attenzione ai Soci/
assicurati e alle loro
famiglie si dimostra anche
attraverso iniziative
particolari come la
campagna di prevenzione
YOUNG VIPs.

LA GESTIONE
ECONOMICA
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I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI

I FORNITORI

La campagna di prevenzione, denominata YOUNG VIPs, è stata lanciata al pubblico il 7 settembre 2015, con la
volontà di portare avanti i valori del Gruppo e di esser presente nelle famiglie italiana su tre importanti filoni di
prevenzione: sportivo, oculistico e odontoiatrico.

LA COLLETTIVITÀ

Gli Assicurati hanno infatti potuto richiedere per i loro figli e nipoti (in linea retta) un coupon valido per una visita
specialistica a scelta tra:

AMBIENTE

• la visita medico sportiva che rilascia il certificato di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica” per fare
sport in tutta sicurezza;
• la visita oculistica importante per monitorare la salute degli occhi;
• la visita odontoiatrica comprensiva di detartrasi e fluoroprofilassi per garantire il benessere della bocca.
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al 31 dicembre 2015
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Forza lavoro e ripartizione dei dipendenti per tipologia contrattuale

LA GESTIONE
RESPONSABILE

Suddivisione dei dipendenti per tipologia di contratto
(full time/part time) e genere

LA GESTIONE
ECONOMICA

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

586

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Uomini

573

707

704

18

2

0

Donne

526

596

594

28

2

0

1.099

1.303

1.298

46

4

0

TOTALE

704
490

698
484

454

I DIPENDENTI
100

110

108
5

6

5

Percentuale dei dipendenti a libro paga suddivisa per genere

I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI

1.040

1.194

1.182

105

2014

116

PART TIME

FULL TIME

2015

113

2013

2015

2014

2013

I FORNITORI

LA COLLETTIVITÀ

48%

DONNE: 554

UOMINI: 591

INTRODUZIONE

52%

DIMENSIONE ECONOMICA

1.145

AMBIENTE

Totale complessivo

A causa della cessione dei dipendenti Reale Mutua a Ites, dal 1° gennaio 2015
si evidenzia una riduzione di organico rispetto al 2014

DIMENSIONE SOCIALE

DIMENSIONE AMBIENTALE

PART TIME: 100

Percentuale dei dipendenti
per tipologia di contratto
(full time/part time) e genere

18%
FULL TIME: 586

FULL TIME: 1.040

FULL TIME: 454

99%

91%

LA GESTIONE
RESPONSABILE

82%

PART TIME: 105

PART TIME: 5

9%

TOTALE: 1.145
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LA GESTIONE
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1%

UOMINI: 591

DONNE: 554
I DIPENDENTI

Suddivisione dei dipendenti
per categoria professionale
e genere

CATEGORIA PROFESSIONALE
DIRIGENTI

FUNZIONARI

TOTALE

IMPIEGATI

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Uomini

37

37

38

206

218

210

348

454

456

591

709

704

Donne

5

5

4

53

51

48

496

542

542

554

598

594

TOTALE

42

42

42

259

269

258

844

996

998

1.145

1.307

1.298

DIRIGENTI: 42

3%

Percentuale dei dipendenti
per categoria professionale
e genere

FUNZIONARI: 259

DIRIGENTI: 37

6%

IMPIEGATI: 348

74%

TOTALE: 1.145
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1%

FUNZIONARI: 53
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IMPIEGATE:
496
IMPIEGATI:
FULL TIME:
348454

59%

59%
81,9%
90%

UOMINI: 591

DONNE: 554

DIMENSIONE SOCIALE

GLI AGENTI

9%

35%

23%
IMPIEGATI: 884

FUNZIONARI: 206

DIRIGENTI: 5

I SOCI/ASSICURATI

DIMENSIONE AMBIENTALE

AMBIENTE

Suddivisione dei dipendenti
per categoria professionale,
fasce di età e genere

CATEGORIA PROFESSIONALE – FASCIA D’ETÀ – GENERE
< 30

30-50

TOTALE

> 50

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

UOMINI

DONNE

Dirigenti

-

-

20

3

17

2

37

5

Funzionari

-

-

104

34

102

19

206

53

Impiegati

32

32

188

320

128

144

348

496

TOTALE

32

32

312

357

247

165

591

554
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Suddivisione dei dipendenti
per categorie protette e
genere

CATEGORIE PROTETTE
2015

2014

2013

Uomini

26

27

26

Donne

43

45

41

TOTALE

69

72

67

I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI

I FORNITORI

Suddivisione dei dipendenti
per categorie protette e
genere (dettaglio 2015)

CATEGORIE PROTETTE
UOMINI

DONNE

17

33

Invalido del lavoro

2

-

Non vedente

1

1

Orfani e vedove

2

6

Profugo

2

1

Sordomuto

2

3

26

43

Invalido civile

TOTALE
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I criteri di selezione e turnover

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

La ricerca e selezione di nuovo personale seguono principi di correttezza e imparzialità.
In caso di fabbisogni temporanei di risorse, dovuti a ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo
o sostitutivo, Reale Mutua nel corso del 2015 ha fatto ricorso all’utilizzo di contratti di lavoro a tempo
determinato.
Le assunzioni nel corso del 2015 sono state 68 e hanno riguardato maggiormente la fascia
d’età inferiore ai 30 anni. Le persone inserite sono principalmente donne.

La ricerca e la selezione di personale si è infatti focalizzata su profili junior che sono stati inseriti
in Azienda per la realizzazione di stage formativi, grazie alla sottoscrizione di convenzioni con
le università, e hanno poi proseguito l’attività con un passaggio graduale a contratti a tempo
determinato e indeterminato.
L’uscita di 55 persone dall’Azienda, per adesione volontaria a una campagna di incentivazione
all’esodo, per dimissioni o per decesso, ha contribuito a un notevole processo di ricambio
generazionale.
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Dipendenti assunti e cessati per genere
ASSUNTI PER GENERE

Dipendenti assunti per fascia di età e genere
CESSATI PER GENERE

< 30

30-50

I SOCI/ASSICURATI

TOTALE

> 50

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Uomini

15

6

12

9

11

14

1

1

0

25

18

26

5

Donne

21

6

11

20

15

10

2

1

1

43

22

22

10

TOTALE

36

12

23

29

26

24

3

2

1

68

40

48

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Uomini

25

18

26

13

13

5

Donne

43

22

22

42

18

TOTALE

68

40

48

55

31

GLI AGENTI

I FORNITORI

UOMINI: 15

Percentuale dipendenti assunti
per fascia di età e genere

DONNE: 21

42%

DONNE: 20
DONNE

TOTALE 30-50: 29

DIMENSIONE ECONOMICA

UOMINI: 1

31%

69%
58%

58%

TOTALE <30: 36
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UOMINI: 9
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DONNE: 2

33%

67%

TOTALE >50: 3
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< 30

Dipendenti cessati
per fascia di età e genere

30-50

TOTALE

> 50

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Uomini

0

1

0

1

4

1

12

8

4

13

13

5

Donne

4

3

0

4

1

0

34

14

5

42

18

5

TOTALE

4

4

0

5

5

1

46

22

9

55

31

10

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

LA GESTIONE
RESPONSABILE

LA GESTIONE
ECONOMICA

UOMINI: 0

UOMINI: 1

0%
Percentuale dipendenti cessati
per fascia di età e genere

UOMINI: 12

20%

DONNE: 4

26%

DONNE: 4

100%

I SOCI/ASSICURATI

DONNE: 34

80%

I DIPENDENTI

74%

GLI AGENTI

TOTALE <30: 4

TOTALE 30-50: 5

TOTALE >50: 46

I FORNITORI

LA COLLETTIVITÀ
<3

Dipendenti per anzianità
di servizio e genere

2015

% 2014 2013

2015

11-20

% 2014 2013

2015

TOTALE

> 20

% 2014 2013

2015

% 2014 2013 2015

% 2014 2013

Uomini

57

44

48

51

157

44

218

213

115

58

132

130

262

57

311

310

591

52

709

704

Donne

72

56

51

56

196

56

216

217

82

42

95

77

204

43

236

244

554

48

598

594

129

99

107

353

434

430

197

227

207

466

547

554 1.145

TOTALE
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3-10

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

466 1.307 1.298

DIMENSIONE AMBIENTALE

AMBIENTE

Percentuale dipendenti
per anzianità di servizio e genere

UOMINI: 57

UOMINI: 157

44%

DONNE: 82

44%
DONNE: 72

42%
DONNE: 196

56%

DONNE: 204

43%
UOMINI: 115

56%

REALE MUTUA
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UOMINI: 262

58%

LA GESTIONE
RESPONSABILE

57%

LA GESTIONE
ECONOMICA

TOTALE <3: 129

TOTALE 3-10: 353

TOTALE 11-20: 197

TOTALE >20: 466
I DIPENDENTI

Periodo

2011

2012

2013

2014

2015

Uomini

50

39

47

57

39

Donne

54

37

51

40

57

TOTALE

104

76

98

97

96

I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI
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Trend promozioni dipendenti
per genere

DONNE

UOMINI

60,0%
55,0%

51,9%

51,3%

52%

48,1%

48,7%

48%

58,8%

50,0%
45,0%

2011

INTRODUZIONE

58,8%
40,2%

41,2%

40,0%

DIMENSIONE ECONOMICA

2012

2013

DIMENSIONE SOCIALE

2014

LA COLLETTIVITÀ

2015

DIMENSIONE AMBIENTALE

AMBIENTE

[G4-LA9]

Academy

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

La corporate university dedicata ai dipendenti di Reale Group nel 2015 ha modificato
la propria struttura organizzativa accorpando le funzioni di Formazione (ora Learning
Center) e Social Collaboration con Comunicazione Interna e Sviluppo Professionale
e Manageriale. L’obiettivo è quello di garantire un servizio sempre più orientato alla
persone, ritenute centrali per il successo del Gruppo e creare le condizioni affinchè tutti
diventino protagonisti dei percorsi di cambiamento oggi in atto. Le iniziative intraprese
hanno riguardato in particolare tre ambiti: scambio generazionale, innovazione
digitale e benessere aziendale.

DIGITAL
ACCELERATOR

DICES
SOCIAL COLLABORATION
& KNOWLEDGE
MANAGEMENT

In una logica di formazione e aggiornamento continuo dei dipendenti del Gruppo, oltre
ai corsi più tradizionali, il Learning Center si è focalizzato su attività a supporto dello
Sviluppo Organizzativo e della valorizzazione delle persone. Di seguito sono illustrate
le principali iniziative realizzate:

OVER 55

GENITORIALITÀ

Mentoring e Reverse Mentoring

LA GESTIONE
ECONOMICA

I DIPENDENTI

APERITIVI
SOCIAL

LEARNING CENTER

LA DELEGA

LA GESTIONE
RESPONSABILE

Il percorso di diffusione della cultura
digitale è passato da una fase di
sperimentazione a un programma
organico di attività che affiancano
i colleghi nel cambiamento
rivoluzionario portato da social
media e tecnologie collegate.

Personal branding
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CI STAI A CUORE

SUPPORTO ALLE
INIZIATIVE STRATEGICHE

Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.8: “Risorse Umane” della Relazione sulla Gestione.
www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci
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NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI DI REALE MUTUA
E LE ORE COMPLESSIVE E MEDIE DI FORMAZIONE, RELATIVI AL 2015
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Lo Sviluppo Professionale e Manageriale promuove la crescita e l’apprendimento
continuo delle persone attraverso percorsi di consapevolezza personale e professionale
che si concretizzano in piani di sviluppo individuali. Il risultato atteso è la costruzione di
un’employability interna sempre più coerente con gli obiettivi/orientamenti strategici di
Reale Mutua e delle Imprese del Gruppo e in grado di rispondere ai cambiamenti esterni,
garantendo continuità e sostenibilità nel tempo.

SVILUPPO
PROFESSIONALE
E MANAGERIALE

Le logiche sottese allo Sviluppo richiamano un nuovo paradigma: oggi è la persona che si
fa carico direttamente della propria crescita personale e professionale ricercando, con la
partnership del suo responsabile, nuove opportunità di sperimentazione e attivazione.
Accountability e autosviluppo denotano quindi il nuovo approccio richiesto alle persone
rispetto al loro futuro lavorativo.

Lo Sviluppo opera trasversalmente su più target di popolazione,
mantenendo un’attenzione particolare sul tema generazionale
che in questi anni ha permeato le politiche di Risorse Umane.
il Progetto V.O.S.
Nel 2015 infatti sono proseguite le attività del Progetto
– Valorizzazione,
V.O.S. – Valorizzazione, Orientamento, Sviluppo, dedicato
Orientamento, Sviluppo,
ai giovani GenY (under 31) di Reale Group e costruito
dedicato ai giovani
nell’ambito del Progetto Strategico Gestione Evolutiva
GenY (under 31) si è
Risorse “Modello Generazionale 2.0”. Si è concluso il
arricchito con una nuova
azione inerente ai temi
percorso di Development Center (12 edizioni – 120
dell’ innovazione e del
giovani coinvolti) che ha rilevato in modo strutturato skills
cambiamento.
e potenzialità delle persone (pre aula, assessment center e
colloqui) e ha sollecitato l’attivazione dei partecipanti attraverso
la definizione dei piani di sviluppo individuali.

Poiché i giovani rappresentano quella che sarà la workforce del futuro, il Progetto V.O.S. – Valorizzazione,
Orientamento, Sviluppo, dedicato ai giovani GenY (under 31) si è arricchito con una nuova azione inerente ai
temi dell’innovazione e del cambiamento, che ha richiesto la compilazione di un questionario per rilevare la loro
personale apertura al cambiamento. Sulla base del profilo emerso, nel 2016 verrà realizzato un laboratorio per
lo sviluppo del pensiero creativo attraverso modalità alternative quali la concettualizzazione di mappe mentali
e progetti di innovazione interna.
Lo Sviluppo ha avuto inoltre ruolo attivo nel supportare il processo della leadership diffusa in Reale Group
attraverso la gestione di laboratori rivolti al Middle Management con l’obiettivo di costruire piani di sviluppo
individuali finalizzati al potenziamento di comportamenti manageriali in linea con il modello atteso. Tali
laboratori sono stati successivi all’esperienza del “Modello di Leadership - Feedback 360°”, questionario sui
comportamenti di leadership agiti e hanno coinvolto 250 responsabili (22 edizioni in totale) per confrontarsi sui
risultati emersi sia a livello individuale sia aggregato e per individuare possibili azioni di sviluppo.
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MODELLO DI LEADERSHIP DI GRUPPO
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COMUNICAZIONE
INTERNA

In questo scenario si è deciso di far evolvere gli strumenti tradizionali in una direzione
orientata all’innovazione, attraverso l’organizzazione di eventi inseriti in un piano
editoriale integrato che intende rendere i vari aspetti della comunicazione interna più
efficaci e coordinati. In altre parole, il settore ha avviato un percorso di evoluzione che
da storyteller consenta di assumere il ruolo più attivo di storymaker.
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“NOTIZIE REALE GROUP”
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FABBRICA FUTURO

“REAL TIME DI GRUPPO”
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EDW
LSS
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Gamification

Employer Branding

I SOCI/ASSICURATI

L’attività che riguarda l’Employer Branding verso l’esterno ha l’obiettivo di far conoscere agli stakeholder e ai
possibili candidati esterni (junior e senior) i valori di Reale Group e le politiche di Risorse Umane che l’azienda
sta perseguendo.
Una delle azioni principali è stata quella di alimentare, all’interno dei profili istituzionali delle Imprese del Gruppo
su Linkedin, la pagina “Careers” per ciascuna Impresa del Gruppo. Sono stati diffusi su questa pagina, che
consente peraltro la comunicazione delle opportunità professionali aperte nel Gruppo con la pubblicazione di
annunci e la proposizione di job description, due video istituzionali che hanno permesso di presentare Reale
Mutua e il Gruppo al di là degli stereotipi che spesso sono collegati all’immagine delle realtà assicurative.
I video pubblicati, rivolti principalmente a giovani neo laureati, impersonati da due attori protagonisti, hanno la
finalità di far emergere e rappresentare il momento di cambiamento e di innovazione che il Gruppo sta vivendo
negli ultimi anni.

“DIARIO”

I video sono disponibili su
https://www.linkedin.com/company/reale-mutua-assicurazioni/careers?trk=top_nav_careers.

CERIMONIA DI CONSEGNA
MEDAGLIE DI ANZIANITÀ
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Pari opportunità e work life balance

REALE MUTUA
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Supporto alla Genitorialità
Il programma di supporto alla genitorialità, proseguito anche nel 2015, ha lo scopo di dare una risposta concreta
alle esigenze di conciliazione dei dipendenti e si inserisce tra le iniziative del Progetto Assicurarsi Conciliazione,
sottoscritto nel 2013 tra le Società italiane del Gruppo, GEA e le RSA.

La partecipazione al programma è facoltativa. Prevede diverse fasi e colloqui con la funzione Risorse
Umane e con i responsabili dell’ufficio in cui lavora la persona interessata; il programma viene avviato
dal momento della comunicazione della gravidanza e si conclude con la fase di supporto, che decorre
dal momento del rientro della persona in Azienda e prevede servizi di counseling e coaching, attività di
riallineamento e piani di sviluppo individuali.

La Società fornisce alla persona assente dal lavoro per maternità la strumentazione informatica idonea
all’attuazione pratica di quanto indicato in progetto, come ad esempio la condivisione delle principali innovazioni
aziendali, la lettura delle mail e l’accesso alla intranet aziendale e la partecipazione a percorsi formativi online.
Sono state 30 nel 2015 le adesioni di mamme dipendenti delle Società del Gruppo.

Mobilità Sostenibile

In un’ottica di crescente attenzione alla qualità dell’ambiente Reale Mutua e le Società del Gruppo hanno
continuato ad incentivare forme di trasporto a basso impatto ambientale come concreta alternativa all’utilizzo
dell’automobile privata per gli spostamenti casa-lavoro.
L’obiettivo primario è ricercare soluzioni che possano dare risposta concreta al problema degli spostamenti casalavoro, agevolando forme di trasporto alternative all’uso dell’auto privata, come gli spostamenti ciclabili e l’utilizzo
dei mezzi pubblici, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente urbano e diminuire il disagio del traffico cittadino.
A tale proposito, anche il contratto integrativo aziendale del 2014 ha aumentato la già ampia fascia di
flessibilità in ingresso e in uscita dei dipendenti ed ha introdotto la previsione di un orario personalizzato,
anche al fine di consentire una migliore gestione dei disagi provocati dal traffico nell’Area Urbana torinese.

La Società, sempre sensibile alle tematiche ambientali, incentiva dal 2009
forme di trasporto a basso impatto ambientale come concreta alternativa
all’utilizzo dell’automobile per gli spostamenti casa-lavoro.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE DAL 2009 AL 2015

Nel mese di ottobre 2015 è stato inviato a tutti i dipendenti di Reale Mutua, su tutto il territorio italiano, un
questionario da compilarsi esclusivamente on line sull’Intranet aziendale, contenente richiesta di informazioni
circa il/i mezzo/i di trasporto utilizzato/i per recarsi al lavoro, il tipo di alimentazione in caso di utilizzo del mezzo
privato (auto/moto), chilometri e tempo di percorrenza totali per andata e ritorno dal domicilio alla sede di lavoro.
I dati del 2015 si affiancano a quelli già raccolti negli anni precedenti, per comprendere come gli interventi
economici della Società per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e la campagna di diffusione della cultura
ambientale sviluppata in Azienda abbiano inciso sulla popolazione e favoriscano spunti per riflessioni rivolte al
futuro.
L’obiettivo del questionario è quello di valutare l’impatto degli spostamenti casa-ufficio, di rilevare come si è
evoluto l’uso del mezzo pubblico e quantificare le emissioni di CO2 prodotte.
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Sezione Ambientale
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È anche previsto un rimborso parziale del costo sostenuto dai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti
annuali ai mezzi pubblici di trasporto per gli spostamenti casa-lavoro.
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Bimbi in ufficio

Servizi all’infanzia
Reale Mutua e le Imprese italiane del Gruppo hanno aderito anche nel
2015, dopo il successo delle precedenti edizioni, all’evento “Bimbi in
ufficio con mamma e papà”, promosso dal Corriere della Sera, che ha
visto un’ampia ed entusiasta partecipazione.
Le porte delle sedi di Torino e di Milano si sono aperte ai figli dei
dipendenti di età compresa tra 0 e 13 anni che hanno potuto
conoscere l’ambiente in cui lavorano mamma o papà, sedere nelle
postazioni lavorative, scorrazzare tra le scrivanie, acquisire per
qualche attimo la consapevolezza delle attività dei “grandi”.
È seguita una parte ludica il cui tema centrale quest’anno è stata
l’educazione stradale, con l’obiettivo di far conoscere l’ambiente
della circolazione e i suoi diversi aspetti, favorire l’attenzione verso
comportamenti corretti, il rispetto delle regole, con la consapevolezza
che la diminuzione degli incidenti passa anche attraverso una
precoce educazione. Naturalmente i temi sono stati affrontati
attraverso il gioco e il coinvolgimento diretto dei piccoli da parte di
un’efficientissima squadra di animatori.

ISSIM Servizio alla Persona
Prosegue per i dipendenti del Gruppo con sede di lavoro a Torino e Milano l’iniziativa Issim, in essere dal 2010, un
servizio specialistico gratuito e di supporto per la soluzione di problematiche personali e familiari.

Gli interventi effettuati nel 2015, attraverso colloqui di ascolto e di aiuto, hanno riguardato situazioni
problematiche, legate a gestione di situazioni di crisi, cambiamenti attesi o imprevisti, scelte e decisioni
da intraprendere.
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Il servizio di asilo nido è stato avviato nell’ottobre 2012 e concretizza un progetto nel
quale la Direzione di Reale Mutua ha creduto fortemente; è nato allo scopo di sostenere
i dipendenti, e in particolare le mamme che lavorano, nella conciliazione delle esigenze
della famiglia con quelle professionali, in risposta alle richieste avanzate da numerosi
colleghi sia alle Risorse Umane, sia alla Commissione Pari Opportunità.
L’iniziativa ha coinvolto la Direzione Generale della Società, è curata dall’area Risorse
Umane-Amministrazione e Relazioni Sindacali ed è attuata per tutto il Gruppo. Si ritiene
di poter contribuire a migliorare la qualità della vita delle colleghe e colleghi, dando un
valido sostegno all’organizzazione della gestione familiare e un aiuto concreto nella
conciliazione della propria attività lavorativa con il ruolo di genitori e con la cura della
famiglia. Si è voluto assicurare un servizio efficiente di assistenza ai bimbi in un luogo
nei pressi di quello in cui il genitore presta la propria attività lavorativa, considerate le
problematiche dell’attuale contesto sociale, soprattutto per una mamma che lavora,
ad esempio le liste di attesa negli asili, il tempo destinato agli spostamenti per portare
il bimbo al nido. Sono stati individuati nell’Antico Istituto delle Povere Orfane i locali
adeguati per ospitare un asilo nido per i figli dei dipendenti del Gruppo, con sede di
lavoro a Torino.
La gestione del servizio è stata affidata dal settembre 2015 alla Cooperativa Giuliano
Accomazzi, esperta sui temi della prima infanzia e attiva sul territorio di Torino e
Provincia dal 1989.
Per consentire la fruibilità per un maggior numero di bambini, in considerazione del
fatto che già per l’anno 2014/2015 le richieste di iscrizione sono aumentate, in luogo
del nido in famiglia “Manine colorate”, all’asilo nido si è affiancato il servizio di custodia
oraria equivalente dal punto di vista pedagogico-qualitativo al servizio già in essere. È
dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi ed è affidato alla Cooperativa
Giuliano Accomazzi, nello stesso stabile dell’asilo nido, di proprietà dell’Antico Istituto
delle Povere Orfane, in locali appositamente adibiti.

DATI RELATIVI AL I E AL II SEMESTRE
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Il 30% degli interventi effettuati nell’anno ha riguardato colloqui con persone già in carico al servizio, il restante
70% ha riguardato incontri con nuovi dipendenti.
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Le iniziative a favore dei dipendenti
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Progetto D.A.P.A.R.I.

Premi Studio

L’uso di tecnologie informatiche che incoraggino e aiutino gli studi universitari, in particolare ad indirizzo
scientifico, di studenti con disabilità è un tema molto interessante e stimolante. Il problema dell’accesso a un
testo contenente formule e tabelle da parte di una persona con disabilità visiva è complesso e sostanzialmente
non ancora risolto in maniera soddisfacente.

Reale Mutua, dando valore al futuro di tutti noi, continua ancora oggi, confermando un’iniziativa che trova la
sua origine nel 1946, a sostenere economicamente nello studio i figli dei dipendenti, con la consapevolezza che
lo studio e l’investimento nei giovani sia strumento insostituibile di crescita culturale e sociale quale garanzia di
un futuro migliore.

I DIPENDENTI

Reale Mutua ha dato il suo sostegno concreto al progetto D.A.P.A.R.I. (Disabilità in Azienda, Professionalità
Avanzata, Ricerca e Integrazione) curato dal Dipartimento di Matematica e dal Dipartimento di Scienze
economiche-sociali e matematico statistiche dell’Università di Torino, che prosegue nella ricerca di rendere
accessibili testi contenenti formule, grafici e tabelle, al fine di trovare la strumentazione più adatta per persone
con disabilità visive, sia per lo studio di materie scientifiche sia per rispondere alle sempre mutevoli esigenze
aziendali.

Attualmente il contributo annuo previsto, incrementato nel corso del tempo, è di euro 400, a parziale
copertura delle tasse di iscrizione a facoltà universitarie legalmente riconosciute. I figli, studenti universitari,
devono essere regolarmente iscritti per la durata prevista dall’ordinamento didattico del corso di studi.

I SOCI/ASSICURATI

La collaborazione tra l’Università e Reale Mutua vuole promuovere un incontro efficace tra
professionisti con disabilità e aziende, che potranno così accogliere risorse umane “abili”
prima ancora che “diverse” con la consapevolezza che in una impresa l’inserimento lavorativo
di persone con disabilità e dotate di alti titoli di studio, può motivare e stimolare la ricerca
scientifica, permettendo altresì di costruire percorsi di miglioramento aziendale.

Per l’anno accademico 2015-2016 Reale Mutua ha corrisposto 47.200 euro a 118 colleghi e Reale
Ites 8.800 euro a 22 colleghi.
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Il portafoglio e l’offerta dei prodotti
La previdenza complementare e il Fondo Pensione Aperto Teseo
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La finanza: scelte di investimento sostenibili
La liquidazione dei sinistri
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Customer Satisfaction
La gestione dei reclami
La Commissione di Garanzia dell’Assicurato
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1,78

I nostri Soci/assicurati

4,6

Numero medio
garanzie

Tasso di
Cross Selling

I Soci/assicurati di Reale Mutua, al 31 dicembre 2015: 1.435.000. A seguire, la suddivisione:

18%

OLTRE 25 ANNI

PERSONE
FISICHE

82%

Persone fisiche
Persone giuridiche
TOTALE

2015

2014

2013

Soci/assicurati

Soci/assicurati

Soci/assicurati

1.178.000

1.153.456

1.137.941

257.000

256.976

253.811

1.435.000

1.410.432

1.391.752

0-9 ANNI

48%

25%

SOCI/ASSICURATI
PER ANZIANITÀ DI RAPPORTO

15%

18-29

6%

NORD OVEST

44%

OLTRE 60
ANNI

37%

NORD EST

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

18%

L’area geografica di maggiore concentrazione è il Nord Ovest, che raccoglie il 44% dei Soci/assicurati.
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I Soci/assicurati si distribuiscono secondo le seguenti aree di business:

23%
SUD E ISOLE

I SOCI/ASSICURATI
RAMI VITA

12%

CENTRO

40-60

FASCE D’ETÀ

RAMO AUTO

16-25 ANNI

51%

L’età media dei Soci/assicurati è di 55 anni, con una concentrazione più alta nella fascia di età 40-60 e oltre 60 anni.

44%

43%

10-15 ANNI

30-40
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TOTALE: 1.435.000

13%

RAMO DANNI
NON AUTO

12%

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
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(per singolo prodotto
assicurativo)

Suddivisione Soci/assicurati
PERSONE
GIURIDICHE

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

AREE DI BUSINESS
2015

2014

2013

Ramo Auto

946.029

930.301

919.654

Rami Danni non Auto

845.549

837.779

833.241

Rami Vita

178.649

171.082

156.937

1.970.227

1.939.162

1.909.832

TOTALE
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Il portafoglio e l’offerta dei prodotti

REALE MUTUA
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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 2015, era pari a n. 2.550.527 contratti, in aumento
rispetto al 2014.
NUMERO POLIZZE IN PORTAFOGLIO

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

ALTRO

1%

POLIZZE
PERSONE
GIURIDICHE

2015

2014

2013

1.959.327

1.956.117

1.909.525

563.961

552.123

550.182

27.239

14.908

15.186

2.550.527

2.523.148

2.474.893

RAMO DANNI NON AUTO

22%

45%

POLIZZE
PERSONE
FISICHE

RAMO
AUTO

46%

77%

RAMI VITA

9%
DISTRIBUZIONE POLIZZE
PER AREA DI BUSINESS

NUMERO POLIZZE
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Direzione Beni e Patrimonio
L’attività evolutiva assicurativa dei Rami Danni non Auto nel corso del 2015 si è caratterizzata per il miglioramento
e l’introduzione di alcuni prodotti del catalogo di offerta.
Il corrente anno, in linea con quanto realizzato negli ultimi anni, ha visto un’intensa attività evolutiva di finetuning del catalogo di offerta, con l’obiettivo di non perdere competitività e disporre di soluzioni assicurative
che, consentono di crescere più del mercato, soprattutto nelle aree di business maggiormente profittevoli e
strategiche per Reale Mutua. Il piano evolutivo dell’offerta per il 2016 prevede molte attività, principalmente
finalizzate allo sviluppo di innovazione in vari prodotti dedicati a diverse aree di business. Per stimolare
l’innovazione di prodotto e dunque poter condurre sperimentazioni ovvero test preliminari alla messa in
esercizio su tutta la rete agenziale dei nuovi prodotti, Reale Mutua si sta dotando di processi e di uno strumento
informatico che consentono di attivare “aree test ” su progettualità innovative o nuove offerte, garantendo una
verifica preliminare su attrattività commerciale dell’iniziativa per poi valutare, in funzione delle risultanze del
test, se industrializzarne il processo sviluppando l’offerta “interamente”, rendendola disponibile a tutta la rete
distributiva.
La politica di sottoscrizione sugli Enti Pubblici continua ad essere improntata alla prudenza e vincolata
all’esistenza di un effettivo interesse commerciale dell’Agenzia sul proprio territorio.

Rami Vita e Previdenza
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FAMILY WELFARE
Family Welfare è il nome del progetto strategico che si pone come obiettivo la costruzione di un nuovo modello di
vendita e di una offerta di prodotti e servizi a partire dall’analisi personalizzata dei bisogni dei Clienti; attraverso
tale progetto Reale Group vuole posizionarsi nel mercato come attore di riferimento nell’ambito del welfare.
Il progetto Family Welfare nasce per offrire soluzioni assicurative integrative o sostitutive al welfare state in
un momento in cui il costante invecchiamento della popolazione e il conseguente emergere di nuove esigenze
legate alla gestione della terza età nonché l’arretramento dello Stato nella copertura previdenziale e sanitaria,
evidenziano le scoperture dei cittadini in differenti ambiti (dalla salute all’abitazione, dall’autosufficienza al
risparmio e alla continuità del reddito).
All’interno di tale progetto a novembre 2015 è stata commercializzata la prima offerta in ambito welfare:
“RealmenteInSalute”.
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Prodotti e iniziative Welfare
REALMENTEINSALUTE E REALMENTE WELLNESS

BREVE DESCRIZIONE

PRODOTTO

L’offerta RealmenteInSalute si differenza in maniera netta dalle tradizionali polizze rimborso spese mediche
grazie alla sua modularità; si compone infatti di quattro diverse formule in grado di rispondere alle esigenze di
differenti target. L’offerta spazia da una soluzione basic rivolta a target ben definiti, a proposte che consentono
di integrare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, fino a un’opzione top di gamma. All’interno di tale
offerta rivestono particolare importanza i servizi (accesso a un network convenzionato di strutture sanitarie,
odontoiatriche e fisioterapiche di Blue Assistance) e le prestazioni in ambito assistenziale come l’assistenza
domiciliare integrata, sentita come un bisogno primario dai consumatori intervistati in fase di costruzione
dell’offerta, i quali si sentono “abbandonati” nelle fasi immediatamente successive al ricovero o all’intervento
chirurgico.

Particolare attenzione è data al benessere del Socio/assicurato attraverso un programma di prevenzione
profilato in funzione dell’età e del sesso, a prezzi concordati e calmierati e all’innovativo programma
Realmente Wellness. Il programma Realmente Wellness premia, con uno sconto iniziale sulla polizza, i
Soci/assicurati in buono stato di salute e incentiva il mantenimento di un sano stile di vita, attraverso un
ulteriore sconto al rinnovo della polizza. Tutto ciò è reso possibile da tecnologie mirate al monitoraggio
del movimento del Socio/assicurato tramite una piattaforma dedicata. L’iniziativa Wellness si pone,
nell’ambito Salute, come primo programma orientato alla cura dello stato di salute e del benessere
dell’individuo; tale iniziativa coinvolge, oltre all’offerta RealmenteInSalute, anche i prodotti Valore Vita
Wellness (temporanea caso morte) e Salute Facile Wellness (prodotto malattie indennitario).

RealmenteInSalute

STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO
Soci/assicurati, Agenti e Intermediari.
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Commercializzazione di un nuovo prodotto sviluppato
secondo una logica di welfare integrativo per permettere
di pianificare e aggiornare nel tempo la tutela del
benessere familiare, proteggendosi da infortuni e
malattie di diversa entità.
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RealmenteInSalute è il primo prodotto sviluppato nell’ambito del progetto Realmente Welfare e si pone
l’obiettivo di rispondere ad esigenze molto diverse tra loro, rivolgendosi quindi a target differenti. In questo
modo, la Compagnia conta di poter incrementare la produzione sul mondo Salute, intercettando anche
target di clientela che fino a poco tempo fa non ritenevano i prodotti tradizionali adatti alle loro esigenze, o
semplicemente non potevano permetterselo economicamente.
La complementarietà del prodotto rispetto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale
rispecchia le linee guida del progetto Realmente Welfare e potrà ulteriormente sostenere il tentativo
dell’azienda di posizionarsi come leader in ambito Welfare.

Commercializzato a novembre 2015.

Sviluppato secondo una logica di welfare integrativo,
RealmenteInSalute permette di pianificare e aggiornare
nel tempo la tutela del benessere familiare, proteggendo
da infortuni e malattie di diversa entità.

Una proposta di nuova concezione, che guarda ai bisogni primari della famiglia, attraverso programmi di
prevenzione, cura e assistenza continuativa.
Nata da un’attenta analisi del contesto e da interviste a potenziali Clienti, l’offerta è caratterizzata da
un’elevata diversificazione e da un’estrema modularità e si focalizza sulle effettive esigenze degli
assicurati, offrendo servizi innovativi e tecnologici. Si spazia da soluzioni che integrano le prestazioni
pubbliche, dedicate a chi utilizza il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e lo ritiene affidabile in caso di
ricoveri e interventi chirurgici, ad una proposizione dedicata a chi può permettersi qualcosa in più e vuole
decidere liberamente quando utilizzare il servizio privato e quello pubblico.
Tutte le formule includono l’accesso al network convenzionato con Blue Assistance, per poter beneficiare di
prezzi calmierati su un gran numero di prestazioni.
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INIZIATIVA
Iniziativa RealmenteWellness

STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO

BREVE DESCRIZIONE
RealmenteWellness è il primo programma sperimentale
che premia il buono stato di salute degli assicurati e ne
incentiva uno stile di vita sano e attivo. Il tutto attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Soci/assicurati, Agenti e Intermediari.

STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO

IMPATTO SULL’AZIENDA

Nell’ambito del progetto Realmente Welfare, RealmenteWellness conferma il posizionamento della
Compagnia, che mira a mettere sempre il Cliente al centro. Questa iniziativa, infatti, si focalizza sul tema
della prevenzione, invitando l’assicurato ad adottare un corretto stile di vita.

Lanciata a novembre 2015.

Contachilometri Reale e nuova clausola “GuidaBene&Risparmi”

Soci/assicurati, Agenti e Intermediari.

IMPATTO SULL’AZIENDA

DURATA E PERIODO

BREVE DESCRIZIONE

PRODOTTO

EVIDENZE

Il prodotto Contachilometri Reale si rivolge principalmente a coloro che abitualmente preferiscono l’utilizzo
di altri mezzi a quello dell’automobile, percorrendo quindi un numero limitato di chilometri all’anno.
La tariffa, quindi, è studiata proprio per premiare questo comportamento virtuoso, che si traduce in
sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo, una maggior focalizzazione su questo prodotto non fa altro
che confermare il posizionamento “green” della Compagnia, che si traduce in agevolazioni concrete per
chi condivide gli stessi ideali.Inoltre, viene nuovamente dato risalto al tema della prevenzione, in coerenza
anche con quanto fatto in altri ambiti (es: RealmenteWellness), premiando coloro che adottano uno stile
di guida prudente.

• stimolare costantemente a fare movimento;
• mettere a disposizione tutta la tecnologia e le opportunità di una piattaforma evoluta;
• permettere di ottenere vantaggiosi sconti e iniziative dedicate.
In particolare, l’assicurato può beneficiare di uno sconto sulla propria polizza dimostrando di
essere in buono stato di salute al momento della sottoscrizione (presentando lo scontrino
della farmacia che riporta pressione arteriosa, colesterolemia, indice di massa corporea).

Commercializzati ad agosto 2015.
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Contachilometri Reale è la polizza a consumo di
Reale Mutua, particolarmente indirizzata a quella
componente di utenza, sempre più numerosa, attenta
all’uso dell’auto, sia che percorra un numero contenuto
di chilometri, sia che utilizzi uno stile di guida particolarmente attento, sensibile al tema ecologico, e,
naturalmente, interessata alla tematica prezzo.
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Grazie all’installazione di un dispositivo Full Box, la cosiddetta scatola nera, consente di misurare la
percorrenza, valutare la tipologia di percorso e i giorni di maggiore utilizzo, nonché lo stile di guida, basato
sul numero di frenate, accelerazioni, cambi di direzione.

AMBIENTE

Il tutto per offrire all’assicurato importanti sconti sul premio dell’RCA.

Inoltre, nel corso dell’anno può registrare la propria attività fisica attraverso appositi device (app, braccialetti,
etc.) e monitorarla sulla piattaforma web dedicata all’iniziativa. Al raggiungimento di un determinato
obiettivo di movimento, può beneficiare di un ulteriore sconto.
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Realmente Wellness è un’iniziativa destinata agli
Assicurati di Reale Mutua che scelgono determinati
prodotti Salute o TCM (temporanea caso morte). Si pone
l’obiettivo di:

Innovativa polizza a consumo
che aiuta a ridurre le spese di
assicurazione, lasciando liberi di
scegliere se e quando utilizzare
la propria auto incentivando
inoltre l’adozione di uno stile di
guida prudente e corretto.
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La previdenza complementare
e il Fondo Pensione Aperto Teseo

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Il concorso “Pensioni & Welfare Italia Awards 2015” ha
visto Reale Mutua, soggetto istitutore del Fondo Pensione
Aperto Teseo, aggiudicarsi il premio di miglior Fondo
Pensione Aperto (FPA) dell’anno.

Reale Mutua, soggetto gestore del Fondo Pensione Aperto Teseo, del Piano Individuale Pensionistico Cento
Stelle Reale e Taxplan, conferma la disponibilità sul proprio sito web di uno strumento utile per il conteggio
della propria pensione pubblica e del gap da colmare, ponendo a confronto il reddito annuo lordo del lavoratore
con la pensione statale annua prevista al momento della quiescenza, coerentemente alle proprie aspettative
professionali. (*)

Il concorso è nato per dare un riconoscimento a fondi
pensione, gestori finanziari, consulenti specializzati,
compagnie d’assicurazione e altri operatori del mercato
italiano in grado di offrire, in un contesto economico
sempre più complesso, i migliori standard professionali,
promuovendo l’eccellenza nel settore pensionistico, del
welfare e del wealth management.

Il servizio offerto ha lo scopo di concedere agli aderenti una stima dei valori previsti all’età pensionabile e di
permettere una riflessione circa la modalità di investimento più opportuna.
http://www.realemutua.it/Pages/PensioneComplementare.aspx

Questo importante riconoscimento premia le scelte
strategiche e il posizionamento sul mercato previdenziale
del nostro Gruppo che, in un contesto di significativo
mutamento socio-economico, sta investendo molto in
ambito welfare.

41%
GAP DA COLMARE

1.887,38 €
REDDITO MENSILE

1.887,38 €

calcolato sulla base
di 13 mensilità

100%
PENSIONE MENSILE

59%

AL LAVORO
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2.727,69 €

FONDO PENSIONE APERTO TESEO TRA I MIGLIORI A 15 ANNI CON GLI INDICI DI ECPI

IN PENSIONE

(*) L’esempio di calcolo è stato effettuato su un uomo di 30 anni che lavora da 5 anni, dipendente di azienda, con
reddito annuo lordo di € 30.000,00, con una situazione professionale rilevante (incremento del reddito del 2%
annuo e del 2% di inflazione) e data di pensionamento prevista a 66 anni di età.

Il Fondo Pensione Aperto Teseo di Reale Mutua, con la sua linea Prudenziale Etica, è tra i migliori in termini di
performance a 15 anni. È quanto riporta uno studio condotto da Corriere Economia e pubblicato il 4 maggio 2015.
Il Fondo Pensione Aperto Teseo utilizza per tutte le 4 linee di gestioni indici di sostenibilità di ECPI. La linea
Prudenziale Etica in particolare adotta come benchmark l’indice obbligazionario governativo ECPI EURO ETHICAL
GOVT BOND (ECAPEGB Index).

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

Al 31 dicembre 2015 il Patrimonio
Totale Netto del Fondo Pensione Aperto
Teseo, a cui si applica tale screening di
sostenibilità indipendente, finalizzato a
valutare l’effettivo livello di inclusione
di criteri e obiettivi di responsabilità
sociale e di sostenibilità nel portafoglio
investimenti del Fondo, ammonta a
circa 176 milioni di euro.

Nel processo di valutazione ambientale la Compagnia si avvale della consulenza dell’advisor etico indipendente
ECPI s.r.l..
Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.6: “Gestione degli Investimenti” della Relazione sulla Gestione.

La liquidazione dei sinistri

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

L’area sinistri è un settore fondamentale per la gestione dei rapporti con il Socio/assicurato e gli altri danneggiati.
L’aspetto cruciale di questo rapporto è rappresentato dalle aspettative che i soggetti interessati, attraverso
la sottoscrizione del contratto, ripongono quando subiscono un evento sfavorevole. Per tale ragione
l’organizzazione della Direzione Sinistri di Reale Group è volta più che mai, anche attraverso il costante presidio
e controllo dell’articolata rete di fiduciari esterni, a garantire il raggiungimento dei target aziendali in termini di
efficienza dei processi e soddisfazione del cliente.

DIMENSIONE ECONOMICA

LA GESTIONE
ECONOMICA

La Direzione Sinistri di Gruppo è composta da oltre 474 risorse – di cui 19 a tempo determinato e 3 interinali
– dedicate alla gestione della liquidazione dei sinistri di Reale Mutua e della controllata Italiana Assicurazioni.

474

3

Risorse interinali

19
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Risorse a tempo
determinato
GLI AGENTI

Risorse

I FORNITORI

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 41 Centri Liquidazione Danni (C.L.D), dislocati su tutto
il territorio nazionale e organizzati in 5 aree territoriali, a disposizione dei Soci/assicurati per ogni informazione
sulla gestione e sul pagamento dei sinistri; inoltre, impiega una rete di professionisti specializzati che operano
in nome e per conto della Compagnia, denominati fiduciari, scelti sulla base di caratteristiche professionali,
relazionali ed etiche, con il compito di stimare i danni occorsi.

www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci
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SINISTRI PAGATI IN PRONTA LIQUIDAZIONE (AL NETTO DEI SENZA SEGUITO)
Ramo

41

Centri Liquidazione
Danni

N. sinistri gestiti

N. sinistri pagati

% dei sinistri pagati

R.C.AUTO

27.956

25.595

92,7%

GLOBALE FABBRICATI

51.440

33.534

76.3%

TOTALE

79.396

59.129

82.6%
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VELOCITÀ DI PAGAMENTO IN GIORNI

dislocati e organizzati in 5 aree territoriali

LA RETE DEI FIDUCIARI

RAMO

2015

2014

2013

R.C.AUTO

15

14

15

GLOBALE FABBRICATI

46

47

46

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
Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.5: “Sintesi dei Risultati” della Relazione sulla Gestione.
www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci

I sinistri complessi rappresentano danni di particolare gravità sia per materia sia per valore, dato l’elevato
impatto economico che tali sinistri comportano.

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, consiste nel rapido risarcimento dei danni riportati dai Soci/assicurati o
da terzi.
La tabella sottostante riporta i dati relativi ai risultati conseguiti attraverso la pronta liquidazione per i sinistri
dell’esercizio 2015 dei due rami.
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NUMERO
SINISTRI

VALORE
RISERVATO*

VALORE PAGATO
(TOTALE+PARZIALE)

COSTO MEDIO
PAGATO

R.C.A. - R.C.G.

3.371

663.936.008

170.288.304

294.616

Professionali

5.761

99.371.066

12.695.141

12.446

815

25.087.599

17.988.596

68.922

Beni (furto-incendio)

4.974

80.505.872

54.419.510

28.477

Fondo di Garanzia

5.149

48.363.391

6.298.992

8.664

91

374.000

340.936

7.929

Previdenza (inf.-malattie)
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Di seguito si forniscono alcuni dati, relativi all’esercizio 2015, 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.

Sinistri di massa

LA GESTIONE
ECONOMICA

* Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora liquidati
al 31 dicembre 2015.
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LA DONAZIONE DAI SINISTRI

PROGETTO A.R.S. (AXA & REALE GROUP SYNERGIES)
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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.

Congiuntamente all’avvio del Progetto A.R.S., tutte le carrozzerie fiduciarie sono state profilate sul Portale
collaboratori di Reale Group fornendo loro autonomie gestionali nel rispetto delle fasce di danno stabilite ossia:

Nel 2015 Reale Mutua ha presentato per tutti i rami in portafoglio 302 querele e il dettaglio relativo al ramo
RCA conta 266 querele.

Fascia A (danno≤1.100 €) autocheck senza intervento perito;

Il numero di querele depositate dalla Compagnia per falso documentale è pari a 42 di cui 2 per false polizze
cauzioni.

LA GESTIONE
ECONOMICA

I DIPENDENTI

Fascia B (1.100 €≤danno≤2.500 €) controllo e valutazione del danno da parte del perito Authority;
Fascia C (danno≥2.500 €) controllo e valutazione del perito fisico.

I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI

VANTAGGI E RISULTATI PREVISTI

Co m p l e s s i va m e n t e ,
Reale Mutua, nel corso
del 2015, ha depositato
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344 querele.

LA COLLETTIVITÀ

AMBIENTE

INTRODUZIONE

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

DIMENSIONE AMBIENTALE

Customer Satisfaction

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Il servizio clienti “Buongiorno Reale” nel 2015
Anche nel 2015 Reale Mutua ha proseguito il percorso di ascolto della propria clientela mediante l’indagine
di Customer Satisfaction. In questa edizione, svolta nei mesi di novembre e dicembre, oltre a rilevare il livello
di soddisfazione dei Soci rispetto al mondo Reale Mutua, è stato realizzato anche un modulo comparativo sul
benchmark di mercato.
In particolare, l’indagine ha coinvolto 4.600 Assicurati Reale Mutua. In parallelo, altri 1.800 Soci hanno partecipato
alla compilazione di un questionario online, strutturato secondo lo stesso framework della rilevazione telefonica.

Il Servizio Clienti “Buongiorno Reale”, gestito dalla controllata Blue Assistance, fornisce risposta ai Soci/assicurati
e a tutti coloro che desiderano avere informazioni su prodotti, servizi, agenzie vicine e strutture convenzionate.
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 e al presidio della casella
di posta elettronica:
buongiornoreale@realemutua.it, in aggiunta al canale postale tradizionale. Tali
richieste si sono suddivise nelle seguenti macroaree di bisogno:
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La Compagnia evidenzia un NPS
(Net Promoter Score) estremamente positivo, pari +26,5 a
sottolineare il grado di soddisfazione complessivo della clientela costantemente attestato su ottimi
livelli (+8,3), da cui si rileva la percezione di solidità e serietà della Società e la capacità di rispondere in
maniera adeguata ai bisogni degli assicurati.

https://www.realemutua.it/rma/scopri-reale-mutua/vantaggi-scegliere-reale/liquidazione-veloce
È inoltre giunta alla terza edizione la rilevazione sulla soddisfazione dei Soci che abbiano avuto un sinistro:
circa 3.000 Assicurati sono stati intervistati con l’obiettivo di cogliere le valutazioni sull’esperienza del sinistro.
I risultati hanno confermato ancora una volta un trend positivo: il percepito che gli Assicurati restituiscono si
posiziona nuovamente su livelli elevati, anche in termini di NPS, soprattutto se confrontati con brand
leader, maggiormente presenti nella top of mind dei consumatori.
L’utilità strategica di questa tipologia di indagini, ripetuta nel
corso degli anni, si evidenzia nella capacità di sintetizzare
efficacemente il valore percepito dalla clientela in termini di
soddisfazione complessiva, permettendo al tempo stesso
un benchmark puntuale con i principali competitor del
mercato assicurativo.
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INFORMAZIONI
POLIZZE

28,06%
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Nell’anno 2015 sono
state gestite n.73.133
richieste
65.002 nel 2014,
54.136 nel 2013 ,
56.250 nel 2012.

DIMENSIONE ECONOMICA

Di queste, il 69,8% ha ricevuto una risposta immediata dal Servizio Clienti senza la necessità di generare
ulteriori segnalazioni agli uffici competenti direzionali.
https://www.realemutua.it/rma/scopri-reale-mutua/vantaggi-scegliere-reale/servizi-esclusivi
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INFORMAZIONI
SINISTRI
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AREA RISERVATA

21%

INFORMAZIONI
POLIZZE

42%

INFORMAZIONI
GENERALI

22%

2015

REALE 1828

2%

30%

SINISTRI

44%
PERCENTUALE DEI CONTATTI
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La gestione dei reclami
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREE DI BUSINESS

La soddisfazione dei Soci/assicurati si esprime anche nella capacità di saper cogliere le istanze dalle
segnalazioni spontanee accolte dal Servizio Clienti, ma soprattutto attraverso l’analisi dei reclami.

47%

51%

56%

50%

45%

41%

3%

3%

3%

I reclami ricevuti e trattati nel corso del 2015 da Reale Mutua ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n.
24/2008 sono stati n. 1.400.
Il tempo medio di risposta è stato di 18 giorni, un giorno in più rispetto al 2014 (ampiamente in linea con la
normativa di riferimento che prevede 45 giorni per l’evasione del riscontro).

2015

2014

2013

1.400

1.402

1.536

18

17

19

55
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98

99

110

NON AUTO

0,17
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2015

2014

71%

2015

2014

2013

VITA

RECLAMI PER OGNI
100.000 SINISTRI

4%

2015

www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci
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73%

2013

Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.12:
“Altre Informazioni” della Relazione sulla Gestione.
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0,21

AREA ASSUNTIVA
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREA AZIENDALE

2015

2015

2014

LA SUDDIVISIONE DEI RECLAMI PER AREE DI BUSINESS RISPETTO IL TREND
DEL PRECEDENTE ANNO:

23%
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2015

Giorni medi di risposta

2013

AUTO

RECLAMI SCRITTI - VELOCITÀ DI PAGAMENTO IN GIORNI

Numero reclami
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I principali motivi di
reclamo si collocano
nell’area liquidativa,
in particolare con
riferimento ai tempi
della liquidazione dei
sinistri e all’ammontare
del risarcimento.
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La Commissione di Garanzia dell’Assicurato
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RIEPILOGO ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

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 competenza della Commissione è
stata inoltre estesa anche a Italiana Assicurazioni.

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.
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Per un esame completo
dei casi in cui è possibile
ricorrere alla Commissione
è possibile consultare il
suo Regolamento, il cui
testo è reperibile sul sito
internet di Reale Mutua.
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http://www.realemutua.it
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L’assicurato che non condivida la decisione della Commissione è libero di non accettarla, mentre la
Compagnia è sempre obbligata ad eseguirla.

L’Organismo permette la soluzione
di eventuali controversie insorte tra il
Socio/assicurato e la Società.

• 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 - 10121 Torino.
• Il ricorso può essere inoltrato anche tramite e-mail all’indirizzo:
commissione.garanziaassicurato@realemutua.it
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La rete agenziale
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Per essere vicina ai propri Soci, Reale Mutua ha scelto di avvalersi principalmente del canale distributivo tradizionale, quello agenziale, composto da oltre 4.800 professionisti fra Agenti e Subagenti con un’esperienza specifica e
consolidata negli anni, in grado di costruire soluzioni mirate in risposta alle esigenze degli Assicurati.
All’interno delle agenzie di Reale Group sono presenti anche 14 “Spazi Banca”, negozi finanziari che uniscono la realtà assicurativa a quella bancaria, consentendo al Cliente di effettuare le operazioni tipiche di uno sportello bancario,
grazie alla presenza di un dipendente di Banca Reale.
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Situazione numerica Agenzie
al 31 dicembre 2015

1
8

Sul sito web
www.realemutua.it è possibile effettuare una ricerca geolocalizzata dell’agenzia più
vicina e reperire tutte le informazioni, costantemente aggiornate, per contattarla o raggiungerla; l’accesso
ai “micro-siti” di agenzia, ospitati sul sito istituzionale, consente di avere maggiori informazioni sugli orari
di apertura, sulle promozioni e convenzioni in corso e richiedere un preventivo o prendere un appuntamento
con l’agenzia stessa.
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La sostenibilità della Rete Vendita

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

PROGETTO FAMILY WELFARE

Nel corso degli ultimi anni Reale Mutua ha sviluppato una serie di progettualità strategiche volte allo sviluppo e
alla crescita e a garantire la competitività nel nuovo contesto di mercato.
I Progetti Strategici coinvolgono direttamente la rete agenziale di Reale Mutua, a conferma del ruolo fondamentale
del canale Agenti nella relazione con il Cliente e nello sviluppo del business.
Tra i vari Progetti Strategici menzionati, evidenziamo le tematiche che hanno più alto impatto sulla sostenibilità
della Rete Vendita e il relativo sviluppo:
• progetto Digitalizzazione
• progetto Family Welfare
• progetto Multicanalità

PROGETTO DIGITALIZZAZIONE

L’evoluzione degli scenari socioeconomici, nel corso degli ultimi anni, ha modificato profondamente
il sistema dei servizi previdenziali. Reale Mutua ha sfruttato questa opportunità, tramite il progetto
Family Welfare, ponendosi come obiettivo quello di essere riconosciuta come attore di riferimento nel
mercato del Welfare. La Società intende inoltre consolidare un approccio, della propria Rete Vendita,
orientato ai bisogni dell’individuo, supportando le famiglie a pianificare correttamente le proprie risorse
e riducendo le distanze determinate dall’erosione della copertura previdenziale pubblica.
Per garantire un servizio al Cliente tarato sui migliori standard di mercato è stato predisposto un
piano formativo ad hoc dedicato a tutti i collaboratori della Rete Vendita e in particolare ai consulenti
Previdenza e Welfare; piano che approfondisce temi tecnici e metodologici legati al welfare. Ai consulenti
è stato messo a disposizione un complesso di strumenti tecnologici per supportare l’analisi dei bisogni
dei Clienti.
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Nel corso del 2015 è stata avviata la fase operativa nelle agenzie del Progetto digitalizzazione, avvenuta
attraverso l’attivazione delle prime agenzie “Pilota” e attraverso una cospicua attività formativa e di
gestione del cambiamento sulla rete. Sono state predisposte ed attivate le prime componenti abilitanti
il processo di digitalizzazione, quali la firma grafometrica (FEA) e la conservazione dei documenti
digitali. Il tasso di adesione al Progetto da parte delle agenzie raggiunto a fine 2015 è molto elevato,
ed è ormai consolidata e a regime la fase denominata “zero carta” (eliminazione dell’archiviazione fisica
in favore di nuovi strumenti a supporto elettronico). Ciò ha rappresentato il presupposto fondamentale
per poter procedere alla successiva fase di piena digitalizzazione, attraverso l’attivazione della firma
grafometrica dei contratti. Tramite l’utilizzo di tablet e tavolette Wacom è possibile firmare un contratto
digitalmente, eliminando la dipendenza ed i vincoli propri della gestione cartacea.
Nel secondo semestre 2015 sono state avviate le sessioni formative dedicate alla firma grafometrica e
al consolidamento del processo di eliminazione della copia cartacea di agenzia; ambito che coinvolgerà
progressivamente tutte le agenzie del Gruppo. A fine 2015 più dell’80% delle agenzie Reale Mutua sono
operative su queste fasi del processo.
Da segnalare che all’interno del progetto gioca un ruolo fondamentale la rete commerciale esterna,
quale principale “agente del cambiamento” verso le agenzie.
Sempre nel secondo semestre è stata attivata la successiva fase del progetto, che prevede la possibilità
di effettuare in mobilità (attraverso l’app per la rete) l’analisi della scheda cliente e della sua posizione
assicurativa, la preventivazione e l’emissione dei contratti. È stato coinvolto in questa fase un primo
blocco di agenzie, attraverso incontri mirati sulle singole realtà del territorio, a cura del team di progetto,
dei responsabili di distretto e degli specialisti.
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PROGETTO MULTICANALITÀ

Il comportamento dei consumatori è ormai caratterizzato da un approccio multicanale e multi accesso
all’offerta.
Reale Mutua ha quindi attivato nuovi canali distributivi, destinati ad attrarre nuovi Clienti e ampliare
i livelli di servizio verso i Soci/assicurati nonché verso i potenziali, supportando concretamente la rete
agenziale.
Le azioni principali del programma si inseriscono all’interno di quattro ambiti di intervento:
• l’abilitazione del processo di digitalizzazione, ampliando il livello di servizio in un’ottica “self service”
e stimolando l’operatività del post-vendita;
• l’ampliamento dei percorsi di accesso e contatto con la Compagnia attraverso l’utilizzo congiunto di
strumenti e percorsi digitali eterogenei(siti web, M-site, app, social media e aggregatori online);
• il coinvolgimento di nuovi operatori di mercato come Broker e Banche;
• la gestione dei contatti di clienti e Lead in ottica evolutiva, capitalizzandone in valore.
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La formazione agenziale

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Il 1° gennaio 2015 è stata costituita, presso la Capogruppo, l’unità Formazione Commerciale di Gruppo, che
offre i propri servizi sia per Reale Mutua che per Italiana Assicurazioni. Sono state per questo avviate una serie
di attività volte all’armonizzazione dei processi in essere, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza degli uffici, le
sinergie di utilizzo delle società di formazione e dei fornitori stessi, oltreché uniformare le logiche degli interventi
formativi in ottica di Gruppo.

Nel 2015 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.

L’OFFERTA FORMATIVA

LA GESTIONE
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L’offerta formativa prodotta nel 2015 ha fatto sì che la formazione erogata direttamente dall’Ufficio Formazione
Commerciale di Gruppo rappresenti il 90% della formazione complessivamente fruita dalla Rete Vendita di Reale
Mutua.
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Tra questi, particolare importanza riveste il percorso Esclusiva di Marchio dedicato ai figli degli Agenti di Reale
Mutua. Tale percorso ha l’obiettivo di supportare la delicata fase del passaggio generazionale in agenzia
attraverso un piano formativo di eccellenza articolato in tre differenti momenti formativi:
• formazione presso la Business School de Il sole 24 ore sulle tematiche assicurative;
• formazione residenziale presso la sede della Direzione Generale per approfondire le tematiche assicurative e
calarle nei processi aziendali della Società mandante;
• formazione “sul campo” presso agenzie selezionate della Rete Vendita di Reale Mutua.

La piattaforma “Università Reale Group” continua a essere il punto di riferimento per tutti gli aspetti formativi,
confermando le logiche ed il mix di utilizzo dei canali formativi.
In particolare:

I SOCI/ASSICURATI

La piattaforma
“Università Reale Group”
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tutti gli aspetti formativi,
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• l’aula fisica continua a rivestire un ruolo cruciale nell’offerta formativa destinata prevalentemente alla
formazione di tipo manageriale e tecnica di alto livello;
• l’aula virtuale è dedicata prevalentemente alla formazione su tematiche operative legate ai processi
aziendali, e come canale di approfondimento sugli argomenti trattati nei corsi d’aula;
• il canale online continua ad essere principalmente utilizzato per la formazione di prodotto.
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Le politiche di acquisto

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Reale Mutua considera i fornitori come un vero e proprio asset aziendale che, in qualità di stakeholder,
contribuiscono, con spirito propositivo e innovativo, al successo della Compagnia nel mercato garantendo il
raggiungimento di performance economiche durature e il miglioramento della qualità nei prodotti e servizi forniti.
Reale Mutua pertanto:
• Conferma, come importante obiettivo, la ricerca di relazioni durature e di reciproca soddisfazione con i propri
fornitori qualificati, lavorando ogni giorno per impostare i rapporti seguendo principi di correttezza ed equità
utili a sviluppare una cultura aziendale allineata ai principi di etica d’impresa.
• Utilizza un portale ad invito, che permette l’accesso al sistema di gestione dell’Albo Fornitori di Gruppo,
finalizzato ad agevolare il dialogo con i fornitori, esistenti e potenziali, per garantire pari opportunità di
presentazione e registrazione.
• Persegue quanto sopra attraverso l’applicazione e il rispetto di quanto previsto dalla “Normativa Acquisti”
ovvero una precisa codifica delle norme operative e comportamentali della struttura di acquisto e dei propri
Clienti Interni con la chiara identificazione di ruoli e responsabilità.
• Applica criteri di selezione, valutazione e controllo oggettivi per valutare le capacità tecniche e gestionali,
l’affidabilità etica, economica e finanziaria dell’intera catena di fornitura, che si estende sino al monitoraggio,
controllo ed autorizzazione al subappalto.
In particolare, chiediamo che i nostri fornitori promuovano i seguenti principi:

Per ciò che concerne la tutela e protezione dell’ambiente, consideriamo favorevolmente, nella fase di
valutazione, solo chi dichiara di attenersi ai requisiti minimi da noi richiesti per le forniture di alcune
specifiche categorie merceologiche come la carta e gli stampati, gli arredi, l’hardware e i servizi di pulizie.
Cerchiamo inoltre di stimolare la relazione con il territorio selezionando, ove possibile, Società a valenza locale
e nazionale evitando iniziative di delocalizzazione delle attività in aree con costi di produzione ridotti ma con
mancanza di tutele e scarso rispetto dei diritti dei lavoratori.
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La corretta determinazione delle caratteristiche del bene o servizio da acquistare consente di accedere al mercato
individuando con precisione sotto l’aspetto tecnico e quali-quantitativo l’oggetto di acquisizione in modo da
garantire confronti precisi, mirati a valutare alternative raffrontabili.

LA GESTIONE
ECONOMICA

Le struttura di acquisto che opera a diretto riporto dell’Alta Direzione è focalizzata su comparti merceologici
specifici al fine di interfacciarsi con competenze e professionalità sia verso clienti interni sia verso i diversi
mercati di fornitura.

I DIPENDENTI

Ogni nostro fornitore deve impegnarsi per sé e per gli eventuali subappaltatori autorizzati, collaboratori e
dipendenti, ad osservare i principi etico-comportamentali in essere, fornendo alla funzione Acquisti di Gruppo
conferma circa la conoscenza delle Regole comportamentali in uso presso Reale Group, tramite la presa visione
della documentazione messa a disposizione sull’Area web del portale Albo Fornitori, quali:
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DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE SULL’AREA WEB
I FORNITORI

Tutti i rapporti con i fornitori sono regolati dai modelli contrattuali di riferimento ove sono presenti apposite
clausole volte a presidiare le suddette aree particolari di rischio, ovvero:

PRINCIPI

INTRODUZIONE

Il processo di acquisto è organizzato nel pieno rispetto del modello aziendale che prevede la separazione
dei ruoli tra chi definisce le caratteristiche dei prodotti/servizi da acquistare e chi provvede a negoziare
le trattative commerciali con i fornitori.

• Responsabilità Amministrativa degli Enti (d.lgs. n. 231/2001) e dei conseguenti modelli adottati dalle
Imprese del Gruppo;
• sicurezza, antinfortunistica, igiene, ecologia (d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni);
• Tutela dei Dati Personali (d.lgs. n. 196/2003);
• la correttezza delle posizioni contributive della Società sia in relazione alla propria posizione giuridica sia in
ordine alla gestione del personale ed al relativo versamento delle contribuzioni.
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[G4-12]

Le iniziative di sosteniblità

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

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

35

ICT

Tale modalità operativa, a cura del soggetto esterno che presta il servizio integrato di ritiro di cartucce esauste
e di fornitura di cartucce toner e cartucce d’inchiostro rigenerate, risulta essere conforme ai criteri ambientali
richiesti.
Per la categoria arredi, i fornitori devono rispettare i requisiti minimi richiesti e presenti sull’Albo Fornitori
(FSC, PEFC).
Relativamente alle pulizie degli uffici, si conferma la richiesta in fase contrattuale dell’utilizzo di prodotti ecocompatibili, favorendo l’utilizzo di imprese in possesso di marchi ambientali così come individuato dall’Albo.
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SERVIZI PULIZIA

22%

11%

Iniziative attuate nel 2015
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CARTA E
STAMPATI

Fornitori coinvolti nel 2015 per
gli acquisti delle 4 categorie
merceologiche soggette ai
requisiti richiesti nelle politiche
ambientali di acquisto
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EDITORIA
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I FORNITORI

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
La carta per una realtà assicurativa quale quella di Reale Mutua costituisce una risorsa sulla quale viene
posta una particolare attenzione (approfondimenti sui relativi consumi sono reperibili al capitolo “I Principali indicatori
ambientali di Reale Mutua”).

LA COLLETTIVITÀ

Per quanto riguarda i toner è stato confermato nell’anno 2015 il servizio di manutenzione dei dispositivi di
stampa che avvia al riciclo le cartucce esauste per tutti gli uffici di sede e gli uffici periferici di Reale Mutua. Il
servizio, gestito da un’azienda specializzata che trasforma il 100% del rifiuto da stampa informatica esausto in
materie prime seconde, attraverso un avanzato processo di lavorazione innovativo e pulito, evita così l’avvio in
discarica o a inceneritore.
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Le iniziative a favore della comunità locale
e del territorio
Le iniziative di carattere culturale e socio/assistenziale sostenute da Reale Mutua sono precedute da un’attenta
analisi delle richieste provenienti dalle associazioni e dai gruppi operanti sul territorio; negli ultimi anni, infatti, un
significativo supporto è stato riconosciuto sia ai progetti pluriennali sviluppati in collaborazione con enti e realtà
locali sia alle tradizionali erogazioni di carattere liberale.
Anche per il 2015, infatti, Reale Mutua ha aderito, in qualità di Socio, ad importanti realtà che contribuiscono allo
sviluppo e alla diffusione della musica, dell’arte e dell’educazione ambientale sul territorio e tra i giovani. Tra i più
rilevanti segnaliamo la Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui siamo “Soci Fondatori”
dal 2012, la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino,
che da quasi 30 anni si occupa di valorizzare il patrimonio storico-artistico
Nel 2015 sono stati
torinese, e il Museo A Come Ambiente, primo museo in Europa dedicato ai
erogati complessivamente
temi ambientali che da oltre un decennio offre percorsi didattici, laboratori
oltre 400.000 euro in
e esperienze che incoraggiano la diffusione della sensibilità ambientale.

contributi liberali a favore di
Associazioni ed Enti sociali,
culturali, ambientali
e religiosi.

LE ELARGIZIONI LIBERALI

È proseguito anche nel 2015 il sostegno di Reale Mutua, attraverso il contributo diretto sotto forma di erogazione
liberale, a diverse realtà operanti prevalentemente sul territorio piemontese. Le molteplici richieste pervenute
all’attenzione della Società sono state esaminate, per importi massimi fino a 5.000 euro, da un Comitato interno
coordinato dall’Alta Direzione, mentre, per le erogazioni di carattere “straordinario” (per importo o per tipologia),
la valutazione è stata effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Le sponsorizzazioni istituzionali

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

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 e favorire lo sviluppo di iniziative di alto
profilo etico e sociale. Pertanto, le sponsorizzazioni sportive e/o culturali supportate dalla Società, sono scelte
tra la moltitudine di progetti che condividono i valori fondanti di Reale Mutua e che interpretano le diverse
esigenze degli stakeholder. Tra gli interventi di carattere istituzionale e culturale, accanto agli storici impegni
con il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino per la realizzazione degli incontri “Caffè Letterari” e
“I MartedìSera” e il supporto all’Associazione Lingotto Musica per le stagioni concertistiche, è proseguita la
partnership con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per le coperture assicurative delle opere esposte
presso la Pinacoteca dell’Accademia Albertina; inoltre, nel mese di giugno, è stato presentato al pubblico, presso
la Sede societaria, il libro “Reale è la nostra storia”, scritto dal giornalista Luca Ponzi, a cui è stata affidata
la narrazione di quasi 200 anni della storia della Compagnia.Infine, sempre in ambito culturale, con il fine di
sostenere la diffusione della musica lirica in Piemonte, è stata curata la sponsorizzazione dell’opera “Le Nozze
di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart, andata in scena al Teatro Regio di Torino nel mese di febbraio.Nel
2015 la città di Torino ha ospitato numerosi appuntamenti di rilievo internazionale, quali l’Ostensione della
Sacra Sindone, la quarta edizione di Biennale Democrazia e il Terzo Forum Mondiale per lo Sviluppo Economico
Locale; in tali occasioni la partecipazione di Reale Mutua si è concretizzata attraverso lo stanziamento
di contributi economici per la realizzazione degli eventi stessi (o ad essi collegati) e la promozione diretta di
momenti di approfondimento e discussione su tematiche di interesse comune sviluppate dalla Società.
In linea con le strategie aziendali che la vedono, da
sempre, attenta alla protezione delle famiglie
e al tema della prevenzione, nel mese di
ottobre la Compagnia, in collaborazione
con l’Associazione Amici dell’Università
Gli accordi con i vari partner sono
di Torino, ha organizzato e promosso
orientati alla sostenibilità nel tempo
un ciclo di conferenze aperte alla
e si concretizzano nel sostegno ad
cittadinanza sulle tematiche del
associazioni che sviluppano progetti
welfare e della salute.

di valorizzazione e conservazione del
patrimonio artistico e culturale del
nostro territorio e a tutte quelle realtà
che diffondono i valori dello sport e del
“fair play”.

La gratuità dell’operazione è un fattore che guida la scelta nell’erogazione: la Società cerca attraverso questa
modalità di soddisfare le esigenze delle piccole e medie realtà e di aiutarle concretamente nella gestione delle
loro attività quotidiane e nello sviluppo di progetti specifici.
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Il Museo Storico di Reale Mutua
Il Museo Storico di Reale Mutua, entrato a far parte nell’ottobre 2014 del patrimonio regionale museale
attraverso l’adesione al Circuito Abbonamento Musei Torino – Piemonte, ha ottenuto un grande successo di
visitatori anche nel 2015, portando a oltre 7.600 i visitatori dalla sua apertura.
Inoltre, nell’ottobre 2015, è proseguito il programma dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado
“Realmente Protetti Young”, avviato nell’anno scolastico 2014/15; il progetto, patrocinato dalla Regione
Piemonte, dal Comune di Torino, dal MIUR e da ITER, ha riscosso un grande successo da parte degli insegnanti
e studenti. Le visite dedicate ai più giovani per conoscere e approfondire la cultura assicurativa collegata ai
concetti di rischio e protezione hanno visto la partecipazione di 55 classi torinesi, per un totale complessivo di
oltre 1.100 studenti.
In occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone, il Museo è rimasto aperto, sempre in maniera gratuita, tutti i
weekend di maggio, anche grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Amici del Museo; infine, con
l’obiettivo di sensibilizzare i bambini alla cultura museale, la Società ha aderito alla “Giornata Nazionale delle
Famiglie al Museo – F@MU 2015”, adattando il percorso di visita alle esigenze dei più piccoli e organizzando
un’accoglienza ricca di giochi e attrazioni divertenti.

Le relazioni istituzionali e media

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Per quanto riguarda l’attività inerente alle relazioni istituzionali, nel corso dell’anno sono stati favoriti nuovi
contatti con diverse realtà culturali e sociali del territorio, mantenendo un’attenzione particolare e una
comunicazione costante con la Città di Torino.
Particolare riguardo è stato rivolto alla comunicazione a supporto della nascita della nuova immagine visiva di
Reale Group; da un punto di vista media, a supporto della fase di lancio del nuovo brand, avvenuta lo scorso
maggio, è stata organizzata una conferenza stampa presso la sala conferenze all’ottavo piano di Reale Mutua,
durante la quale i vertici della Compagnia e del Gruppo hanno presentato ai numerosi giornalisti presenti il
progetto di rebranding e fornito alcune anticipazioni riguardo le future strategie di business.
Inoltre, sono proseguiti i contatti diretti con le figure apicali dei quotidiani e dei periodici (sia generalisti sia di
settore) ed è stata favorita la partecipazione a interviste, conferenze e seminari da parte di rappresentanti
aziendali; il rapporto con i mass media si è mantenuto puntuale e costante, con l’obiettivo di garantire la massima
efficienza nella diffusione di notizie societarie e incrementare la visibilità della Compagnia e del Gruppo.
Nel 2015 sono stati diramati, per tutto il Gruppo, n. 39 comunicati stampa (n. 34 nel 2014) su argomenti di
carattere istituzionale e societario, per illustrare progetti o per il lancio di nuovi prodotti.
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Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.10:
“Commerciale, Marketing e Comunicazione” della Relazione sulla Gestione.
www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci
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Le iniziative ambientali
I principali indicatori ambientali di Reale Mutua
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La Relazione ambientale
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Il rispetto dell’ambiente è parte integrante del mondo dei valori di Reale Mutua, ispirato a criteri di gestione
delle proprie attività, secondo principi di sostenibilità ed etica ambientale. Applicando questi principi, il Gruppo
ha adottato iniziative e misure di controllo per ottimizzare il consumo delle risorse e ridurre la produzione dei
rifiuti prodotti nel pieno rispetto delle normative applicabili alla propria attività su tutto il territorio in cui opera.

ATTIVITÀ / SETTORE

IMPATTO / ASPETTO

CONTROLLO OPERATIVO /
MISURAZIONI

ATTIVITÀ / SETTORE

CONTROLLO OPERATIVO /
MISURAZIONI

IMPATTO / ASPETTO

Consumo di acqua

Trasferte e mobilità del personale

Consumo di energia elettrica/gas

Manutenzione impianti di climatizzazione
(caldo/freddo)

Scarico di acqua per uso sanitario

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
(impatti indiretti)

Uso di apparecchiature elettriche/elettroniche
Produzione di apparecchiature elettriche/
elettroniche dismesse
ATTIVITÀ D’UFFICIO
(impatti diretti)

LA GESTIONE
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Consumo di carta
Produzione imballaggi
Uso di toner e cartucce

Attività di pulizia e sanificazione dei locali
Monitoraggio dei consumi,
contratti ad hoc con i fornitori,
note tecniche, programmi
di sensibilizzazione del
personale e dei fornitori.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera di gas a effetto
serra HFC e di gas lesivi per lo strato di
ozono HCFC derivanti dall'uso di impianti di
condizionamento
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
funzionamento impianti
(impatti diretti)

Emissioni in atmosfera di CO2, CH4, SO2, NOx
derivanti dall'uso di impianti termici autonomi
Consumo di combustibile, energia elettrica e
acqua

Analisi indicatori di
prestazione ambientale,
monitoraggio dei
consumi, programmi di
sensibilizzazione.

Altri impatti (rumore, vibrazioni, impatto visivo)

INTRODUZIONE

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

I SOCI/ASSICURATI

-

I FORNITORI

-

Sostegno ad Associazioni/Enti
che operano a favore della
tutela dell’ambiente e della
educazione ambientale.
Supporto alle proprie agenzie
per favorire la certificazione
ambientale secondo norma
ISO 14001
delle stesse.
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-

-

Organizzazione di eventi/
iniziative e coinvolgimento del
personale.

AMBIENTE

-

Attività di formazione del
proprio personale su temi di
carattere ambientale.

Produzione di arredi dismessi

Produzione di toner e cartucce esauste

I DIPENDENTI

Sviluppo di nuovi prodotti
assicurativi di carattere
ambientale, iniziative
commerciali a favore di
clienti certificati, incremento
dei rapporti con fornitori
certificati.

Utilizzo arredi per ufficio

Produzione di carta, plastica, RSU

Politiche aziendali per
l’ottimizzazione delle
trasferte, incentivi alla
mobilità sostenibile,
sensibilizzazione
dell’amministrazione e del
personale, sensibilizzazione e
contrattualistica con i fornitori
incaricati.
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Il Sistema di Gestione Ambientale

La formazione ambientale
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Nell’ambito delle attività di formazione ambientale, l’ufficio Politiche di Gestione Ambientale ha organizzato
alcune visite a siti presenti sul territorio con un significativo impatto ambientale.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ADOTTATO NEL GRUPPO
HA PERMESSO DI:

L’adesione è stata notevole, sia da parte di chi collabora a mantenere vivo il sistema di gestione, sia da parte
di alcune Agenzie di Reale Mutua che hanno intrapreso con successo il percorso di certificazione ambientale.

Lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale ha permesso di pianificare i successivi passi per portare tutte le
Società del Gruppo alla Certificazione Ambientale ISO 14001 secondo il seguente schema:

marzo 2016

novembre 2016

• Visita di Sorveglianza
Reale Mutua Assicurazioni
• Visita di Sorveglianza Italiana Assicurazioni
• Certificazione di Reale Immobili

• Visita di Sorveglianza
Blue Assistance *
• Visita di Sorveglianza Banca Reale *
• Certificazione di Reale Ites *

marzo 2017

entro il 2018

• Visita di Sorveglianza
Reale Mutua Assicurazioni *
• Visita di Sorveglianza Italiana Assicurazioni *
• Sorveglianza di Reale Immobili *

• Certificazione
di Reale Seguros *
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L’iniziativa, accolta con vero interesse, ha tradotto in esperienze concrete i principi e l’impegno ambientale del Gruppo.

LA GESTIONE
ECONOMICA

Impianto finalizzato allo smaltimento dei rifiuti non altrimenti
recuperabili, che valorizza l’energia in essi contenuta e
che rappresenta l’anello conclusivo del sistema integrato
di gestione dei rifiuti operante a Torino, dove la raccolta
differenziata ha raggiunto il 50% del totale.

I DIPENDENTI

Termovalorizzatore
di Torino

I SOCI/ASSICURATI

Cogeneratore
Iren

Una delle centrali di piú avanzata tecnologia per la produzione
di energia elettrica e termica.

GLI AGENTI

I FORNITORI

* Adeguamento alla nuova norma ISO 14001:2015
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La governance del Sistema di Gestione Ambientale fa capo all’ufficio Politiche di Gestione Ambientale di Gruppo
che si avvale di un referente ambientale e di un Rappresentante della Direzione dedicato per ogni Società.
Il Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo è sufficientemente strutturato per poter cogliere le modifiche della
nuova UNI EN ISO 14001:2015 e programmare l’adeguamento alla nuova norma nell’autunno del 2016.

Smat

Azienda idrica torinese, eccellenza nel settore del trattamento
delle acque e dei processi di trattamento che l’acqua subisce
dalla captazione alla distribuzione in rete.

Ulteriori informazioni sono reperibili al capitolo 1.12: “Altre Informazioni” della Relazione sulla Gestione.
www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci
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Le iniziative ambientali
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Audit Energetico

13
feb
2015

Con il Decreto Legislativo n. 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n. 165 del
18 luglio 2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica:
obiettivo nazionale di risparmio energetico è la riduzione, entro il 2020, dei consumi di
energia primaria.
Reale Group si è sottoposta ad audit energetici, applicati alle sedi delle Società del Gruppo e al patrimonio
immobiliare di Reale Immobili.
In base al risultato della clusterizzazione sul patrimonio di tutte le Società di Reale Group sono stati scelti 5 siti
su cui effettuare la diagnosi:

• 1 sito di proprietà della Società Reale Mutua di Assicurazioni (sede di Reale Mutua)
• 3 siti di proprietà Reale Immobili (C.so Giulio Cesare 268 - TO, Piazza Castello 113 - TO,
Corso V. Emanuele 18 - TO)
• 1 sito di Banca Reale (Filiale di Parma)

5
giu
2015

Lo studio effettuato ha messo in evidenza una serie di situazioni che, attraverso interventi di tipo gestionale,
possono portare a importanti miglioramenti sia di carattere economico che ambientale.
I principali interventi sono stati inseriti nel programma ambientale di Reale Group.

In linea con gli obiettivi ambientali e nell’ottica di ottimizzare i costi, è stata valutata una
nuova modalità di audit interno nelle unità locali di Gruppo che, utilizzando strumenti
informatici messi a disposizione dall’azienda (Lync), ha permesso la videoconferenza
con i responsabili delle unità locali. La conformità legislativa viene comunque presidiata
dall’Ufficio Politiche di Gestione Ambientale in remoto utilizzando la cartella condivisa
con Reale Immobili ove viene salvata tutta la documentazione necessaria.
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Audit Interni Effettuati via Lync

16-22
set
2015
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FollowMe Printing – Seguimi e stampa

Viaggiamo di meno ma facciamo viaggiare le nostre idee

FollowMe Printing è un nuovo sistema di gestione delle stampe
che permette di stampare senza indicare a priori la stampante di
destinazione e stampare i documenti solo quando si è vicini alla
stampante, dopo essersi autenticati con il proprio badge aziendale
o inserendo la propria utenza e password di rete.
Un sistema che garantisce una maggior riservatezza delle
informazioni e, secondo studi effettuati da Gartner
, permette
di ridurre il consumo di carta e toner di circa il 20%, percentuale che
corrisponde al quantitativo di stampe che vengono dimenticate sulle
stampanti e non ritirate.
La diminuzione dei consumi di carta e toner, oltre agli evidenti
benefici economici, costituisce un notevole vantaggio per la società
e l’ambiente perché consente di produrre meno rifiuti, risparmiare
energia, risparmiare acqua e C02 (due elementi essenziali nel ciclo di
produzione della carta) e soprattutto salvare tanti alberi.
Il progetto, iniziato a settembre 2015, si concluderà a febbraio
2016 con l’installazione di FollowMe Printing su tutte le stampanti
multifunzione (178) delle varie sedi direzionali italiane del Gruppo.
Questo sistema è utilizzato da settembre 2015 anche nei siti
spagnoli.

In tutte le Società del Gruppo nel 2015 sono state organizzate circa
2.200 sessioni in videoconferenza, per un totale di circa 2.500 ore di
chiamate audio/video (pari a 310 giorni lavorativi).
La maggior diffusione di Lync (ora Skype for Business) conferma
inoltre la volontà di orientarsi verso nuovi modelli di comunicazione
che permettono di videochiamare, telefonare e organizzare riunioni
online. Le utenze attive a fine 2015 sono circa 800, circa il 30% in
più rispetto all’anno precedente, con l’obiettivo di incrementare man
mano questo numero sino ad attivare tutte le utenze del Gruppo.
Comunicare in modo virtuale riduce la necessità di ricorrere
all’utilizzo di mezzi di trasporto con immediati benefici in termini
di miglioramento delle condizioni di viabilità e di riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera.
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Con la virtualizzazione si risparmia energia
La virtualizzazione delle postazioni di lavoro (VDI), iniziata nel 2013, si è conclusa nel 2015 coinvolgendo circa 1.300
unità, in tutto il Gruppo.

I FORNITORI

Un’operazione che ha permesso di:

LA COLLETTIVITÀ
• ottenere vari benefici tra cui la riduzione degli investimenti hardware, il recupero di spazio fisico
e la riduzione di consumo energetico (potenza e raffreddamento): un personal computer tradizionale
consuma in media 514,8 chilowattora in un anno, mentre un personal computer “virtuale” ne
consuma circa 28,6.
• ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica e
di conseguenza all’ambiente.
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I principali indicatori ambientali
di Reale Mutua

[G4-EN1], [G4-EN2]
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[G4-EN6]

Carta (Gruppo)

Per Reale Mutua le emissioni di gas a
effetto serra rilasciate nell’atmosfera
nello svolgimento delle proprie attività
sono sostanzialmente riconducibili ai
consumi di energia elettrica e di energia
utilizzata dai sistemi di riscaldamento/
condizionamento.

Tutta la carta ad uso ufficio per stampe e fotocopie viene acquistata per il tramite della Funzione
Acquisti di Gruppo. Tipologie e consumi sono riferiti a tutte le Società. Grazie alla policy di
Gruppo, nel 2015 è sensibilmente aumentato l’uso della carta riciclata (+40,3%) ed è diminuito
(-64,5%) quello della carta non certificata. Anche l’utilizzo della carta FSC
ha subito
una significativa diminuzione (-27,2%). Nel suo complesso il consumo di carta è comunque
diminuito passando da 486.000 Kg nel 2014 a 412.000 Kg nel 2015. L’intervento per ridurre
il consumo di carta si è esteso anche alle agenzie con l’avvio del “Progetto Digitalizzazione”
che ha consentito di preventivare ed emettere contratti presso il Cliente con il solo ausilio di un
tablet e sostituire ai supporti tradizionali della documentazione contrattuale amministrativa, la
gestione documentale informatizzata.

+ 28.840 Kg
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- 3,38%
Diminuzione del consumo di energia
elettrica in Via Corte d’Appello
nel 2015 rispetto al 2014

Carta non certificata utilizzata
nel 2015 rispetto al 2014
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- 15%

- 85.372 Kg

Carta FSC
utilizzata nel
2015 rispetto al 2014
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Diminuzione globale
del consumo di carta nel 2015
rispetto al 2014

[G4-EN16]

Acqua
Negli edifici di Reale Mutua l’acqua è usata
principalmente per usi civili e usi tecnologici
quali ad esempio impianti di climatizzazione
e antincendio.
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- 13%

Diminuzione del consumo di acqua
potabile in Via Corte d’Appello nel
2015 rispetto al 2014
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Gli interventi di riqualificazione della cabina
elettrica, in particolare la sostituzione
del quadro generale di bassa tensione a
servizio dell’impianto elettrico dell’edificio
di via Corte d’Appello, sede di Reale Mutua
Assicurazioni, hanno migliorato la qualità
dell’impianto sotto l’aspetto gestionale,
di monitoraggio e controllo e di risparmio
energetico.

- 17.317 Kg

Carta riciclata utilizzata
nel 2015 rispetto al 2014

Energia elettrica
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Emissioni indirette in atmosfera
La produzione di emissioni indirette di gas a effetto serra di Reale Mutua è dovuta soprattutto
agli spostamenti per trasferte e pendolarismo.
Le emissioni di ciascun mezzo utilizzato sono state tratte da database Ecoinvent 2.2..
Nel 2015 è stato sottoposto all’attenzione dei dipendenti un nuovo questionario on line che
ha consentito di ottenere maggiori informazioni sul tipo di auto e/o sul tipo di mezzo pubblico
utilizzato per raggiungere la Sede della Società.
Sulla base delle risposte ottenute, le emissioni annue di CO2 equivalenti totali, dovute al
pendolarismo, sono pari a 450 t di CO2.

DIMENSIONE SOCIALE

DIMENSIONE AMBIENTALE

AMBIENTE

GLOSSARIO

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

COMBINED RATIO

GRI – G4 (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)

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 di
competenza.
CROSS SELLING

Le nuove indicazioni puntano con maggiore enfasi sugli aspetti peculiari di una determinata realtà produttiva
e sul rapporto con gli stakeholder. L’obiettivo per un’organizzazione è quindi quello di informare in maniera più
puntuale la società e i mercati sul modo di affrontare la sostenibilità e il proprio business.
Il principio di materialità è uno degli elementi di maggior cambiamento nella quarta edizione delle Linee Guida del
GRI, dove per materialità si intende l’identificazione dei temi rilevanti per un’organizzazione e i suoi stakeholder
. Secondo questo approccio, le Organizzazioni dovranno riportare all’interno dei bilanci solo ciò che conta e ciò
che ritengono essere rilevante.

È l’offerta di beni o servizi addizionali per i clienti esistenti.
EDW (ENTERPRISE DATA WAREHOUSE)
Database che struttura in modo integrato e mette a disposizione degli utenti le informazioni di business relative
alle diverse aree aziendali in differenti ambiti.
FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Premesso che il Forest Stewardship Council (o brevemente FSC) è una Organizzazione non Governativa (ONG)
internazionale senza scopo di lucro, “FSC” rappresenta un sistema di certificazione forestale riconosciuto a
livello internazionale. La suddetta certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei
prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste
correttamente gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia.
GAMIFICATION
Tecnica che utilizza i giochi o le dinamiche del gioco in contesti che sono esterni al gioco.
GARTNER
È una società multinazionale leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi, nel campo dell’Information
Technology. L’attività principale consiste nel supportare le decisioni di investimento dei suoi clienti attraverso ricerca,
consulenza, analisi comparative, eventi e notizie. L’azienda, fondata nel 1979, ha sede a Stamford, Connecticut, Stati
Uniti d’America e clienti in circa 90 paesi del mondo.

INTRODUZIONE

Le Linee Guida Internazionali del GRI G4 forniscono indicazioni su come strutturare un bilancio di sostenibilità
e presentano una lista di indicatori chiave di performance in tutte le sfere del business di un’azienda. Sono
state emanate dal Global Reporting Initiative (GRI), uno degli enti internazionali maggiormente impegnati nella
creazione di regole per la reportistica di sostenibilità, che già aveva prodotto le precedenti versioni.
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Si delega quindi alle singole organizzazioni la scelta di cosa introdurre all’interno del report in funzione del loro
impatto sull’organizzazione stessa e della loro importanza per gli stakeholder. Arrivare a identificare la nuova
materialità implica di fatto un dialogo approfondito con i propri portatori di interesse, e significa anche adattare
in maniera intelligente il report alle attività di ogni azienda in modo da rendere più efficace la rendicontazione e
focalizzare gli impatti importanti.
Un secondo aspetto che differenzia le nuove linee guida G4 dalle precedenti è che scompaiono i livelli A, B, C
di applicazione che ne definivano il grado di applicabilità, e viene proposto un nuovo schema, composto da
solo due opzioni: “core” e “comprehensive”. Quella “core” potrà essere intesa come più semplice, mentre la
“comprehensive” includerà tutta l’informativa standard e tutti gli indicatori pertinenti per ogni aspetto materiale.
In pratica sulla carta una semplificazione.
Il terzo aspetto rilevante delle G4 è legato alla catena di fornitura, a cui viene dato un ruolo maggiore, partendo
dal concetto che un’integrazione verticale delle istanze di sostenibilità nella supply chain sia essenziale per
una completa visione della sostenibilità del business. Quest’attenzione può essere tra l’altro una modalità
importante per evidenziare esempi virtuosi di CSR tra le aziende della catena di fornitura (in particolare tra le
PMI), che difficilmente potrebbero emergere in altro modo.
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LA ISO 14001: SISTEMA AMBIENTALE

NPS (NET PROMOTER SCORE)

ISO 14001/2015 è uno standard internazionale che fissa i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
di una qualsiasi organizzazione; è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di
certificazione accreditato, l’attestazione di conformità ai requisiti in esso contenuti. Certificarsi secondo la ISO
14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell’Azienda/Organizzazione che decide di stabilire/
attuare/mantenere attivo/migliorare il proprio sistema di gestione ambientale.

ISO 26000/2010 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.

È una delle metodologie più diffuse nelle Aziende per monitorare il grado di soddisfazione dei propri Clienti.
La misurazione si ottiene tramite interviste e la domanda chiave è la seguente: “Con quale probabilità
consiglieresti questa azienda a un amico o a un collega?”
I clienti valutano le loro risposte su una scala da 0 a 10.
Le risposte fornite dai clienti sono classificate come segue:
0-6 = Detrattori — clienti insoddisfatti che potrebbero danneggiare il tuo marchio attraverso un passaparola
negativo
7-8 = Passivi — clienti soddisfatti ma indifferenti, che potrebbero essere influenzati dalla concorrenza
9-10 = Promotori — clienti fedeli che riacquisteranno il prodotto e lo consiglieranno ad altre persone
L’NPS è il risultato della differenza tra promotori e detrattori.

LEAD

PEFC (PROGRAMME FOR ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES)

Rappresenta un potenziale cliente che mostra interesse, a vari livelli, nei confronti di un prodotto o servizio. Tutti
gli sforzi delle attività di lead generation sono finalizzati ad attrarre questi soggetti che non sono semplici utenti
ma persone con le quali, in un modo o nell’altro, è già avvenuto un primo contatto.

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

LSS (LEAN SIX SIGMA)

PERSONAL BRANDING

Una disciplina di miglioramento dei processi che, partendo dalla voce del cliente ricerca la modalità più efficiente
per soddisfarla garantendo in modo contestuale qualità e redditività.

L’espressione personal branding indica la capacità di promuovere se stessi, al fine di essere gradito o comunque
appetibile nei confronti di una comunità di consociati, con modalità simili a quanto avviene in campo economico,
con i prodotti commerciali.
A differenza di altre discipline di miglioramento personale, il personal branding suggerisce di concentrarsi oltre che
sul valore anche sulle modalità di promozione. SI tratta dunque di un processo attraverso cui un’azienda o una
persona definisce i punti di forza (conoscenze, competenze, stile, carattere, abilità, ecc.) che la contraddistinguono
in modo univoco, creando un proprio marchio personale, che comunica poi nel modo che reputa più efficace.

LA ISO 26000: LINEE GUIDA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

MENTORING
Il Mentoring è una metodologia di formazione che fa riferimento a una relazione (formale o informale), uno a uno,
tra un soggetto con più esperienza (senior, mentor) e uno con meno esperienza (mentee), cioè un allievo, al fine
di far sviluppare a quest’ultimo competenze in ambito formativo, lavorativo e sociale. È utilizzato anche a livello
educativo-scolastico, per un reinserimento sociale, oltre che sviluppato nelle aziende. Si attua attraverso la
costruzione di un rapporto di medio-lungo termine, che si prefigura, dunque, come un percorso di apprendimento
guidato, sia nello sviluppo di competenze, sia per l’autostima.
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Premessa
Le linee guida internazionali del GRI G4
un’azienda: economia, sociale e ambiente.

forniscono indicazioni su come strutturare un bilancio di sostenibilità e presentano una lista di indicatori chiave di performance in tutte le sfere del business di

Sebbene questo documento non soddisfi ancora tutti i requisiti richiesti dal GRI (le Linee guida complete sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.globalreporting.org, si è comunque deciso di ispirarsi
a tale standard in modo da creare i presupposti necessari per i prossimi documenti di rendicontazione di sostenibilità.
In particolare si è deciso di fare un’analisi attenta degli indicatori a disposizione, elencandoli in una tabella che riprende la lista suggerita dal GRI.
Inoltre, si è cominciato a ragionare sull’approccio verso alcuni temi chiave che potranno far parte di un futuro studio sulla materialità, seguendo, anche in questo caso, le indicazioni del G4 in merito al Disclosure
on Management Approach (DMA) sui temi materiali, ossia temi di particolare rilevanza per l’azienda e che necessitano, quindi, una particolare cura per quanto riguarda la rendicontazione e la comunicazione
verso l’esterno e gli stakeholder.

Tabella degli indicatori
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GLI AGENTI

GENERAL STANDARD DISCLOSURE

I FORNITORI

STRATEGIA E ANALISI
INDICATORE

RIFERIMENTO

G4-1
Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia
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PROFILO

ASPETTI MATERIALI IDENTIFICATI E PERIMETRO

INDICATORE

RIFERIMENTO

INDICATORE

RIFERIMENTO

G4-3
Nome dell’organizzazione

G4-17
Perimetro dell’organizzazione

G4-4
Principali marchi, prodotti e/o servizi.

G4-18
Processo per la definizione del contenuto del report e del perimetro

Mancante

G4-5
Sede del quartier generale

G4-19
Aspetti materiali

Mancante

G4-6
Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali
l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività operativa o che sono
particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate nel report

G4-20
Per ogni aspetto materiale, indicare i confini di tale aspetto all’interno
dell’organizzazione, come segue:

Mancante

G4-7
Assetto proprietario e forma legale

G4-21
Per ogni aspetto materiale, indicare i confini di tale aspetto all’esterno
dell’organizzazione, come segue:

Mancante

G4-8
Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori/
beneficiari).

G4-22
Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report
precedenti e relative motivazioni

Mancante

G4-9
Dimensione dell’organizzazione

G4-23
Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione rispetto al
precedente report

Mancante

G4-10
Forza lavoro
G4-11
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
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Mancante

GLI AGENTI

I FORNITORI

G4-12
Struttura e caratteristiche della Supply Chain
G4.14
Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

Non Applicabile

LA COLLETTIVITÀ

G4.15
Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/
associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali.
Includere la data di adozione, i Paesi/le attività dove sono in vigore e le categorie di
stakeholder coinvolte nello sviluppo e nella governance di tali iniziative (ad esempio,
multi-stakeholder, ecc.).
Distinguere tra iniziative volontarie, non vincolanti e obbligatorie.

AMBIENTE

G4.16
Partecipazione ad associazioni di categoria e/o di advocacy nazionali e/o internazionali
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PROFILO DEL REPORT

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
INDICATORE

RIFERIMENTO

INDICATORE

RIFERIMENTO

G4-28
Periodo di rendicontazione

G4-24
Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di
coinvolgimento.

G4-29
Data di pubblicazione del report precedente

G4-25
Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder
G4-26
Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza
per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

Mancante

G4-26
Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e
in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse

Mancante

30 aprile 2014

G4-30
Periodicità di rendicontazione
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G4-31
Contatti
G4-32
Livello e revisione del report

Nessuno

G4-33
Politiche e pratiche per ottenere l’assurance esterna

Nessuna

GOVERNANCE

GLI AGENTI

I FORNITORI

INDICATORE

RIFERIMENTO

G4-34
Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono
direttamente al più alto organo di governo.

LA COLLETTIVITÀ

G4-56
Valori, principi, standard e norme dell’organizzazione
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Specific standard disclosure
IL NOSTRO APPROCCIO
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DMA - I SOCI ASSICURATI
Reale Mutua pone al centro della mission il servizio ai Soci/assicurati, tant’è che nel piano triennale (2016-2018) sono state identificate tra le priorità aziendali: la perennità aziendale e la centralità del Socio/Cliente.
Trasparenza, correttezza e professionalità rappresentano i cardini attorno al quale si sviluppa il business: Principi che ruotano intorno all’identità mutualistica che caratterizza la Società, le Imprese del Gruppo e che sono a fondamento del nostro agire e di
cui i benefici di mutualità rappresentano una delle peculiarità di maggior rilevanza.

I DIPENDENTI

Le azioni principali si sviluppano secondo le seguenti direttrici:
• necessità del Cliente: conoscere le esigenze è il primo passo per fornire risposte adeguate ai bisogni dei nostri Soci/assicurati o dei potenziali. Il portafoglio offre un’ampia gamma di coperture, personalizzabili, sia nel comparto auto, sia vita. Il Welfare è
il settore su cui si focalizza maggiormente l’attenzione e sul quali si orienterà negli anni a seguire l’azione di riposizionamento strategico, ma l’attenzione è rivolta anche alla ricerca e allo studio di rischi emergenti, ad esempio quelli legati al panorama
tecnologico o comunque finalizzati ad ampliare l’offerta dei prodotti. Anche per la componente finanziaria, la Compagnia, nell’ambito delle proprie politiche di investimento, ricerca un approccio in grado di integrare le considerazioni di carattere finanziario,
in primis l’accrescimento e la conservazione del capitale investito, con un’attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni anche di carattere sociale ed ambientale. Nell’ottica di mantenere il patrimonio complessivo di Reale Group, ci si ispira
quindi a scelte di investimento prudenti e di impatto conservativo. Anche nel processo di valutazione degli investimenti la Compagnia privilegia gli emittenti in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale;
• relazioni con il Cliente: il fine è la verifica della congruità dell’offerta e della qualità del servizio. La rete agenziale, adeguatamente formata e sensibilizzata sugli aggiornamenti assicurativi e sui valori espressi dalla mandante, costituisce il canale privilegiato
in cui il Socio “incontra” la trasparenza contrattuale, la competenza e l’etica professionale.
Reale Mutua dedica molte energie alla customer satisfcation, sulla base del principio che misurare i livelli di servizio costituisce un asset fondamentale per migliorare il rapporto con la clientela. Il Servizio del Buongiorno Reale, numero verde, che fornisce
risposta ai Soci/assicurati e a tutti coloro che desiderano avere informazioni su prodotti, servizi, agenzie vicine e strutture convenzionate, è cresciuto negli anni, in termini di richieste ricevute ed evase in tempi rapidi.
• anche le campagne promozionali o gli eventi di sponsorizzazione sono effettuate secondo uno stile semplice, misurato e orientato alla ricerca del dialogo con il Cliente;
• gestione delle criticità con il Cliente: la ricezione dei reclami rappresenta sempre un momento delicato, che Reale Mutua cerca di gestire con metodo e proattività e vedendola come occasione costruttiva, utile per analizzare l’istanza anche in un’ottica più
generale e migliorativa del servizio (verifica clausole contrattuali, modalità liquidative, procedure interne, ecc.). Il numero dei reclami riscontra un livello più basso rispetto ai competitors e i tempi di risposta sono ampiamente al di sotto di quelli richiesti
dalla normativa.
In caso di conflittualità con l’Impresa, il Socio/assicurato, può ricorrere gratuitamente alla Commissione di Garanzia; Organismo indipendente a tutela dei diritti dei Soci creato da Reale Mutua nel 1995, tutt’ora unico sul mercato assicurativo italiano, la cui
competenza è stata inoltre estesa anche agli Assicurati di Italiana Assicurazioni. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante per la Compagnia, ma non per l’assicurato che può decidere se accettarlo o meno. Laddove, invece, la criticità sfocia in contesa,
Reale Mutua si affida ad una rete di fiduciari fidelizzati e monitorati (legali, e, quando occorrono, periti, carrozzieri, ecc.) che agiscono secondo le leve che contraddistinguono il nostro Gruppo. Anch’essi hanno ricevuto il Codice Etico e lettera di incarico dove
si richiedono lealtà, trasparenza e attenzione nei costi.
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Reale Mutua considera i fornitori come un vero e proprio asset aziendale che, in qualità di stakeholder, contribuiscono,
con spirito propositivo e innovativo, al successo della Compagnia nel mercato garantendo il raggiungimento di
performance economiche durature ed il miglioramento della qualità nei prodotti e servizi forniti.

La graduale estensione della Certificazione Ambientale secondo norma ISO 14001 a tutte le Imprese del Gruppo
implica un impegno costante nel rispetto dell’ambiente ed richiama al miglioramento continuo del proprio modo di
operare.

Reale Mutua pertanto:

Nell’autunno 2016 Reale Mutua e le Imprese del Gruppo hanno in animo di adeguarsi alla nuova versione della norma
ISO 14001:2015; pertanto saranno previsti sia una revisione di tutti i processi che sono coinvolti nell’ambito del
Sistema di Gestione Ambientale, sia una mappatura delle esigenze e delle aspettative ambientali dei nostri stakeholder.

• conferma, come importante obiettivo, la ricerca di relazioni durature e di reciproca soddisfazione con i propri fornitori
qualificati, lavorando ogni giorno per impostare i rapporti seguendo principi di correttezza ed equità utili a sviluppare
una cultura aziendale allineata ai principi di etica d’impresa;
• persegue quanto sopra attraverso l’applicazione ed il rispetto di quanto previsto dalla “Normativa Acquisti” ovvero
una precisa codifica delle norme operative e comportamentali della struttura di acquisto con i Clienti Interni con la
chiara identificazione di ruoli e responsabilità;

Gli obiettivi descritti all’interno del programma ambientale di Reale Mutua (e di conseguenza di Reale Group) saranno
comunque atti a monitorare, e quando possibile limitare, gli impatti che la nostra organizzazione ha nei confronti
dell’ambiente quindi del suolo, dell’acqua e dell’aria.
Aspetti interessati:
• Energia (monitoraggio dei consumi totali di combustibile proveniente da fonti rinnovabile oppure no. L’Organizzazione
sta lavorando per la definizione di una procedura a livello di Gruppo per il monitoraggio dei consumi).

• applica criteri di selezione, valutazione e controllo oggettivi per valutare le capacità tecniche e gestionali, l’affidabilità
etica, economica e finanziaria dell’intera catena di fornitura, che si estende sino all’autorizzazione al subappalto,
monitoraggio e controllo.

• Emissioni:

• Acqua (monitoraggio consumi idrici e modalità di approvvigionamento).

• divieto di discriminazione;
• divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori.

I DIPENDENTI

I SOCI/ASSICURATI

• Monitoraggio emissioni gas ad effetto serra e valutazione di possibili riduzioni.
• Monitoraggio emissioni sostanze lesive per lo strato di ozono – Reale Mutua sta effettuando una
valutazione per la sostituzione degli impianti attualmente esistenti con gas R22, unico caso di applicabilità
riscontrato.

In particolare, chiediamo che i nostri Fornitori promuovano i seguenti principi nei rapporti di lavoro:
• condizioni di lavoro salutari e sicure;

LA GESTIONE
ECONOMICA

• Materie prime (monitoraggio dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato).

• utilizza un portale che permette l’accesso al sistema di gestione dell’Albo Fornitori di Gruppo, finalizzato ad agevolare
il dialogo con i fornitori, esistenti e potenziali, per garantire pari opportunità di presentazione e registrazione a tutte
le aziende interessate;

• lotta alla corruzione;

LA GESTIONE
RESPONSABILE

• Rifiuti - I rifiuti prodotti da Reale Mutua sono esclusivamente classificabili come rifiuti speciali non pericolosi
(ove non è possibile avvalersi di servizi comunali per la raccolta dei rifiuti). L’Organizzazione sta lavorando per la
definizione di una procedura a livello di Gruppo per una migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità per la
gestione operativa dei rifiuti.

GLI AGENTI

I FORNITORI

• Prodotti e servizi (Reale Mutua, attraverso un questionario indirizzato ai clienti e alle agenzie, valutando se le
coperture assicurative proposte soddisfino tutte le esigenze di carattere ambientale)
• Conformità – Reale Mutua non ha a suo carico multe né sanzioni per mancata rispondenza ai Regolamenti e alle
Leggi.

LA COLLETTIVITÀ

• Trasporti – Monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dagli spostamenti del personale nel tragitto casa-lavoro.
• Selezione dei fornitori secondo criteri ambientali – Monitoraggio ed eventuale incremento dei fornitori che sono in
possesso di certificazioni (qualità, etica, ambiente).
• Selezione prodotti secondo criteri ambientali – Reale Mutua promuove la scelta di materiali riciclabili (es. carta),
che minimizzano la produzione dei rifiuti e che abbiano un ridotto impatto ambientale (es. utilizzo di prodotti per le
pulizie con marchio Ecolabel, carta FSC, PC a basso consumo, lampadine a LED, etc.).
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I nostri indicatori
PERFORMANCE ECONOMICA
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PERFORMANCE SOCIALE – PRATICHE DI LAVORO

INDICATORE

RIFERIMENTO

G4-EC1
Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni
ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai
finanziatori e alla Pubblica Amministrazione

INDICATORE

RIFERIMENTO BdS 2014

G4-LA1
Numero totale, tasso di assunzione e di turnover del personale, suddiviso per età,
genere e area geografica
G4-LA2
Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a
termine, suddivisi per principali siti produttivi

G4-EC7
Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi
G4-EC8
Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate

G4-LA9
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e per
categoria di lavoratori
G4-LA10
Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/
aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e
per la gestione della fase finale delle proprie carriere

PERFORMANCE AMBIENTALE
INDICATORE

RIFERIMENTO

EN1
Materie prime utilizzate per peso o volume

G4-LA12
Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti
per categoria in base a sesso, età, appartenenza a minoranze e altri indicatori di
diversità

EN2
Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato

LA GESTIONE
ECONOMICA

I DIPENDENTI

I SOCI/ASSICURATI

GLI AGENTI

I FORNITORI

EN6
Riduzione dei consume energetici
EN16
Emssioni di gas serra indirette legate all’energia (Scope 2)
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EN32
Percentuale di fornitori valutati secondo criteri ambientali
EN33
Impatti ambientali negativi significativi, reali e potenziali, nella catena di fornitura e azioni intraprese
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