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Lettera del Presidente

ITI MIHALICH / PRESIDENTE

Anche quest’anno si è voluto affiancare al documento realizzato da Reale Mutua un documento di sintesi
delle performance sociali, economiche e ambientali realizzate dalle Società di Real Group, che va dunque
a completare la fotografia del Gruppo sulla sostenibilità.
La Relazione di Sostenibilità si rivolge 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. I valori che legano le Imprese di Reale Group si riassumono nel
principio mutualistico; valori che, come noto, si riflettono sul business, sulle persone e nel rapporto con
il territorio e la collettività.
A rafforzare questa comunanza, la condivisione di un Codice etico, unico per tutto il Gruppo. 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 nostre Imprese e per tutti i portatori di interesse che
agiscono con noi o per conto nostro.
Anche la consapevolezza di rapportarsi con i medesimi stakeholder, sono la testimonianza di un dialogo
comune che rafforza e va a consolidare il valore dell’ appartenenza di ciascuna Impresa al Gruppo,
oggi divenuta più forte con la nascita di un marchio unico. Una svolta che ha quale obiettivo quello di
incrementare la riconoscibilità e la distintività del Gruppo senza dimenticare le radici della nostra storia e
l’identità di ciascuna impresa, quale fondamento di solidità patrimoniale e di capitale umano.
Un unico “ombrello” per tutte le Imprese che fanno parte di questo Gruppo genera senza dubbio verso tutti
coloro che operano per esso un senso molto forte di orgoglio, di appartenenza e di unicità.
La relazione che presentiamo è dunque una risposta al cambiamento che si traduce nella disclosure sulla
governance, nell’esplicitazio¬ne delle politiche adottate per gestire gli impatti sociali e ambientali nella
catena del valore e che ci porta a previlegiare, ancora una volta, la trasparenza nella comunicazione delle
informazioni e a guardare in un orizzonte lontano.
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Le ragioni di un documento sulla
Sostenibilità di Reale Group
Anche nel 2016 non siamo mancati all’appuntamento di raccontare l’impegno “sociale” che rivolgiamo
ai nostri stakeholder. Nel corso degli anni, la Relazione di Sostenibilità si è modificata, non solo nei
contenuti, ma anche nella metodologia di rappresentazione delle performance economiche, sociali e
ambientali.
L’anno 2015 si è caratterizzato da un cambiamento importante: la nascita di Reale Group. Il nuovo
brand è il frutto di un percorso evolutivo del nostro Gruppo che intravede, anche nella nuova identità
visiva, il rafforzamento di appartenenza di ciascuna Impresa ad una realtà con una dimensione più
forte, più competitiva e votata ad una maggiore internazionalità.
Questa rinnovata identità ci ha condotto a ripetere la realizzazione di
un nuovo e ulteriore documento che va ad affiancare e a integrare
la relazione di sostenibilità di Reale Mutua Assicurazioni.
La Sostenibilità di Reale Group si rivolge a tutti gli stakeholder e
ha come obiettivo quello di fornire una sintesi quantitativa
e qualitativa delle principali iniziative svolte dalle Imprese
del Gruppo in ambito economico, sociale e ambientale,
rendicontando, al contempo, le più rilevanti attività di
coinvolgimento e comunicazione al 31 dicembre 2015. Il
contributo
di questa relazione è quello di valorizzare i risultati economico-finanziari in
un’ottica di performance di sostenibilità per consentire ai potatori di interesse
una migliore interpretazione dell’andamento di ciascuna Impresa e degli
impatti delle attività su ciascuna di esse.

I dati economici
riportati, tratti dal
Bilancio Consolidato
dell'esercizio in esame
e sottoposti a revisione
contabile esterna, sono
disponibili in versione
integrale sui siti di
ciascuna Impresa.
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Struttura del documento
La relazione si presenta con una fotografia del Gruppo: le Imprese appartenenti, l’identità mutualistica, i
valori fondanti e il Modello di governance di riferimento.
Un capitolo è dedicato ai principi generali che sottendono alla Responsabilità sociale e ambientale, con
evidenza del Modello adottato nel Gruppo e delle politiche in essere.
A seguire vengono rappresentate per ciascuna Impresa di Reale Group (per la Capogruppo, ved. Relazione
di Sostenibilità 2015) i principali indicatori riferiti alla dimensione sociale, economica e ambientale, con
l’individuazione degli indicatori di performance più rilevanti.
Si evidenzia che nella Relazione di Sostenibilità 2015 afferente alla Capogruppo abbiamo utilizzato per la
prima volta le Linee guida internazionali del GRI G4.
Questo standard fornisce indicazioni molto utili su come strutturare un bilancio di sostenibilità,
presentando una lista di indicatori chiave di performance in tutte le sfere del business di un’Azienda:
economica, sociale e ambientale.
Il documento non soddisfa ancora tutti i requisiti richiesti dal GRI, ma rappresenta un passo importante
nel creare i presupposti necessari per i prossimi documenti di rendicontazione di sostenibilità.
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.
Auspichiamo nella chiarezza dell’esposizione dei contenuti; i lettori
che intendono esprime un parere o per ogni informazione
aggiuntiva, possono scrivere all'indirizzo mail riportato ne “i
contatti”.

I contributi sono
migliorabili anche
con il contributo
di chi ne prende
visione.

Nota metodologica
Si segnala che per ragioni di sintesi divulgativa, questo documento rendiconta le principali azioni e i
risultati più significativi in ambito di sostenibilità.
Per le ragioni evidenziate nel paragrafo precedente non sono riportate le iniziative riferite alla sola
Capogruppo (vedi relazione di sostenibilità di Reale Mutua), bensì quelle realizzate nell’ambito di progetti
a valenza di Gruppo.
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SERVIZI

ASSICURATIVE

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

REALE
IMMOBILI
S.p.A.
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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.

Reale Group

SARA
ASSICURAZIONI
S.p.A.

REALE ITES
GEIE*

Collegate

Situazione al 31/12/2015
ITALNEXT
S.r.l.**

I numeri chiave

€159,3

6
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1.037

3.107

3.837.074

ANNI DI STORIA

AGENZIE

DIPENDENTI AL 2015

ASSICURATI

€3,8

MILIONI

MILIARDI

1

1

€10 MILIONI

UTILE DI GRUPPO

RACCOLTA PREMI

CODICE ETICO

POLITICA AMBIENTALE

BENEFICI DI MUTUALITÀ
EROGATI

(*) Gruppo Europeo di interesse Economico costituito il 6 ottobre 2014.
(**) Società costituita il 28 maggio 2015

IMMOBILIARI
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Il nostro
Gruppo
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Reale Group
ASSICURATIVE
Reale Mutua, nata a Torino nel 1828, è la più grande Compagnia italiana in forma di mutua ed è a capo di Reale Group.
La Società evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 458,4%.
Per Reale Mutua, la centralità del Socio si traduce in un attento studio delle esigenze degli Assicurati, nella costruzione di
offerte personalizzate, nella vicinanza al territorio, nella dedizione e nell’integrità. Tutti valori pienamente riconosciuti dagli
stessi Soci che, come dimostra l’indagine di customer satisfaction realizzata nel 2015, conferma un alto tasso di fidelizzazione.
Italiana Assicurazioni occupa oggi una posizione di rilievo nel panorama delle Compagnie di medie dimensioni, offrendo ai
propri Clienti un servizio accurato e puntuale, con il valore aggiunto di appartenere ad un Gruppo tra i più solidi del mercato.
È costituita da 464 dipendenti, 336 Agenzie, 656.821 assicurati.
Compagnia danni spagnola entrata a far parte di Reale Group nel 1998. Con quasi 1.000 dipendenti, una rete di vendita
composta da 352 agenzie e una rete di Agenti e collaboratori altamente qualificata, Reale Seguros Generales tutela più di
1.700.000 assicurati.
Nel 2010 Reale Vida inizia ad operare nel comparto Vita anche in Spagna e nel 2011 amplia l’offerta di prodotti, dotandosi
di una maggior operatività e di una gestione più strutturata.

SERVIZI
Banca Reale nasce nel 2000 con l’obiettivo di contribuire ad accrescere l’offerta di valore rivolta alla clientela del Gruppo,
dotando la rete distributiva di un efficace e distintivo strumento di fidelizzazione della clientela attraverso servizi integrati
banca/assicurazione. Negli ultimi anni ha avviato un processo di espansione sul territorio aprendo nuove filiali e spazi banca,
in prossimità delle più importanti agenzie del Gruppo. Una banca in cui l’attenzione ai Clienti si concretizza in progetti operativi
attuati nello stile e nella tradizione di Reale Mutua.
Esperta nella creazione di servizi esclusivi e di alta specializzazione, Blue Assistance è la Società di servizi qualificata nella
progettazione, realizzazione ed erogazione di assistenza per la persona, per la famiglia e i loro beni. Offre la gestione di
attività Tecnico-Liquidative, Consulenza e Customer Care, sempre con l’attenzione rivolta alle esigenze dei Soci/assicurati del
Gruppo. È attenta alle tendenze del mercato e all’evolversi della società per cui mette in atto azioni dirette ad individuare i
bisogni emergenti e a formulare le soluzioni più innovative.
Il 6 ottobre 2014 è stato costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico, denominato Reale Ites GEIE, avente per
oggetto la prestazione dei servizi informatici e affini per le Imprese di Reale Group interessate. Reale Ites GEIE presta dunque
servizi nell’area dell’informatica e dell’Information Communication Technology, tra cui, a titolo esemplificativo: servizi
applicativi gestionali, servizio applicativo di business intelligence, servizio di evoluzione delle applicazioni, sviluppo progetti e
consulenza IT e altri servizi di supporto.

IMMOBILIARE
Reale Immobili nasce nel 2002 con l’obiettivo di gestire, conservare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e quello
delle Imprese di Reale Group, a cui fornisce consulenza in materia tecnica e immobiliare. La Società, con sede a Torino e
due filiali a Milano e Roma, vanta un patrimonio cospicuo, prevalentemente costituito da interi fabbricati con molteplici
destinazioni d’uso, localizzati principalmente nelle città di Torino, Milano e Roma, per una superficie complessiva di oltre
500 mila mq e un valore di mercato superiore a 1,3 miliardi di euro. La mission di Reale Immobili è diretta all’incremento
della redditività del patrimonio attraverso costanti interventi di manutenzione e riqualificazione dei fabbricati, volti alla
conservazione ed ottimizzazione della composizione del portafoglio immobiliare stesso.
Reale IGAR S.A. è stata costituita nel 1995: la sua attività principale consiste nella locazione di beni immobili ad uso diverso da
abitazione.
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L’identità mutualistica
Reale Mutua è la più grande Compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua, nata a Torino nel dicembre 1828. Il principio
cardine della mutualità guida l'agire di tutte le Imprese del Gruppo.

La Mission di
Reale Group:
“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.”

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 Clienti.

I nostri Valori
Il Gruppo, per la sua natura mutualistica, non dovendo utilizzare parte dei suoi profitti per la remunerazione degli investimenti
degli azionisti, opera in un’ottica di crescita e di consolidamento patrimoniale. Parte dell’utile e delle risorse sono dunque destinate
al consolidamento, allo sviluppo e al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai Soci/assicurati Clienti stessi, nonché delle
Imprese medesime.
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.

I Valori del Gruppo
Integrità

Portiamo avanti i nostri obiettivi con correttezza, serietà, trasparenza e affidabilità, rispettando le regole
e la deontologia professionale.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
•
•
•
•
•

10

reportistica trasparente, assenza di conflitti di interesse;
prestazioni adeguate alle reali necessità del Cliente;
relazioni corrette e trasparenti;
rapporti che rafforzano la reputazione;
collaborazione con partner dotati di elevati standard etici, presenti sul mercato in modo sostenibile e
rispettosi del contesto socio-culturale in cui operano.

Centralità
della persona

Riconosciamo alla persona un ruolo centrale nelle strategie e nelle scelte aziendali; valorizziamo il
contributo e lo sviluppo di ognuno, ricercando la soddisfazione delle sue aspettative e dei suoi bisogni.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
•
•
•
•
•

Responsabilità

formazione dei dipendenti, della rete agenziale e degli Amministratori;
consulenza e ascolto costante delle esigenze dei Soci/assicurati e dei Clienti;
riconoscimento del ruolo cruciale degli Intermediari sul territorio;
dialogo con i fornitori;
attuazione di comportamenti solidali.

Perseguiamo la continuità dei risultati, assumendoci la responsabilità delle conseguenze delle nostre
azioni, promuovendo comportamenti improntati all’ottimizzazione delle risorse, evitando comportamenti
scorretti.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
•
•
•
•
•
•
•

Coesione

puntuale attuazione delle direttive impartite dalle Autorità di controllo;
adempimento degli impegni presi nei confronti dei Soci/assicurati e dei Clienti;
garanzia delle migliori prestazioni;
responsabilizzazione dei dipendenti volta all’ottenimento dei risultati;
dialogo con gli Intermediari per rafforzare il senso di appartenenza;
scelta ponderata dei fornitori;
massimizzazione degli impatti positivi sulla collettività.

Promuoviamo un elevato livello di collaborazione all’interno dell’Organizzazione, utilizzando al meglio le
competenze di ciascuno, rafforzando le capacità di far prevalere gli obiettivi comuni sugli interessi di parte.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
•
•
•
•
•

Innovazione

sinergia costante tra gli Amministratori e l’Alta Direzione;
collaborazione con Soci/assicurati e Clienti;
logica di squadra tra i dipendenti, condivisione degli obiettivi;
stretta partnership tra l’interno e l’esterno del Gruppo;
sostegno ai progetti che valorizzano la crescita culturale, sociale e ambientale della comunità.

Adottiamo modelli di comportamento innovativi e soluzioni mirate e flessibili, finalizzati ad anticipare i
cambiamenti e le nuove esigenze del mercato; consideriamo le competenze individuali, la qualità dei processi
e la tecnologia, strumenti preferenziali per il miglioramento continuo e lo sviluppo di nuove strategie.
Cosa significa concretamente per i nostri stakeholder:
•
•
•
•
•

prestazioni adeguate a un contesto in continua evoluzione;
identificazione di soluzioni basate sulle più moderne tecnologie;
capacità di fornire al mercato risposte sempre adeguate;
strumenti e comportamenti che, condivisi con gli Intermediari, producono vantaggi competitivi;
approccio innovativo e creativo per anticipare i cambiamenti del mercato e, più in generale,
della collettività.
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Il Codice Etico di Gruppo

.
Nel corso del 2015 Reale Group ha ritenuto opportuno intervenire sul testo del Codice Etico diffuso nel
2013, per allinearlo ai cambiamenti intervenuti a livello societario e alla nuova identità visiva del Gruppo.
Il documento, nella nuova versione, recepisce la nuova denominazione e il nuovo logo, l’inserimento
dell’impresa Reale Ites GEIE (costituita nel 2014), nonché una breve descrizione sul percorso storico che,
a cominciare da Reale Mutua, ha portato all’attuale Reale Group.

Percorso storico:

Dal logo di Reale Mutua
Assicurazioni è stata
estrapolata la parola
“Reale”:
un nome forte,
evocativo e insieme
rappresentativo di un
DNA preciso.

Nella creazione dell’identità del Gruppo si è partiti dal logo di Reale Mutua Assicurazioni, prima
Azienda del Gruppo a essere stata creata nel 1828. Al centro campeggia lo stemma araldico,
testimonianza visiva dell’origine e della tradizione storica che hanno caratterizzato il Gruppo.
Dal logo di Reale Mutua Assicurazioni è stata estrapolata la parola “Reale”: un nome forte,
evocativo e insieme rappresentativo di un DNA preciso.
I colori sono quelli storici dell’azienda: il blu e il giallo, simbolo della città dove la
storia del Gruppo ha avuto inizio, sintetizzando in un unico emblema l’equilibrio tra
l’ancoraggio alle tradizioni e al territorio e l’attenzione al futuro e all’internazionalità.
La storia che ha portato alla nascita di Reale Group è una storia che il Gruppo vuole
continuare a raccontare, ma questa volta sempre più rivolta al futuro, aggiungendo altri
capitoli da scrivere insieme a tutte le sue Persone.

Formazione e principali iniziative

1

LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN REALE SEGUROS:

• nel 2015 il Codice Etico è stato comunicato a 947 dipendenti;
• hanno effettuato il corso online 636 dipendenti cioè il 67% della popolazione di Reale Seguros.
LA DIFFUSIONE PRESSO I CANALI AGENZIALI DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE ITALIANE E SPAGNOLE

2

Primi passi compiuti con gli Agenti di Reale Mutua
• Incontro con alcuni rappresentanti della Giunta Agenti.
Proposte per il 2016
• Ricercare un ruolo attivo dell’Agente nella comunicazione dei valori del Codice Etico, compresa
l’individuazione di documenti illustrativi.
• Ricercare modalità formative via internet.
• Individuare una strategia di Gruppo in questo ambito.
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Primi passi compiuti con gli Intermediari di Reale Seguros
• Attuazione di un Piano di diffusione della conoscenza del Codice Etico.
Proposte per il 2016
• Definire congiuntamente con la Capogruppo quali azioni sviluppare per l’implementazione del
Codice Etico sviluppando una offerta commerciale che tenga conto del modello di Responsabilità
Sociale d'Impresa e del Codice Etico.
• Elaborare una strategia commerciale da diffondere presso tutte le Agenzie di Reale Seguros.

Primi passi compiuti con gli Agenti di Italiana
• Presentazione alla Giunta Agenti di Italiana – Proposte
. Codice Etico e operatività in chiave commerciale.
. Certificazione ambientale di agenzia (percorso previsto a parte per il 2016).
• Incontro con alcuni Agenti di Italiana – Proposte
. Forte campagna di comunicazione da parte della Società.
. Presentazione/diffusione nel corso del "Giro d’Italia".
. Realizzazione di strumenti comunicativi d’Agenzia (locandine, brochure, ecc.).
. Ricerca di un ruolo attivo dell’Agente nella comunicazione/diffusione del Codice Etico al Cliente.
• Presentazione del Modello di Responsabilità Sociale d'Impresa e del Codice Etico ai Capi Area
della Direzione Commerciale.
• Condivisione degli obiettivi e delle proposte della rete Agenziale.
• Programmazione dell’intervento dell’area di Responsabilità Sociale d'Impresa in occasione delle
rispettive riunioni d’area.

LA DIFFUSIONE PRESSO I FIDUCIARI DI BLUE ASSISTANCE

3
• Incontro con Ufficio Reti Convenzionate di Blue Assistance per definizione piano di diffusione del Codice Etico.
• Invio alle strutture convenzionate del Codice Etico e della Politica Ambientale con link al sito.
• Inserimento dei documenti nell'area riservata di accesso nel sito di Blue Assistance per il network.
LA DIFFUSIONE PRESSO REALE ITES GEIE

• Approvazione da parte dei Membri del Consiglio di Amministrazione di Reale ITES GEIE in data 27/01/2015.
• Previsione di un piano di comunicazione e relativa formazione.
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5

SEMINARIO: STAKEHOLDER AMMINISTRATORI

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.
Focus sull’importanza di disporre di un Codice Etico
Il Codice Etico è uno strumento di governance e gestione aziendale che permette di:
•
•
•
•

definire il punto di vista dell’Azienda su cosa considera “comportamento giusto”;
formalizzare e diffondere la cultura aziendale all’interno e all’esterno dell’Organizzazione;
predisporre l’ambiente di controllo alla corretta applicazione delle procedure;
gestire efficacemente le relazioni con interlocutori interni ed esterni (mappatura degli stakeholder).
Ciascuna Impresa è chiamata a perseguire le seguenti finalità:

fissare obiettivi aziendali coerenti e compatibili con i principi contenuti nel Codice;
indirizzare dipendenti e collaboratori all’osservanza del Codice e delle norme di riferimento;
formare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori interni ed esterni;
attivare processi e procedure di applicazione e controllo del Codice;
riferire tempestivamente su proprie rilevazioni e su notizie fornite dai propri collaboratori circa
possibili casi di violazione del Codice o delle norme di riferimento;
• impedire qualsivoglia ritorsione nei confronti di chi abbia fornito notizie su possibili violazioni del
Codice o delle norme di riferimento.
•
•
•
•
•
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Il dialogo con gli Stakeholder
La consapevolezza sull’importanza del coinvolgimento degli stakeholder è testimoniata dalle diverse forme
di dialogo e di confronto che Reale Group ha adottato nel corso dell’anno.

Soci/assicurati
Clienti

Amministratori

Fornitori/
Fiduciari

Dipendenti

Agenti/
Intermediari

Collettività

Per quanto riguarda i Soci/assicurati Clienti, 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.
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.
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 o
attività di formazione in aula.
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 Group per avere feedback sui prodotti e i servizi offerti agli
Assicurati e ai Clienti.
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.

Reale Group, 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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Il modello di Governance del Gruppo
La Corporate Governance (ovvero il Governo Societario) rappresenta il sistema attraverso il quale le Imprese
appartenenti a Reale Group sono gestite e controllate; essa identifica le regole e le procedure, a ogni livello,
finalizzate ad assicurare la corretta gestione di ciascuna di esse in termini di governo e controllo, e disciplina
le relazioni tra i vari attori coinvolti.
Il quadro complessivo della Corporate Governance è definito secondo la normativa primaria e regolamentare
attualmente vigente, nonché le direttive europee, ove applicabili, ed è in linea con gli Statuti Sociali di ciascuna
Impresa.
Con l’obiettivo di proseguire il percorso di valorizzazione della “dimensione” Gruppo avviato negli ultimi anni
e di rendere più strutturati, trasparenti ed efficaci i meccanismi di governo, indirizzo e controllo nei rapporti
tra la Capogruppo e le controllate, dal primo gennaio 2015 è stato sancito un nuovo Modello di Governance
che guiderà il Gruppo nei prossimi anni. Riferito a tutto Reale Group, nel corso dei mesi è stato affinato al
fine di renderlo operativo. Il nuovo modello sarà in grado di fornire al Gruppo le leve atte al raggiungimento
degli obiettivi sfidanti definiti dal piano strategico triennale e, nell’ottica di una maggiore valorizzazione della
dimensione di Gruppo, l’obiettivo preposto è quello di fornire:

Maggiore articolazione
Trasparenza
Efficacia

ai meccanismi di

Governo
Indirizzo
Controllo
nei rapporti tra la Capogruppo
e le altre Imprese.

I principi ispiratori cui si basa questo modello sono i seguenti:
• far evolvere il modello, costruito sulla leadership consolidata negli ultimi anni dal Comitato
di Direzione di Gruppo;
• garantire al top management delle Compagnie locali un adeguato livello di autonomia, per far
fronte alle sfide del proprio mercato;
• permettere al Gruppo di svolgere le proprie attività di governo, indirizzo e controllo;
• mantenere coerenza con la dimensione attuale del Gruppo, impostando le fondamenta del
modello in modo da garantire la “scalabilità” necessaria a fronte di una strategia di futura
espansione;
• sfruttare le sinergie tra le Imprese del Gruppo (conoscenze, esperienze, processi);
• mantenere flessibilità nell’applicazione del modello.
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Il modello di Governance del Gruppo prevede quattro macro tipi distinti di possibili interdipendenze tra
Capogruppo e controllate:
• Funzioni unificate di Governo e Controllo: in esso ricadono quelle funzioni che presidiano leve chiave a
garanzia della perennità e della redditività del Gruppo.
• Funzioni unificate di indirizzo: ivi ricadono quelle funzioni che presidiano leve chiave in un’ottica
prospettica di evoluzione convergente delle strategie e dei modelli operativi di funzionamento.
• Funzioni coordinate: in questo modello ricadono quelle funzioni che presidiano aree ad alta specificità
locale/di mercato.
• Funzioni societarizzate: in esso ricadono quelle funzioni che per loro natura operano in un mercato
globale e/o necessitano di soluzioni per sviluppare adeguate economie di scala a livello di Gruppo.

Le principali funzioni aziendali, rilevanti ai
fini del funzionamento del Gruppo, sono
state classificate all’interno di uno dei
quattro macro modelli.

Sono state diffuse le declinazioni
operative, in ottemperanza alle Linee
Guida definite dal Comitato di Direzione
di Gruppo che presiede il processo che,
in sintesi, prevedono:
1. identificazione di momenti istituzionali di
confronto tra i Responsabili delle funzioni
coordinate;
2. agenda dei temi;
3. condivisione di modalità e frequenza degli
incontri con i responsabili globali/locali;
4. redazione di un report di sintesi annuale
per il Comitato di Direzione di Gruppo.
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La gestione
responsabile
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Cos’è la CSR (Corporate Social Responsability)
Nel 2001, l’Unione Europea definiva la Responsabilità Sociale d’Impresa come un’azione volontaria, ovvero come: integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Da allora si è percorso un lungo cammino approdato verso un nuovo indirizzo, che ha trovato concretezza nella Comunicazione del 25
ottobre 2011 sulla CSR nella quale la Commissione Europea forniva nuove indicazioni sulla Responsabilità Sociale delle Imprese.
Nello specifico il nuovo documento:
• prendeva atto delle iniziative e dei cambiamenti intercorsi dalle precedenti comunicazioni della Commissione sulla CSR
(Libro Verde, Comunicazioni 2001, 2002, 2006);
• riteneva necessario un cambio di passo e un intervento più incisivo e articolato;
• proponeva una nuova definizione di CSR (più semplice, ma di più ampia portata);
• definiva una agenda di 8 punti e 13 iniziative per il 2011-2014.

EUROPA 2020
La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio.
In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a
vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/
energia – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi
concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia.

I principi normativi e gli standard di riferimento
Per le Imprese che ricercano un approccio anche formale alla RSI, soprattutto le grandi Imprese, una guida autorevole è fornita dai principi
e dagli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, in particolare i neo riveduti Principi direttivi dell’OCSE destinati alle Imprese
multinazionali, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000,
la Dichiarazione ripartita dell’OIL sulle Imprese multinazionali e la politica sociale e i Principi guida su Imprese e diritti umani delle Nazioni
Unite. Tra gli standard più diffusi attualmente, evidenziamo "Le linee guida internazionali del GRI G4”.
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Alcuni obiettivi di Solvency II
Tra le norme comunitarie di impatto sulla CSR segnaliamo la Direttiva 2009/138/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II) che entrerà in vigore il
1/1/2016.
La norma prevede che tra i requisiti di buona governance, che consentono una sana
e prudente gestione delle attività, vi sia anche il rafforzamento della sostenibilità a
tutela dei rischi aziendali (in particolare il rischio reputazionale) e per un business
orientato alla trasparenza.

RAFFORZAMENTO
DELLA SOSTENIBILITÀ

Rischi
Reputazionali

Protezione dei consumatori
- Supervisione
- Regolamentazione

ROBUSTA GOVERNANCE
COMPLETA TRASPARENZZA SULLE
CONDIZIONI, I COSTI, I RISCHI
LEGATI AI PRODOTTI
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I temi fondamentali
Oggi, le Aziende avvertono una sempre maggiore esigenza di guardare non soltanto all’incremento degli
utili, ma anche alle esigenze della società in senso più ampio: questo si traduce nell’adozione di una politica
aziendale in grado di conciliare obiettivi economici con quelli sociali e ambientali in un’ottica di crescita
sostenibile. Reale Group ha deciso di seguire le linee guida ISO 26000 nella propria gestione aziendale.

ISO 26000 - LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE
Secondo la ISO 26000 le materie fondamentali della responsabilità sociale sono: governance
dell’organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni di lavoro, ambiente, corrette prassi
gestionali, aspetti specifici relativi ai consumatori, il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità.

Approccio Olistico

6.7
COINVOLGIMENTO
E SVILUPPO
DELLA COMUNITÀ

6.2
DIRITTI
UMANI
6.1 GOVERNO (GOVERNANCE)

6.6
ASPETTI SPECIFICI
RELATIVI AI
CONSUMATORI

ORGANIZZAZIONE

6.3
RAPPORTI E
CONDIZIONI
DI LAVORO

DELL'ORGANIZZAZIONE
6.5
CORRETTE PRASSI
GESTIONALI

6.4
L’AMBIENTE

Interdipendenza
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• promuove lo sviluppo di strategie capaci di integrare le tre dimensioni chiave (economica, sociale e ambientale);
• ricerca soluzioni condivise con i suoi stakeholder, seguendo i valori del Gruppo.
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La gestione della Responsabilità Sociale si sviluppa
attraverso un processo di miglioramento continuo che
si concretizza attraverso progetti specifici, attività di
monitoraggio, processi di rendicontazione approvati dal
Consiglio di Amministrazione, attività di comunicazione
ed engagement.
Ogni struttura aziendale del Gruppo è chiamata a tenere
e sviluppare comportamenti responsabili così come
riportato nel Codice Etico ed è responsabile dell’esecuzione
dei controlli nel proprio ambito di competenza, della
rilevazione di eventuali inosservanze e della segnalazione
delle stesse alle funzioni e organismi competenti.
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Alla base della gestione responsabile del nostro
Gruppo è stata creata l’unità di Responsabilità
Sociale di Impresa.
Un team che lavora trasversalmente e in
sinergia con le principali funzioni di Gruppo
contribuendo alla crescita sostenibile di Reale
Group.
L’unità riporta direttamente alla Direzione
Generale dal settembre 2012.

La sostenibilità ambientale
La Politica Ambientale
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.
A seguire, la Politica Ambientale di Gruppo.
Reale Group si impegna a considerare l’attenzione per l’ambiente come un ulteriore elemento di
eccellenza e fare del proprio impegno verso l’ambiente un carattere distintivo che colloca ancora
una volta Reale Group all’avanguardia sul mercato.
La ricerca dell’eccellenza anche in campo ambientale è il fattore fondamentale per migliorare
il mondo in cui viviamo: lo dobbiamo all’ambiente, ai nostri Soci/assicurati, ai nostri Clienti, ai
fornitori e a tutti coloro che in modo diretto o indiretto operano accanto a noi.
La Politica Ambientale descrive le linee guida per l’implementazione del Sistema di Gestione
Ambientale del Gruppo secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001, orientato a
garantire il pieno rispetto della normativa in materia applicabile alle proprie attività, a perseguire il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento.
Attraverso il proprio Sistema di Gestione Ambientale, Reale Group si prefigge di:
• prevenire l’inquinamento ascrivibile direttamente o indirettamente alle proprie attività
adottando le migliori tecnologie disponibili economicamente compatibili;
• ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali nello svolgimento delle proprie attività attraverso
un’attenzione sistematica all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2;
• adottare un sistema di approvvigionamento che prediliga l’acquisto di attrezzature e beni di
consumo caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita;
• pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti coloro che operano nel Gruppo
comprendano le proprie responsabilità in materia ambientale e l’importanza del proprio
contributo nel risparmio delle risorse e nella riduzione della produzione di rifiuti;
• favorire la diffusione delle politiche ambientali e l’adozione dei Sistemi di Gestione Ambientale;
• influenzare l’adozione di comportamenti ambientali sostenibili da parte dei propri clienti e/o
fornitori incentivando i rapporti con le imprese certificate;
• sviluppare nuovi prodotti assicurativi, bancari e finanziari in grado di favorire l’adozione di
comportamenti ecosostenibili da parte dei propri Soci/assicurati e Clienti;
• consolidare il sostegno del Gruppo nei confronti di Associazioni o Enti che operano a favore
della conservazione della natura, dell’informazione e dell’educazione ambientale.

Reale Group è consapevole dell’importanza della sostenibilità ambientale nella convinzione che gestire
le proprie attività secondo principi di etica ambientale consente di rispondere responsabilmente alle
esigenze della collettività, e creare nel contempo valore e vantaggio competitivo.
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La gestione ambientale
L’impegno al rispetto dell’ambiente è percepito trasversalmente in tutte le Imprese del Gruppo ed è di
costante incentivo al miglioramento continuo del proprio modo di operare.
Reale Group è infatti consapevole dell’importanza della sostenibilità ambientale per essere più vicino
alle persone ed in particolare ai propri Soci/Assicurati e Clienti, nella convinzione che gestire le proprie
attività secondo principi di etica ambientale consente di rispondere responsabilmente alle esigenze
della collettività e creare nel contempo valore e vantaggio competitivo.
Il 2015 rappresenta per Reale Group un anno ricco di attività e azioni che dimostrano l’impegno profuso
per il raggiungimento di uno sviluppo veramente sostenibile.

Il percorso di sostenibilità

2010

2011

2012

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

Nasce la Politica
Ambientale
di Reale Mutua

Certificazione di Reale
Mutua secondo
norma ISO 14001

2014
• Nasce la Politica Ambientale di Gruppo
• Nasce il Sistema di Gestione Ambientale di Gruppo
• Certificazione di Banca Reale secondo norma
ISO14001

2015
•
•
•
•

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 principi della sostenibilità ambientale sono all’interno di un percorso che ha obiettivi prestigiosi.
Dal 2012, anno in cui Reale Mutua, prima Compagnia di assicurazioni in Italia ha raggiunto il prestigioso
riconoscimento della Certificazione ambientale secondo norma ISO 14001 da parte dell’Ente di
certificazione RINA Services SpA, si è quindi giunti nel 2014 all'adozione di un Sistema di Gestione
Ambientale che si è dimostrato maturo per essere implementato in tutte le Imprese del Gruppo.
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 Imprese controllate,
compresa Reale Seguros in Spagna.
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La relazione ambientale
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.

Il Sistema di Gestione Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale adottato nel Gruppo ha permesso di:
• definire una Politica Ambientale di Gruppo individuando obiettivi e azioni da intraprendere per il
rispetto all’ambiente;
• effettuare un’Analisi Ambientale che “fotografi” il Gruppo nei suoi rapporti con l’ambiente;
• elaborare il Programma Ambientale di Gruppo cioè pianificare misure e controlli per raggiungere
gli obiettivi definiti nella Politica Ambientale;
• effettuare un Riesame della Direzione in cui vengono rielaborati i risultati dell’attività e il
raggiungimento di quanto programmato;
• effettuare l’auditing, ossia una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle
prestazioni dell’organizzazione, del Sistema di Gestione Ambientale e dei processi destinati alla
salvaguardia dell’ambiente.
Il Sistema di Gestione Ambientale viene applicato alle Imprese del Gruppo come di seguito descritto,
comprendendo anche le attività svolte da terzi secondo il grado di influenza applicabile.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Esercizio, in forma di mutua, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni e vita.

Esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni e vita.

Attività di raccolta e gestione del risparmio, l’esercizio del credito nelle sue varie forme nonché ogni
altra attività finanziaria.

Progettazione, sviluppo ed erogazione - anche attraverso reti convenzionate - di servizi di assistenza
alle persone, negli ambiti relativi alla salute, alla famiglia, ai beni materiali nella vita quotidiana e nelle
emergenze, a casa e in viaggio.
Progettazione ed erogazione di servizi di gestione completa dei sinistri per conto terzi.

Gestione del patrimonio immobiliare e servizi di consulenza tecnica per le Imprese del Gruppo.

Prestazione dei servizi informatici e affini (“servizi IT”) per le Imprese di Reale Group interessate.
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L'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale ha quindi permesso di pianificare i prossimi passi al fine di
portare tutte le Imprese 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
• Visita di Sorveglianza Reale Mutua
Assicurazioni *
• Visita di Sorveglianza Italiana
Assicurazioni *
• Visita di Sorveglianza Reale
Immobili *

entro
2018
• Certificazione di Reale Seguros *

* Adeguamento alla nuova norma ISO 14001:2015
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La governance del Sistema di Gestione Ambientale fa capo all’ufficio Politiche Ambientali di Gruppo che si avvale di un referente
ambientale e di un Rappresentante della Direzione dedicato per ogni Impresa.

Rappresentanti della Direzione:

Luca
Filippone

Massimo
Luviè

Andrea
Bertalot

Alberto
Ramella

Anna
Gioannini

Tiberio
Strati

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 nell’autunno del 2016.
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Dimensione
Economica
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Indicatori economici
€/mgl

Reale Mutua

Italiana

€ 59.411

€ 23.419

€ 713.572

281%

Risultato netto d’esercizio

Risultato netto d’esercizio

Valore aggiunto globale

Indice di solvibilità

Prestazioni totali pagate agli assicurati
e ai danneggiati:
1.464.862
Investimenti patrimoniali:
7.932.821

INDIRETTO

3.513

96%

Combined Ratio Danni
INDIRETTO

180

PREMI
DI LAVORO
TOTALI

Benefici di Mutualità
10.163

95,8%

€/mgl

2.230.597

803.499

PREMI LAVORO
TOTALI
DIRETTO

Combined Ratio Danni

803.319

DIRETTO

2.227.084

Prestazioni totali pagate agli assicurati
e ai danneggiati:
548.323

458%

Indice di solvibilità

Investimenti patrimoniali:
2.266.463

€/mgl

Blue Assistance
€ 28.151

Totale valore della produzione

€ 457

Risultato d'esercizio

87,5%

Livello di Servizio

507.906

507.906
TELEFONATE
IN INGRESSO

Totale telefonate in ingresso

1 call solution del 81%
Problem solving
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Reale Immobili
oltre 500.000 mq

RESTO
DELL'ITALIA

ROMA

8%

22%

Immobili di proprietà

€ 1, 3 mld

TORINO

34%

Patrimonio gestito

MILANO

LOCALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE

oltre 90

36%

RICETTIVO

Edifici di proprietà cielo-terra

7%

ALTRI USI

26%

circa 4.500

UFFICIO

Unità immobiliari complessive

circa € 70 mln

RESIDENZIALI

26%

Ricavi da affitti annui

Reale ITES

NEGOZIO

7%

Banca Reale

€/mgl

€ 2.091

38.067 milioni di investimenti
di cui 10.277 su obiettivi strategici

Risultato netto d’esercizio

24,82%

92% di richieste di supporto risolte
di queste il 65% al primo contatto
Livello di servizio:

Total Capital Ratio

245.760
Impieghi

CLIENTELA DIRETTA

RICHIESTE NON RISOLTE

BANCHE

8%

66.029

LIVELLO
DI SERVIZIO

548.710

RACCOLTA
€ /mgl
RICHIESTE RISOLTE

92%
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34%

DESTINAZIONE
D'USO

CLIENTELA INDIRETTA

9.728.917

Reale Seguros

Reale Vida
Y Pensiones

€/mgl

€ 785.142

€ 30.429

€ 490.700

174%

96%

€ 8.139

Raccolta premi lavoro diretto

Patrimonio netto

Combined Ratio danni

€/mgl

Premi emessi

Indice di solvibilita

Patrimonio netto

370%

IGAR SA

Indice di solvibilità

€/mgl

€ 3.835
Fatturato
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Dimensione
Sociale
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Totale dipendenti del Gruppo
al 31 dicembre 2015

3.107
suddivisi in:
Gruppo Italia

Gruppo Spagna
DONNE: 401

45%
UOMINI: 1.150

UOMINI: 541

53%

55%
DONNE: 1.015

47%
TOTALE: 2.165

TOTALE: 942

Situazione organico per Società e genere al 31 dicembre 2015
(con riferimento al dettaglio per categoria professionale)
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Premi e Riconoscimenti del Gruppo
18 febbraio 2015 viene attribuito il premio Top Employer a Reale Group
Un importante risultato a conferma della particolare attenzione rivolta ai dipendenti di Reale Group.
Il premio è una ricompensa alle politiche del Gruppo nel settore delle Risorse Umane, improntate sia
su percorsi di carriera e sviluppo diversificati sia su formazione di qualità per accrescere le competenze
professionali dei dipendenti.
Con Top Employer 2015 si confermano concretamente i valori fondanti del Codice Etico di Reale Group.

Reale Seguros è una delle "migliori aziende per cui lavorare"
Il 93% dei dipendenti ha detto di essere orgoglioso di appartenere a Reale Seguros.
Le persone che lavorano in Reale Seguros hanno portato l'azienda ai primi posti della lista
delle "Migliori Aziende per cui Lavorare", secondo l'ultimo studio realizzato da parte di
Great Place to Work durante il mese di gennaio 2015.

Oltre alla percezione dei dipendenti in merito al team di gestione e all'azienda,
sono stati valutati altri aspetti relativi alla cultura aziendale dell'organizzazione,
attraverso le sue politiche e i suoi processi relativi alle risorse umane.

Insurance & Previdenza Awards di MF-Milano Finanza
Italiana Assicurazioni e Reale Mutua ricevono il premio per l’innovazione grazie all’accordo
con Facile.it. Tra i temi affrontati, centrale si è confermata l’esigenza di rispondere ai bisogni
del Cliente attraverso un’offerta semplice, conveniente, innovativa e facilmente accessibile.
Obiettivo raggiunto grazie alla scelta vincente di far lavorare in modo sinergico canali
prima in competizione, come Agenti ed aggregatori, con un modello di business unico nel
mercato assicurativo italiano.

Reale Seguros premiata nella IX Edizione dei Premi Nazionali per la “Conciliazione
tra lavoro, famiglia e vita personale e per la responsabilità sociale”.

al

Lo scopo è il riconoscimento degli sforzi e dell’impegno intrapreso da varie
istituzioni, aziende, agenti sociali, dirigenti, professori, ricercatori e media
fine di accrescere la conciliazione professionale/familiare/personale, la
solidarietà e la responsabilità sociale; elementi indispensabili al fine di
migliorare la qualità della vita e la competitività professionale.
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Reale Mutua e Italiana Assicurazioni hanno ricevuto il riconoscimento
nell’ambito di MF Innovazione Award 2015, all’interno delle categorie:
• Salute: per il prodotto RealmenteInSalute e Salute! (Italiana);
• Famiglia & Multirischi: per il prodotto Family Care e First Protection (Italiana);
• Menzione Speciale: per il prodotto Young VIPs.
Questo riconoscimento è il risultato di un processo di analisi e selezione dei prodotti e
servizi delle Compagnie Assicurative in un’ottica di innovazione e continuo miglioramento.

Certificazione AA di Banca Reale
Banca Reale ha una "versione accessibile", nata per rispondere alle esigenze degli utenti
disabili. Un canale alternativo che consente di operare sul proprio conto corrente dal
computer di casa, in autonomia e con la piena salvaguardia della privacy.
Per ottenere una versione accessibile del sito, il servizio informatico ha seguito le linee
guida emesse dal consorzio W3C e dal consorzio ABILab e risposto contemporaneamente
ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ottenendo una certificazione "AA".

Blue Assistance sempre più “certificata”
La Società ha rinnovato la ISO 9001 per il Sistema di
Gestione per la Qualità dei Processi. L’adesione a questo
standard si configura per l’Azienda come un valore
aggiunto, sia in quanto stimolo per il miglioramento dei
processi interni alla Società, sia per la soddisfazione del
Cliente finale.
Nel 2015 Blue Assistance ha iniziato anche il percorso
per il riconoscimento della salvaguardia dell’ambiente,
ottenendo la certificazione ISO 14001.

Fondo Pensione Aperto Teseo
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.
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.
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Iniziative di mutualità
YOUNG VIPs: la campagna di prevenzione gratuita 2015

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

Attraverso l’iniziativa YOUNG VIPs (Very Important People), Reale Mutua e Italiana hanno
disposto circa 1.200.000 euro alla prevenzione e alla salute dei figli e nipoti dei nostri
Soci/assicurati con età compresa tra i 5 e i 14 anni offrendo loro una visita medica
gratuita a scelta tra:
• visita specialistica con certificato d’idoneità alla pratica di sport non
agonistici;
• visita oculistica;
• visita odontoiatrica.

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.
Il progetto si configura quindi come una concreta dimostrazione di
attenzione a temi quali la prevenzione e la protezione, sempre molto
sentiti dal target famiglie.
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.
Iniziativa accolta con entusiasmo dai Soci/Assicurati Clienti: in soli
4 mesi sono stati distribuiti oltre 41.000 coupon tra Reale Mutua e
Italiana.

Sono oltre 41.000 i
coupon distribuiti
tra i Soci/assicurati
di Reale Mutua e gli
Assicurati di Italiana
in soli 4 mesi.
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Iniziative a favore dei Dipendenti
“CRESCERE INSIEME”
Nato per condividere il valore di lavorare in Reale Group, il progetto
Crescere Insieme vede le persone al centro, per affrontare insieme
le sfide che ci attendono. E’ orientato al futuro, ma anche con le
radici ben piantate nella nostra storia.
A tale scopo è stato realizzato un video sulla conciliazione
familiare, i sostegni economici e il welfare, sia previdenziale che
assistenziale. È inoltre stata realizzata una brochure destinata
a evidenziare gli stessi temi con immagini evocative e didascalie,
consultabile sul sito di Reale Group al seguente indirizzo:
http://www.realegroup.eu/IT/institutional/careers-e-persone/persone/crescere-insieme
I colleghi desiderosi di approfondire o dare suggerimenti possono scrivere a:
crescereinsieme@realemutua.it
CI STAI A CUORE
Reale Group ha scelto di diventare un Gruppo “cardioprotetto”. Infatti, in ciascuna delle sedi aziendali
col maggior numero di dipendenti, a Torino e Milano, è stato collocato un defibrillatore; si tratta
di un’apparecchiatura evoluta che permette di salvare la vita a chi subisce un arresto cardiaco.
Contestualmente, Reale Group ha effettuato una donazione di defribillatori all’Associazione
Piemonte Cuore ONLUS, comprensiva della necessaria assistenza.
REALE GROUP ACCELERA SULL’INNOVAZIONE E OFFRE INTERNET VELOCE AI PROPRI DIPENDENTI
Grazie a un accordo con due Società leader nell'ambito di "Internet veloce", Reale Group offre due anni di
internet veloce ai dipendenti e alle loro famiglie.
Una rete internet veloce, fornita anche a casa da due player d’eccellenza, è un modo per dare concretezza
all’evoluzione profonda di Reale Group, aiutando ciascuno a “trainare” il cambiamento.
PREMI STUDIO: UNA TRADIZIONE LUNGA SETTANT’ANNI
Reale Mutua, conferma un’iniziativa che trova la sua origine nel 1946, a sostegno economico 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. 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. Per averne diritto i figli, studenti universitari,
devono essere regolarmente iscritti per la durata prevista dall’ordinamento didattico del corso di studi.
Italiana si distingue nel prevedere premi scolastici rivolti agli studenti più meritevoli, figli dei dipendenti.
I premi vengono devoluti in tutto il percorso scolastico degli studenti, a cominciare dalle scuole
elementari fino all’Università, Laurea compresa e sono legati al raggiungimento di una determinata
media dei voti, al superamento di un certo numero di esami, nel rispetto del piano di studi universitari.
Nel 2015 sono stati erogati 131 premi per un totale di 23,100 €.
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.
Reale Group eroga inoltre attraverso il CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale), premi studio ai figli dei dipendenti
studenti delle scuole secondarie superiori e ai colleghi stessi che frequentano con profitto l’università.
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Creatività
Efficienza
Flessibilità

A distanza di più di un secolo dalla fondazione, oggi Italiana si presenta con una
consolidata esperienza e una forte patrimonializzazione, con programmi e strutture
tecniche e organizzative, pronta ad affrontare l'evoluzione del mercato e a rispondere
ai crescenti bisogni di protezione, di risparmio e di previdenza.
La condivisione di strategie, obiettivi e sinergie con le altre Imprese di Reale Goup e
il dialogo costante con i propri Assicurati consentono una particolare attenzione alla
consulenza personalizzata, finalizzata all'individuazione delle soluzioni migliori per
le diverse esigenze della clientela con una spiccata vocazione per il settore retail, ma
anche per i professionisti e piccole e medie Imprese.

caratterizzano
l’attività di
Italiana

INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ
Anche per il 2015 Italiana Assicurazioni, in sinergia con quanto deliberato dalla Capogruppo Reale Mutua, ha confermato la
riduzione del costo della garanzia assistenza a tutti i Clienti possessori di polizze Multirischio della casa, o l’offerta della
stessa a pari condizioni ove non presente, in presenza di determinati requisiti.
Questo provvedimento è di notevole importanza per la Compagnia, per il suo considerevole valore etico ed economico legato alla
centralità del Cliente e al principio mutualistico che ispira l'agire delle Imprese del Gruppo.

Dynamo Camp
Dalla volontà di proporre un prodotto che, oltre a tutelare il risparmio, fosse anche carico di una
forte finalità etica, nasce Italiana Assicurazioni per Dynamo Camp, una polizza vita tradizionale
con la quale Italiana si impegna a versare a titolo di liberalità, a favore dell’associazione, una quota
dei premi raccolti nel 2015.
Italiana crede molto in questo prodotto, al pari di quanto crede nel lavoro svolto dall’associazione
Dynamo Camp onlus; il plafond dedicato, esaurito prima del termine, ha rafforzato questa convinzione.
BENEFICI PER L’IMPRESA
Al 31/12/2015 i premi contabilizzati sul prodotto “Italiana
Assicurazioni per Dynamo Camp” sono stati pari ad €
23.647.845,71. La Compagnia ha riconosciuto a Dynamo Camp
un contributo pari ad € 70.943,53 (corrispondente allo 0,30% del
totale dei premi raccolti nel 2015).
BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ
Aver promosso l'esistenza e la conoscenza del Camp a molti
Clienti, i quali possono a loro volta estendere il network alla
propria cerchia di amici, oltre che contribuire alla causa in qualità
di benefattori individuali.
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Mercatini Solidali
Nel 2015, in occasione del Natale, il Circolo di Italiana, supportato dalla Direzione Risorse Umane di Italiana e con la collaborazione
della Responsabilità Sociale d’Impresa, ha concretizzato un’idea innovativa coerente con i principi etici e di Responsabilità Sociale
di Gruppo.
Si è deciso di acquistare il biglietto d’auguri, da allegare alla tradizionale strenna natalizia, presso l’organizzazione Mani Tese
selezionata tra un gruppo di realtà no-profit eccellenti, proposti dall’ IID (Istituto Italiano della Donazione).
Tale scelta è stata dettata dal fatto che le organizzazioni associate ad IID basano la propria attività su precisi principi etici ed
intraprendono un percorso di trasparenza basato sul rispetto di elevati standard di gestione e prassi operative che garantiscono
al massimo una credibilità verificata e oggettiva.
Per dare seguito a questa piccola iniziativa, è stato organizzato presso la sede, un mercatino natalizio per tutti i colleghi: una vera
e propria “giornata solidale"!
Quattro diverse associazioni: Dynamo Camp, Fondazione Arché, AISLA, Favambrosiana sono state invitate ad esporre i propri
prodotti solidali consentendo ai dipendenti di effettuare acquisti per i propri regali di Natale con il valore aggiunto del "dono
solidale".
Due semplici ma importanti iniziative che fanno dei valori del nostro Gruppo una base solida e concreta su cui costruire un
percorso di sostenibilità e solidarietà.

Elargizioni Liberali
Anche nel 2015 Italiana Assicurazioni ha sostenuto, attraverso il contributo diretto sotto forma di erogazione di liberalità, diverse
associazioni Onlus e Enti Religiosi operanti prevalentemente sul territorio lombardo. Le molteplici richieste sono state vagliate
direttamente dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato per un importo pari a 16.000 €.
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SPONSORIZZAZIONI

EST FILM FESTIVAL
Otto giorni intensi di cinema, musica, eventi, cultura, incontri, dibattiti, ospiti, premi. Questo è
l’Est Film Festival, che nel bel mezzo dell’estate rende la città di Montefiascone regina del cinema
italiano.
Ciò che sorprende di questa manifestazione non sono soltanto i contenuti ogni anno diversi e di
alto livello, gli ospiti famosi e l’organizzazione perfetta del direttore esecutivo Vaniel Maestosi e del
direttore artistico Glauco Almonte; ma il fatto che tutto sia offerto da nove anni gratuitamente
al pubblico.
“La parola ‘biglietto’ non fa parte del vocabolario del festival”, dice Maestosi. Questo grazie anche
a Italiana, che dal 2008 è main sponsor.
“Noi siamo molto selettivi sulle sponsorizzazioni e vi aderiamo solo quando crediamo nel
progetto e capiamo che dietro all’iniziativa ci sono persone che ci mettono idee e passione.
Vedere questa piazza gremita ci conferma che la nostra è stata una scelta vincente”.(Direttore
Generale dr. Andrea Bertalot)
Concerto Straordinario

AIRC

a favore di

Teatro Dal Verme

Lunedì 27 aprile 2015, ore 21.00

Sponsorizzazione del concerto straordinario della Swedish Radio Symphony Orchestra presso il
Teatro dal Verme di Milano il 27/4/2015.

in occasione de “L’Azalea della Ricerca”

Swedish Radio
Symphony
Orchestra
Direttore

Daniel Harding
Programma

Johannes Brahms
Concerto per violino e orchestra
in re maggiore op. 77
foto Micke Wiberg

Vilde Frang, violino

UN MILIONE DI EURO
IN SOLIDARIETÀ

Hector Berlioz
Symphonie Fantastique op.14
per informazioni
AIRC - Comitato Lombardia
tel. 02 7797.223
com.lombardia@airc.it

per prenotazioni

o call center Ticketone n° 892.101

(servizio a pagamento)

un ringraziamento particolare a

si ringraziano inoltre

Un milione di euro: questa è l'importante cifra che quest’anno l’Accademia
dello sport per la solidarietà è riuscita a raggiungere con una raccolta destinata
ad associazioni di volontariato e di ricerca del territorio bergamasco. Perché
se il torneo Tennis Vip ha una lunga storia iniziata trentanove anni fa, la
scelta più importante è stata quella di unire sport e solidarietà in un binomio
che si sposa perfettamente.
Anche Italiana ha scelto di scendere in campo nella partita della solidarietà,
confermandosi come main sponsor per il 2015.
Il torneo ha visto, come ogni anno, la partecipazione di personaggi dello
sport e dello spettacolo giocare insieme per far vincere la generosità.
INIZIATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Progetto “Auto condivisa” e “Parcheggio mamme”
In ottica di sensibilità all’ambiente e di riduzione dei mezzi in circolazione, nonché di attenzione alle
difficoltà di parcheggio, Italiana ha voluto favorire, a titolo sperimentale, un progetto di “AUTO CONDIVISA”
per gli spostamenti casa – lavoro, mettendo a disposizione 12 posti auto all’interno della sede.
L’iniziativa ha avuto inizio nel mese di marzo 2015 con l’invio di un questionario che permettesse di
capire quale fossero i mezzi utilizzati dai colleghi per raggiungere la sede di lavoro. Successivamente,
costatando che la maggior parte raggiunge la sede in auto e avendo 12 posti auto disponibili,
Italiana ha avviato il progetto di “auto condivisa”. L’iniziativa è rivolta agli equipaggi da due
a più persone.
Inoltre si è pensato di estendere, sempre in via sperimentale, la possibilità di parcheggio in
alcuni dei 12 posti auto già dedicati al progetto “AUTO CONDIVISA” alle mamme in attesa, in
periodo di allattamento o fino al compimento del 3° anno del proprio figlio.
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Mission

Essere "presente di
persona" sempre, per
garantire il benessere
delle
persone
e
l'assistenza ai loro
beni.

LA CENTRALE OPERATIVA
Blue dispone di una Centrale Operativa Sanitaria e di una Centrale Operativa Assistenza Ramo 18, di proprietà, presidiate da
operatori specializzati e dedicati.
Blue Assistance è dotata dei più innovativi supporti tecnologici con apertura alla multicanalità. L’integrazione tra i sistemi di
front line e back office garantisce il più elevato livello di problem solving (di cui one call solution superiore all' 81%) e consente di
monitorare in modo preciso gli indici di Customer Satisfaction.

Accesso alle informazioni e strumenti di supporto

24

24 ore su 24

365

giorni l'anno

120

linee telefoniche

66

numeri verdi

RETI CONVENZIONATE DI PROPRIETÀ

Network Sanitario e Network Assistenza
Blue Assistance ha costituito il proprio Network selezionando le migliori strutture sanitarie e di assistenza
in Italia e in Europa. Attraverso l’accordo con primarie società internazionali, garantisce le prestazioni
anche nel resto del mondo.
Un team di risorse è dedicato alla gestione della relazione con il mondo delle convenzioni e si avvale della
consulenza diretta del responsabile medico per il convenzionamento rendendo così possibile:
• costante monitoraggio e controllo sulla rete a garanzia del mantenimento degli standard qualitativi e
quantitativi,
• aggiornamento in termini di dimensionamento,
• personalizzazione del Network in funzione delle esigenze delle Committenze.
Caratteri distintivi
Le reti Blue Assistance si caratterizzano e si distinguono grazie a:
• capillarità territoriale;
• dimensione elevata;
• qualità;
• economicità.
La selezione, l’acquisizione, la gestione e il mantenimento delle reti sanitaria, per la casa, per l’auto, per la
persona e la famiglia, e di conseguenza gli indici di risparmio derivati, sono oggetto di approfondimento ed
analisi da parte del Certificatore della Qualità e devono essere quindi in linea con la normativa ISO 9001.
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50

numeri urbani

La rete sanitaria convenzionata

Case di Cura Day
Hospital

212+

Poliambulatori
Diagnostici

695+

1.245+

26+

35.000+*

10+**

Ospedali
Intramoenia

Odontoiatri

Medici
Chirurghi

* il dato si riferisce a medici primi
operatori, se si considera l’intera equipe
il n. di medici convenzionati è di 65.000
** Partnership con Orpéa e Clinéa

Italia

Strutture per
Riabilitazione e RSA

Europa

200+
Case di Cura
e Ospedali

Nel resto del mondo
Accesso alla rete sanitaria
di prestigiose Società di Assistenza

250+**

Strutture per
Riabilitazione e RSA

Le reti convenzionate per i servizi di assistenza

Auto

Casa

• 565 Società di soccorso stradale per le prestazioni di assistenza su viabilità ordinaria e su viabilità
autostradale nazionale, con oltre 7.000 mezzi di soccorso;
• 5 primarie Societa’ di autonoleggio.
• 80 realtà specializzate nella fornitura di servizi per la casa (idraulici, elettricisti, fabbri, ecc.).
• Oltre 200 Societa’ di ambulanze, infermieri e oss, primarie Società di aerei sanitari e multiservice.

Persona

Evoluzione delle reti convenzionate
Nell’ottica del servizio a tutto tondo, Blue Assistance ha arricchito le sue reti con:
• figure professionali dedicate all’assistenza domiciliare alla persona ed alla famiglia (es. Operatori Socio Sanitario
Assistenziali, badanti, baby sitter …);
• fisioterapisti con i quali pianificare i trattamenti e i percorsi fisioterapici per terapie mirate in studio o presso il proprio
domicilio;
• psicologi/psicoterapeuti per il supporto ai disagi personali che possono derivare da momenti di difficoltà (un grave
evento patologico, esiti di un grande intervento chirurgico, un situazione invalidante …);
• veterinari per la cura degli animali domestici;
• rinomati istituti termali ed operatori del wellness e del turismo, rivolgendo l’attenzione anche alle esigenze legate al
benessere e al tempo libero.
Convenzione con un’importante società europea per la crioconservazione autologa delle cellule staminali del cordone ombelicale
la cui attività si colloca in un contesto di costante ricerca e controllo della qualità e dell’etica medico-scientifica.
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LO STAFF MEDICO MULTISPECIALISTICO INTERNO
Blue Assistance si avvale di oltre 12 medici, che supportano i back office tecnici, i processi di convenzionamento e di controllo del
network, nonché forniscono agli assistiti una consulenza medico farmaceutica attiva sempre, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

12
Medici

24
24 ore su 24

Tra i medici, si possono annoverare specialisti in anestesia
e rianimazione, medicina legale, otorinolaringoiatria,
oculistica, chirurgia, psichiatria e odontoiatria.

GESTIONE RECLAMI

1.095
Totale reclami
pervenuti

308

Criticità pervenute
verbalmente

787

Reclami pervenuti
per iscritto

La totalità dei reclami è relativa sia alle problematiche legate
al mondo liquidativo sia a quello del customer care.

GESTIONE SINISTRI
ASSISTENZA

SANITARI

19,99 gg

Tempi medi di Liquidazione ai Fornitori

39.685 41.390 86.933
Assistenza

Pagementi
dovuti alle
Strutture Sanitare

Rimorso agli
assistiti

33.08 gg

Tempi medi di Liquidazione

18.07 gg

Tempi medi di Liquidazione

EURAPCO* E BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance ha partecipato ad un paio di tavoli di lavoro di EURAPCO e precisamente:
• Health Group;
• Marketing & Distribution Group: sulla Digital Customer Relationship Management Subgroup
(relativamente alla gestione del Cliente da parte del call center).
*Eurapco è un’alleanza strategica di compagnie di assicurazione europee in forma di mutua, che puntano a trarre vantaggio dal proprio coinvolgimento sulla
scena internazionale per rafforzare la capacità di operare sui propri mercati locali, accomunati da un unico obiettivo: creare valore insieme. L’alleanza comprende
ad oggi otto partner che operano in 18 paesi in tutta Europa; i temi chiave al centro della strategia sono: welfare, innovazione e digitalizzazione.
Eurapco agisce come centro di eccellenza, concentrando i propri sforzi sullo scambio di conoscenze e best practices e sulla ricerca innovativa. Nel 2015 Reale
Mutua e il suo Gruppo hanno intrapreso il percorso per l’adesione a EURAPCO, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro e agli incontri. La conclusione del “trial
period” di Reale Group ne ha sancito, a partire dal 1° gennaio 2016, l’ingresso come Membro Permanente.

INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Iniziativa di beneficenza
Iniziativa di beneficenza sostenuta a Natale attraverso la donazione di Blue Assistance alla Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.
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Mission

INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

FUNDACIÓN REALE
Si tratta di una struttura no profit interna alla Compagnia,
creata nel 1998, che ha quale obiettivo la promozione e
la divulgazione delle attività culturali, sociali, di difesa dell’ambiente, oltre che la
promozione della vita sana attraverso il sostegno alla pratica sportiva.
L’attenzione è rivolta al futuro, pertanto sono
privilegiate le azioni che riguardano il mondo
dell’infanzia e dei giovani.

Da 185 anni a servizio del Cliente!
La centralità dell’Assicurato, in
linea con la missione del Gruppo,
è alla base delle politiche, dei
comportamenti e delle prestazioni
della Società, al fine di garantire
la qualità e la solidità dei servizi e
di mantenere la continuità a lungo
termine e l'indipendenza.
Da ciò deriva il rispetto e
l’adempimento dei valori e dei
principi, comuni a Reale Group, nei
rapporti con e tra i dipendenti, con i
Soci/assicurati Clienti e i Mediatori
e gli stakeholder esterni al Gruppo.

Volontariato d’impresa
Nel 2015 Reale Seguros ha sviluppato diverse attività di volontariato d’impresa.
In occasione della "Settimana internazionale del Volontariato", che si è celebrata in Spagna dal
4 all’8 maggio, si è svolta una iniziativa realizzata in partnership con l’associazione Amigos de
los Mayores. Dieci dipendenti di Reale Seguros si sono offerti come volontari nel condividere del
proprio tempo con dieci anziani, partecipando con loro ad una visita guidata al Museo Thyssen
di Madrid.

SPONSORIZZAZIONI

Reale running
Primo circuito di corsa cittadino a carattere di solidarietà attraverso tutta la Spagna. La corsa si
è svolta tra settembre e dicembre in Murcia, Tarragona e Cáceres. La Compagnia ha donato una
parte importante dei proventi delle iscrizioni agli Enti locali che lavorano per l’inclusione e aiutano
le persone con sindrome di down mediante la Fondazione Inocente.

CRS Academy
Reale Seguros è l’unico sponsor ufficiale di CSR Academy: progetto che ha come obiettivo lo
sviluppo professionale, in materia di RSI e di sostenibilità in Spagna e in America Latina. Si rivolge
a professionisti provenienti da diversi settori aziendali che desiderano o necessitano integrare la
RSI, in modo trasversale, nella gestione dell'Organizzazione.
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Mission e valori

Per creare valore verso i propri Clienti e la collettività, Banca Reale segue una sorta di decalogo al
quale fare riferimento, basato su principi precisi, etici e trasparenti:

Onestà e correttezza
Rispetto del Cliente
Trasparenza delle informazioni e delle condizioni
Chiarezza nell'offerta e semplicità nella comunicazione
Affidabilità dei professionisti di Banca Reale
Comodità e presenza sul territorio
Responsabilità sociale
Innovazione e utilizzo di nuove piattaforme tecnologiche
Valorizzazione del personale
SPONSORIZZAZIONI
Finanziare Società sportive ha un doppio valore per Banca Reale. Il primo è promuovere e rafforzare
squadre legate al territorio e alla collettività, simbolo di un’intera area; il secondo, altrettanto importante,
è dare più forza a realtà agonistiche legate a principi di correttezza e impegno, gli stessi che l’Istituto mette
in campo ogni giorno per i suoi Clienti.
Dal 2014 è sponsor ufficiale delle Zebre Rugby e di Energy Volley.

Energy Volley Parma
http://www.energyvolley.it/

Zebre Rugby
http://www.zebrerugby.eu/

INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

APP MOBILE E MULTICANALITÀ
Grazie alla multicanalità è a disposizione del Cliente ovunque si trovi,
per controllare il proprio conto corrente o effettuare operazioni di
movimentazione. Un servizio innovativo, semplice e affidabile, reso
possibile dall'utilizzo di tre strumenti: sito, call center, app mobile.
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Mission

La mission di Reale Immobili è diretta alla valorizzazione del patrimonio di Reale Group attraverso costanti interventi
di manutenzione e riqualificazione dei fabbricati, volti alla conservazione ed ottimizzazione della composizione del
portafoglio immobiliare stesso.
Fornisce altresì servizi di consulenza in materia tecnica e immobiliare, prevalentemente sul territorio nazionale dove è
maggiore la concentrazione di immobili, ma anche a Parigi e in Spagna.

INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Via Senato 11 - Milano
Riqualificazione e rifunzionalizzazione complessiva dell’immobile progettato dagli arch. Zanuso e Manghi
nel dopoguerra a completamento di un isolato rimasto danneggiato dai bombardamenti. L’edificio è stato
decorato dall’artista Lucio Fontana con la realizzazione di alcuni elementi di facciata.

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

Il nuovo progetto di riqualificazione ha conservato, adeguatamente salvaguardato e restaurato
l’apparato decorativo e architettonico date le sue caratteristiche di pregio e valore artistico, nonostante
l’immobile non fosse soggetto a vincoli né ambientali né monumentali.

Isolato Dogana - Milano
Reale Immobili è proprietaria dell’intero isolato, costruito tra il 1935 e il 1939, da piazza Diaz, via Giardino,
via Cappellari, via Dogana e via Marconi a Milano, che costituisce una importante testimonianza storico
artistica del tessuto limitrofo alla Piazza del Duomo.
Da due anni sono in corso importanti lavori di riqualificazione che hanno mirato a recuperare l’immobile
ad un uso contemporaneo nel massimo rispetto delle sue caratteristiche architettoniche.
Allo stato attuale sono in corso gli interventi di restauro delle facciate che consentiranno di mostrare
l’architettura del fabbricato nei suoi originali cromatismi.
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FOTO STORICA

FOTO
LAVORI IN CORSO

Si è poi contribuito al rinnovo dell’immagine del fabbricato il completo rifacimento dell’ingresso di piazza Diaz 2, terminato alla
fine del 2015, a cui seguiranno nel 2016 i rifacimenti degli ulteriori tre ingressi. Fra gli interventi relativi alla riqualificazione delle
parti comuni; nel quadro di tali attività giungerà a completamento anche la rete di distribuzione dei fluidi di climatizzazione,
consentendo pertanto la gestione autonoma di tutte le unità immobiliari, perfezionando così le prestazioni energetiche del
fabbricato che, a seguito dell’entrata in esercizio della nuova centrale a pompa di calore con scambio acqua-acqua in geotermia,
hanno già determinato una riduzione dei costi di esercizio di circa il 70% rispetto ai costi sostenuti con l’ormai demolita centrale
termica e centrale frigorifera.

VICOLO SANTA
MARIA ALLA PORTA

VICOLO SANTA
MARIA ALLA PORTA

Vicolo Santa Maria alla Porta - Milano
Nel 2012 Reale Immobili ha affidato allo studio Maiocchi Patergnani architetti associati il restauro di un proprio edificio in Vicolo
Santa Maria alla Porta, progettato nel 1958 dall'architetto Luigi Caccia Dominioni. A lavori ultimati, a fronte di una più ampia
volontà di riqualificazione, si innesca un processo di valorizzazione dell'area circostante e le attenzioni di Reale Immobili e Reale
Mutua si spostano sull'adiacente Cappella della Madonna del Grembiule, che si affaccia proprio sul Vicolo.
I lavori si sono conclusi nel 2015 con l'opera di riqualificazione del Vicolo Santa Maria alla Porta: sono state realizzate delle aiuole
a più livelli e una nuova illuminazione, ma è stata la pavimentazione a ricevere una particolare attenzione rappresentando con
i segni di posa delle lastre di pietra, i "segni" dei bombardamenti. Nel centro della "piazza" è stato collocato un tondo in pietra
riportante la data 1943, per simboleggiare il punto di impatto tra l'ordigno e l'edificio preesistente.
Il processo di trasformazione non si ferma qui: Reale Group contribuirà anche all'ampliamento del sagrato della Chiesa di Santa
Maria alla Porta, che invaderà la strada.
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Mission

I PRINCIPI DI REALE ITES

INTEGRITY
COHESION
INNOVATION
RESPONSABILITY
PEOPLE

Migliorare i processi informativi, fornire
possibilità operative semplici e veloci, aumentare
l’efficienza e l’efficacia dei processi e costituire
un elemento strategico per l’innovazione
tecnologica, allo scopo di dare al Cliente finale
un servizio eccellente e alle Imprese di Reale
Group un elemento competitivo in più.

IMAGINATION
TOGETHER
EVERYONE
SERVICE

“Sapere, saper fare e aver desiderio di fare” esprime l’impegno e la soddisfazione di dare il proprio
contributo per sviluppare le eccellenze e le competenze esistenti, allargare il contesto di riferimento e
operare in un orizzonte più vasto.
INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

Le donazioni di materiale informatico e la cultura del dono
Reale ITES conferma il suo impegno sociale e ambientale attraverso la donazione di apparecchiature
informatiche di proprietà, non più idonee alla vita aziendale, ma ancora in buono stato e funzionanti.
Nel 2015 sono state elargite complessivamente 26 donazioni, per un totale di 280 pezzi tra desktop,
monitor, notebook e stampanti; quasi il 40% in più dell’anno precedente.
Le richieste, approvate dal Consiglio di Amministrazione sono evase secondo l’ordine di arrivo, con
il proposito di soddisfare più richiedenti possibili. Nel 2015 i beneficiari delle donazioni sono stati
soprattutto scuole, associazioni umanitarie e parrocchie.
Le donazioni vengono di solito contraccambiate con ringraziamenti calorosi e sinceri che ci rendono
partecipi a iniziative e progetti che, grazie alle nostre donazioni, si trasformano in realtà. Si tratta
di gesti semplici e straordinari capaci di creare speranza, diffondere fiducia e seminare serenità.
Donare è un atto che dà gioia a chi lo fa e a chi lo riceve e la cultura del dono è più importante
della donazione pura e semplice.
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Dimensione
Ambientale
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Formazione Ambientale
Nell'ambito delle attività di formazione ambientale, l’Ufficio Politiche Ambientali ha organizzato alcune
visite a Società presenti sul territorio che avessero un significativo impatto ambientale.

Termovalorizzatore
di Torino
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 lo sviluppo della raccolta differenziata ha raggiunto il 50% del totale.

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

Smat
Azienda idrica torinese, eccellenza nel settore del trattamento della acque,
e dei processi di trattamento che l’acqua subisce dalla captazione alla
distribuzione in rete.
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Iniziative Ambientali
M’illumino di Meno
Il 13 febbraio Reale Group ha aderito all’iniziativa “M’illumino di
meno” fissata per celebrare l’Undicesima Giornata del Risparmio
Energetico.

13
feb
2015

Giornata Mondiale dell’ambiente
Il tema di quest’anno “Sette miliardi di sogni. Un pianeta. Consumare
con cautela” pone l’accento sulla necessità di gestire in modo
efficiente le risorse naturali: consumare e produrre in modo
sostenibile per assicurare prosperità e benessere a tutti, nell’ottica di
un’equità di tipo intergenerazionale.
La giornata organizzata in Reale Group si è realizzata in collaborazione
con il laboratorio “La Zanzara” di Torino.

5
giu
2015

Settimana della Mobilità Sostenibile - Choose Change Combine
Un aspetto ambientale considerato fondamentale per una vita
sostenibile è senza dubbio la qualità degli spostamenti casa-lavoro;
è importante avere la capacità di scegliere un modo di spostarsi
funzionale e il meno impattante possibile sull’ambiente in cui si vive.
Per sottolineare questo impegno e comunicarne l’importanza, nel
mese di settembre, in occasione della Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile, è stato proposto sul social network aziendale,
Fabbrica Futuro, il contest fotografico intitolato “Choose. Change.
Combine”.
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16-22
set
2015

FollowMe Printing – Seguimi e stampa
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.
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.

Viaggiamo di meno ma facciamo viaggiare le nostre idee
In tutte le Imprese 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.

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.
Un’operazione che ha permesso di:
• 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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Cluster del cambio climatico
Reale Seguros partecipa al Cluster del Cambio climatico
organizzato da Foretica. Attraverso tale gruppo di lavoro
vengono trasmessi al contesto spagnolo le principali tendenze
e discussioni a livello mondiale in materia di cambio climatico,
si contribuisce a una maggiore conoscenza, si collabora con le
Amministrazioni Pubbliche, i leaders di opinioni e si sviluppa
una posizione di leadership al fine di diventare punto di
riferimento spagnolo in materia di cambio climatico.

Migliora l’energia della tua comunita’
Wwf e Fondazione Reale hanno terminato il progetto “Mejora la Energía de tu Comunidad” con la
presentazione di un documento “Progetto pilota di riabilitazione energetica di un edificio residenziale di
Madrid”.
Sono ormai due anni che questa iniziativa ha come obiettivo principale quello di promuovere una città più
sostenibile ed efficiente.
Gli inquilini stanno già usufruendo del risultato di questo progetto: si è riusciti ad ottenere una temperatura
di18°C anche senza riscaldamento, a fronte dei 10°C raggiunti prima di tale riabilitazione.

Audit Energetico
Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n° 165 del 18/07/2014)
l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica: obiettivo nazionale di risparmio
energetico è la riduzione entro il 2020 di 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) dei consumi
di energia primaria.
Reale Group si è sottoposta ad audit energetici, applicati alle sedi delle Imprese del Gruppo e al patrimonio
immobiliare di Reale Immobili.
In base al risultato della clusterizzazione sul patrimonio dell’insieme di tutte le Imprese di Reale Group
sono stati scelti 5 siti su cui effettuare la diagnosi.
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.
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I Principali Indicatori Ambientali
Carta
Tutta la carta ad uso ufficio per stampe e fotocopie delle Imprese del Gruppo viene acquistata per il
tramite dell’ufficio acquisti di Gruppo.
Complessivamente l’utilizzo di carta è diminuito, questo grazie a una continua campagna di sensibilizzazione
e a una serie di progetti interni orientati alla razionalizzazione delle risorse.
Grazie alle policy interne nel 2015 è aumentato l’utilizzo di carta riciclata ed è diminuito l’utilizzo di carta
non certificata.
Da segnalare, oltre alla realizzazione
dei progetti di Gruppo sulla
dematerializzazione,
che
Banca
Reale nel 2015 ha reso disponibile in
modalità online l’estratto conto del
conto corrente, l’estratto conto del
dossier titoli e compravendita.
Anche Blue Assitance ha dematerializzato
i documenti nei confronti dei clienti/
network/outsourcer.

+ 28.840 Kg

-17.317 Kg

- 85.372 Kg

-15%

Carta riciclata utilizzata
nel 2015 rispetto al 2014

Carta FSC utilizzata nel 2015
rispetto al 2014

Carta non certificata utilizzata
nel 2015 rispetto al 2014

Diminuzione globale del consumo
di carta nel 2015 rispetto al 2014

I dati relativi al consumo di acqua,
energia elettrica, gas metano relativi
alle sedi direzionali di Blue Assistance e di Reale Ites non vengono riportati in dettaglio dal momento che
sono ubicate in locali in affitto e i consumi sono gestiti a livello condominiale. Banca Reale, sebbene in
sede di proprietà, è ubicata in un immobile energivoro. Entrambi tali considerazioni avvalorano la scelta
del Gruppo di trasferire queste stesse Società nel comune nuovo immobile societario.

Acqua
Negli edifici di Reale Mutua e Italiana l’acqua è usata
principalmente per usi civili e usi tecnologici quali ad
esempio impianti di climatizzazione e antincendio.
Questo avviene nella sede principale di Via
Corte d’Appello e nelle sedi locali sul territorio.
I consumi comprendono anche quelli di Reale
Immobili.

SEDE DI REALE MUTUA
(COMPRESA REALE IMMOBILI)

- 13%

Diminuzione del consumo di acqua
potabile nel 2015 rispetto al 2014

- 5,3%

Diminuzione del consumo di acqua
potabile nel 2015 rispetto al 2014.

SEDE DI ITALIANA
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L’energia e l’efficienza energetica delle sedi
Per Reale Group le emissioni di gas a effetto serra rilasciate nell’atmosfera nello svolgimento dell’attività sono sostanzialmente
riconducibili ai consumi di energia elettrica e di energia utilizzata dai sistemi di riscaldamento/raffrescamento. I consumi di
energia elettrica e di gas metano fanno riferimento al periodo ottobre 2014 – settembre 2015.

Energia elettrica

Gas Metano:

SEDE DI REALE MUTUA
(COMPRESA REALE IMMOBILI)

SEDE DI REALE MUTUA
(COMPRESA REALE IMMOBILI)

- 3,38%

I consumi di gas metano
sono pressoché stabili.

Diminuzione nel 2015
rispetto al 2014

- 12,77%

- 1,89%

Diminuzione nel 2015
rispetto al 2014

Diminuzione nel 2015
rispetto al 2014
SEDE DI ITALIANA

SEDE DI ITALIANA

Emissioni indirette in atmosfera
La produzione di emissioni indirette di gas a effetto serra di Reale Group è dovuta soprattutto agli
spostamenti per trasferte e pendolarismo.
Le emissioni di ciascun mezzo utilizzato sono state tratte dal database Ecoinvent 2.2.
Nel 2015 è stato sottoposto all’attenzione dei dipendenti un nuovo questionario online che ha consentito
di ottenere maggiori informazioni sul tipo di auto e/o sul tipo di mezzo pubblico utilizzato per raggiungere
le sedi.
Sulla base delle risposte pervenute le emissioni annue di CO2 equivalenti, dovute al pendolarismo, sono
pari a un totale di 841 tonnellate, così suddivise per ogni Impresa del Gruppo:
BLUE ASSISTANCE

REALE ITES

42

77

BANCA REALE

27

REALE IMMOBILI

14

ITALIANA

231
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EMISSIONI
INDIRETTE
IN ATMOSFERA
(t di CO2)

REALE MUTUA
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Reale Group
www.realegroup.eu
Questo documento è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutti i referenti
di ciascuna Impresa in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa

La Relazione è migliorabile anche grazie al vostro contributo.
I lettori che desiderano segnalare suggerimenti o avere maggiori
informazioni possono scrivere ai seguenti indirizzi:
direzioneresponsabilitasocialeimpresa@realemutua.it
Tiziana Graneris: tiziana.graneris@realemutua.it
Elisabetta Coppin: elisabetta.coppin@italiana.it

Responsabile Funzione Responsabilità Sociale d’Impresa:
Pilar Suárez-Inclán García de la Peña

Progetto grafico e impaginazione:
Sunday – Torino
Stampa:
Stamperia Artistica Nazionale – Trofarello (TO)
Finito di stampare nel mese di novembre 2016.
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