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Lettera DEL Presidente

[G4-1]

Gentili Lettrici e Lettori,
ho il piacere di presentarVi il Bilancio di Sostenibilità di Reale Group, relativo al 2016,
esito di un processo che pone al centro delle nostre attività la condivisione e la
compartecipazione con i nostri stakeholder.
“Together More” è la filosofia che permea tutte le Imprese di Reale Group, in linea con
i principi e i valori della mutualità che, da quasi due secoli, caratterizzano la Capogruppo
Reale Mutua: è semplicemente il modo in cui le persone, unite da un obiettivo comune
e dal senso di appartenenza, portano avanti progetti più grandi ottenendo risultati più
importanti e affrontando da protagonisti i cambiamenti e le sfide di domani.
In questo contesto il Gruppo ha avviato un percorso di sostenibilità, sempre più inclusivo
e orientato al business, volto al miglioramento continuo e al principio del maggior valore
creato dallo stare insieme.
Il presente documento racconta dunque un anno di attività per e con i nostri Soci/Assicurati
e Clienti, Dipendenti, Agenti e Fornitori, nel rispetto dell’ambiente e a favore della
collettività; un appuntamento, ormai tradizionale che, inserito nel più ampio ambito della
nostra nuova strategia di sostenibilità, ci dà l’opportunità di condividere con tutti Voi i
progetti sviluppati e promossi nel corso del 2016.

Iti Mihalich, Presidente
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Lettera DEL Direttore Generale

[G4-1]

Identità, centralità delle persone, performance economica, innovazione ed eccellenza sono, unite a una comunicazione chiara ed efficace
e a una costante valorizzazione del Territorio nel quale Reale Group opera, i driver fondamentali della nostra strategia di sostenibilità.
Questo è il risultato dell’analisi di materialità svolta quest’anno per la prima volta da Reale Group.
Abbiamo infatti voluto avviare un percorso volto a disegnare una strategia di sostenibilità sempre più rispondente alle aspettative dei nostri
stakeholder e in grado di adattarsi rapidamente a un mercato in continua evoluzione, generando valore e creando vantaggio competitivo.
In questo contesto la sostenibilità rappresenta uno strumento a servizio degli obiettivi strategici di business. Sostiene la crescita del Gruppo
e garantisce la qualità delle sue performance economiche, sociali e ambientali, permettendoci di allearci con realtà di eccellenza
per massimizzare l’impatto delle nostre iniziative di sostenibilità.

Luca Filippone, Direttore Generale
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Obiettivi del documento
Con questa terza edizione1 del Bilancio di Sostenibilità, Reale Group2 prosegue nel percorso
annuale di disclosure in tema di sostenibilità [G4-3; G4-30].
Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta, oltre che una modalità per massimizzare la
trasparenza nella comunicazione verso i propri stakeholder, il principale strumento di
gestione e rendicontazione delle iniziative svolte dalle Imprese del Gruppo in ambito di
sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Per la definizione, implementazione e coordinamento di tutte le attività di sostenibilità
del Gruppo, Reale Group si è dotata dal 2012 di una Direzione dedicata: la Direzione
Sostenibilità di Gruppo [G4-31].

Processo di redazione
e standard
di riferimento
Il processo di redazione del Bilancio di Sostenibilità, coordinato dalla Direzione Sostenibilità
di Gruppo, ha previsto il coinvolgimento trasversale di tutte le Direzioni delle Imprese di Reale
Group ad eccezione delle Direzioni di Italnext S.r.l., Reale Seguros Generales S.A. (Spagna), Reale
Group Latam S.p.A., Igar S.A., Reale Group Chile S.p.A., Reale Vida Y Pensiones S.A. De Seguros
e Reale Chile Seguros Generales S.A. (Cile).
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L’Identità mutualistica DI REALE MUTUA [G4-7]
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più grande Compagnia
assicurativa italiana costituita in forma di mutua, nata a Torino nel
dicembre 1828.
I principi generali comuni alle mutue assicuratrici sono:
•
•
•
•

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

Il principio cardine della mutualità guida l’agire di tutte le Imprese del
Gruppo, e si esprime in termini di solidità e indipendenza.
La sua distintività sul mercato trova riscontro in termini di: affidabilità,
serietà, qualità del servizio e capacità di interpretare al meglio le esigenze
della Clientela del territorio. La mutualità si concretizza nel modo di
operare quotidiano, attraverso la cura degli interessi e delle aspettative
dei Soci/Assicurati-Clienti.

La struttura del Bilancio di Sostenibilità 2016 è stata definita sulla base della strategia di
sostenibilità di Reale Group e i relativi contenuti sono stati predisposti utilizzando come
modello di riferimento tecnico-metodologico le Sustainability Reporting Guidelines ( www... )
definite dal “Global Reporting Initiative” (GRI), nella versione GRI-G4 [G4-18].
L'opzione GRI-G4 scelta da Reale Group per la redazione del presente documento
è "in accordance-Core" [G4-32].

N
8

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

Obiettivi del documento >>

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Innovazione
ed eccellenza

Processo di redazione e standard di riferimento >>

Centralità
delle persone

Performance
economica

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

Rendicontazione >>

Periodo e perimetro di rendicontazione

3

I dati e le informazioni riportati all’interno del presente Bilancio di Sostenibilità riguardano la Capogruppo – Società Reale Mutua
di Assicurazioni (di seguito in breve “Reale Mutua”) – e le sue controllate a eccezione di Italnext S.r.l., Reale Seguros Generales
S.A. (Spagna), Reale Group Latam S.p.A., Igar S.A., Reale Group Chile S.p.A., Reale Vida Y Pensiones S.A. De Seguros e Reale Chile
Seguros Generales S.A. (Cile); in particolare [G4-4; G4-5; G4-8]:
- Reale Mutua, Capogruppo con sede a Torino in via Corte d’Appello n. 11, che rappresenta la più importante Compagnia
assicurativa italiana costituita in forma di mutua [G4-7]. La Compagnia è presente sull’intero territorio nazionale e offre i suoi
servizi alla collettività (persone, famiglie e imprese) attraverso una rete di agenzie e di centri di liquidazione danni avendo per
oggetto l’esercizio, in forma mutualistica, dell’assicurazione in tutti i rami Vita e Danni e della riassicurazione;
- Italiana Assicurazioni, Impresa del Gruppo che occupa una posizione di rilievo nel panorama delle compagnie di medie
dimensioni avente come oggetto sociale l’esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni e Vita;
- Banca Reale, Impresa del Gruppo che offre servizi di raccolta e gestione del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie
forme nonché ogni altra attività finanziaria;
- Blue Assistance, Società di servizi qualificata nella progettazione, realizzazione ed erogazione di assistenza per la persona,
per la famiglia e i loro beni e, quindi, nella gestione di attività tecnico-liquidative, consulenza e customer care;
- Reale Ites GEIE (di seguito in breve “Reale Ites”), Impresa del Gruppo avente per oggetto la prestazione di servizi
informatici e affini alle Imprese assicurative e bancarie del Gruppo presenti in Italia e Spagna;
- Reale Immobili, Impresa del Gruppo che si occupa della gestione, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare e di quello delle Imprese di Reale Group a cui fornisce consulenza in materia tecnica e immobiliare.

Esercizio, in forma di mutua,
dell’assicurazione e della
riassicurazione nei rami Danni e Vita.

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

Esercizio dell’assicurazione e della
riassicurazione nei rami Danni e
Vita.

Al fine di garantire nel tempo il rispetto del principio di comparabilità, i dati quantitativi del documento si riferiscono agli esercizi
2014, 2015 e 2016 [G4-28]. Eventuali eccezioni ai criteri sopra individuati sono riportate nelle singole sezioni del documento.
I dati e le informazioni riportati nel documento non sono stati verificati da parte di una società terza [G4-33]4.

N

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

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. Erogazione di servizi amministrativi.
Prestazione dei servizi informatici e affini
(“servizi IT”) per le Imprese di Reale Group
interessate.
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NUMERI CHIAVE

131

mln €

UTILE DI GRUPPO

DIPENDENTI
INVESTIMENTO SOSTENUTO
PER IL NEW BUILDING BERTOLA

Oltre
Oltre

241
INDICE DI SOLVIBILITÀ
(SOLVENCY II)

%

benefici di mutualità erogati

90

%

PERCENTUALE DEGLI ACQUISTI
EFFETTUATI PRESSO FORNITORI LOCALI

PERCENTUALE CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO

Circa

Oltre

Soci/Assicurati DI REALE GROUP COINVOLTI
IN SURVEY DI CUSTOMER SATISFACTION

FAN SU FACEBOOK

INVESTIMENTO SOSTENUTO
PER ATTIVITÀ FORMATIVE

N
* I dati relativi all’indice di solvibilità e all’utile di Gruppo provengono dal Bilancio consolidato di Gruppo 2016. I restanti dati si riferiscono alle seguenti
imprese di Reale Group: Reale Mutua, Italiana Assicurazioni, Banca Reale, Blue Assistance, Reale ITES e Reale Immobili.
I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.
** L’importo indicato non comprende i costi sostenuti per gli arredi, eventuali varianti di progetto e oneri di acquisto.
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welfare,
internazionalizzazione e
valorizzazione del territorio
Il welfare è l’insieme delle iniziative che un’azienda può intraprendere per la sicurezza e il
benessere dei dipendenti, delle loro famiglie e della comunità.
Per Reale Group il welfare rappresenta un obiettivo di business e si rivolge sia agli
stakeholder esterni attraverso prodotti e servizi mirati, sia agli stakeholder interni
attraverso una serie di servizi volti a valorizzare e sviluppare le competenze, a creare un
ambiente di lavoro che stimoli lo spirito di gruppo e la condivisione.

progetto
Family Welfare

L’approccio al welfare di Reale Group è “di comunità” in cui il settore privato si affianca
allo Stato, agli Enti Territoriali e alle imprese operanti sul territorio al fine di rispondere ai
bisogni e al fine di creare benessere in un’ottica di lungo periodo.

approccio distributivo consulenziale

La strategia welfare si poggia sulle seguenti leve:
- approccio distributivo consulenziale;
- offerta tailor made;
- valorizzazione della customer relation attraverso strumenti digitali innovativi.
“Realmente Welfare” e "Welfare all'Italiana" sono la risposta di Reale Group, programmi
innovativi basati su 3 pilastri: un check-up in grado di identificare i bisogni, una rete di
professionisti in grado di consigliare le migliori soluzioni e un’offerta di prodotti e servizi
completa e personalizzata per ogni necessità.

offerta tailor made
valorizzazione della customer relation attraverso strumenti digitali innovativi

Realmente Sereno/DOMANI PER TE
per accompagnare l’Assicurato
in tutte le fasi della sua vita

Inoltre nel 2016 Reale Group ha effettuato un’analisi della propria offerta per quanto
riguarda la previdenza complementare. Gli esiti di questa analisi hanno confermato la
bontà dell’attuale offerta di Reale Group evidenziando però la necessità di rafforzare la
capacità distributiva in ottica consulenziale.
All’interno dell’offerta di previdenza integrativa si evidenzia la presenza del Fondo Pensione
TESEO, il cui elemento distintivo è l’eticità di tutti i comparti d’investimento.
Si sono inoltre effettuate attività di ri-orientamento per quanto riguarda i prodotti di
investimento del ramo Vita (non inclusi nel perimetro welfare), con l’obiettivo
di garantire sostenibilità nel lungo periodo dei rendimenti delle gestioni separate.

Concorso Welfare Together 2016

Realmente AMORE/DOMANI PER LORO
per assolvere al bisogno e alla legge
relativi al “Dopo di noi"

Autosufficienza

per Casamia 2016

Realmente Con Te/DOMANI CON TE

per fornire servizi e prestazioni dirette in luogo di prestazioni di tipo
monetario. Questo prodotto si avvale di un innovativo servizio di
Telemedicina che consente di monitorare a distanza i parametri vitali del
soggetto divenuto non autosufficiente
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PROGETTO CILE
Nel 2016 Reale Group, al fine di proseguire la sua strategia di internazionalizzazione, ha avviato
in Cile, in collaborazione con due Soci locali, un progetto di costituzione di una nuova Compagnia
assicurativa operante nei rami Danni: Reale Chile Seguros Generales S.A.
Il Cile si presenta come un Paese con ottime prospettive di investimento per le sue caratteristiche
politiche ed economiche; esso dispone infatti di un rating doppia A, una forte stabilità politica,
buona crescita economica, un sistema finanziario assai sviluppato, inflazione e disoccupazione
a livelli bassi. In termini di business assicurativo è il quinto mercato assicurativo del continente
sudamericano grazie soprattutto alla gestione privatistica del sistema previdenziale.

”Per tutti noi di Reale Group sarà fonte di nuovi stimoli e di crescita
professionale operare con altre realtà e culture nonché un’opportunità per
fare esperienze lavorative all’estero per i nostri migliori talenti”.
Luca Filippone
Direttore Generale

“L’ingresso in un nuovo mercato come il Cile è un passo importante
per il nostro Gruppo. Crescere all’estero è uno stimolo e un’opportunità
per le nostre risorse in Italia, che possono avere una dimensione
internazionale e interagire con altri mercati per poi competere meglio
qui da noi. Cominciamo così, dopo l’entrata in Eurapco, a dar corpo alla
nostra ambizione di diventare sempre più internazionali: uno dei punti
principali della nostra strategia per il futuro. Inoltre in un momento
in cui i rendimenti finanziari sono ai minimi storici, investire le nostre
disponibilità patrimoniali nello sviluppo del nostro core business,
l’assicurazione, è fra le migliori scelte che possiamo fare.“
Luca Filippone
Direttore Generale
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PROGETTO Uniqa
L’acquisizione delle Società del Gruppo Uniqa Italia, che si
concluderà nel corso del 2017, riveste particolare rilevanza
strategica non solo per l’acquisizione di un portafoglio
Danni e Vita redditivo e per l’ingresso nel Gruppo di risorse
con competenze e professionalità di elevato valore, ma
anche perché Reale Group avrà modo di confrontarsi con
un modello di business e di offerta differente dall’attuale (e
quindi complementare). La sfida per il Gruppo sarà quella
di valorizzare i punti di forza dei due modelli integrandoli
gradualmente, mantenendone però i tratti distintivi, sempre
nell’ottica di generare valore e fornire servizi di eccellenza ai
nostri Assicurati.
Il progetto ha l'obiettivo di integrare le Compagnie del
Gruppo Uniqa Italia all'interno di Reale Group attraverso
un percorso strutturato atto a garantire la Governance del
Gruppo e, nello stesso tempo, preservare le peculiarità del
business e le competenze delle risorse di Uniqa.
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[G4-EC7]
SVILUPPO E IMPATTI DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE E SERVIZI

LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: IL NEW BUILDING BERTOLA
Il progetto di Reale Immobili per la creazione di una sede operativa del Gruppo nelle
immediate vicinanze di quella istituzionale ha inizio nei primi mesi del 2013.
Da gennaio 2015 si sono intraprese le attività di ricostruzione e, in sostituzione
degli edifici demoliti, sono state realizzate tre palazzine collegate fra loro, nelle quali
oggi sono ospitate le persone di Reale Ites, Blue Assistance, Banca Reale e alcune

e da reti di telecomunicazioni all’avanguardia, sono stati pensati e costruiti per
favorire l’efficienza operativa, il dialogo e la condivisione. Il New Building Bertola
ospita anche la palestra aziendale, in linea con gli obiettivi di welfare e wellness che
guidano Reale Group.

Direzioni/Funzioni di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni.
L’intervento ha avuto come obiettivi principali la riqualificazione del contesto
urbano circostante e la realizzazione di spazi flessibili coerenti con le esigenze del
modo di lavorare contemporaneo; comfort, benessere, sostenibilità ambientale ed
elevata efficienza energetica si combinano con la cultura aziendale del Gruppo.
Gli spazi, caratterizzati da numerose aree comuni (quasi il 30% degli spazi totali)

NUMERI
Ampiezza ed efficienza del New Building

51,6mln €

120
IMPRESE E SUBAPPALTATORI

investimento sostenuto
per il new building Bertola

760

880

ADDETTI AL CANTIERE

GIORNI DI LAVORO TOTALI

N

23.500 m

2

SUPERFICIE COSTRUITA

350 m

2

SUPERFICIE VERDE CORTE

11.200 m

2

SUPERFICIE LOCATIVA

400 m

2

SUPERFICIE VERDE TERRAZZE

7.400 m

2

SUPERFICIE PIANI INTERRATI

193

136 m

2

PARCHEGGI

SUPERFICIE PARCHEGGIO BICI

8.000 m

400 m

SUPERFICIE INVOLUCRO ESTERNO

SUPERFICIE FOTOVOLTAICO

2

2

1.700 m

2

SUPERFICIE CORTE INTERNA

850
POSTAZIONI LAVORO

280
POSTI NELL'AUDITORIUM
15
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Inclusione ed educazione assicurativa
e finanziaria:
progetti alternanza scuola-lavoro
Reale Group da sempre è impegnata in iniziative volte a favorire l’inclusione e l’educazione finanziaria e
assicurativa, consapevole che l’una possa agevolare l’altra e viceversa, favorendo quindi la generazione di
un circolo virtuoso di creazione del valore.
In quest’ottica, Reale Group ha accolto con entusiasmo i programmi di Alternanza Scuola-Lavoro nella
convinzione che i giovani siano stakeholder di fondamentale importanza per comprendere le esigenze
e i bisogni del mercato e quindi permettere di proporre prodotti sempre adeguati e all’avanguardia che
possano contribuire ad alimentare un sistema economico di crescita e sviluppo.
Reale Group ha scelto di collaborare con alcuni Istituti Scolastici sul territorio di Torino a progetti di
Alternanza Scuola-Lavoro affinché le strategie di apprendimento e di formazione possano diventare
innovative e inclusive, articolando il proprio contributo secondo due modalità:
1. realizzazione di tirocini direttamente presso l’Azienda;
2. organizzazione di eventi di orientamento e motivazione degli studenti direttamente presso le scuole.

Liceo
Economico
Sociale Berti

Liceo
Classico
Cavour
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La strategia di sostenibilità
di Reale Group
m
un

Mutual Engag
em
en
t

IDENTITÀ
E GOVERNANCE

CENTRALITÀ
DELLE PERSONE

INNOVAZIONE
ED ECCELLENZA

PERFORMANCE
ECONOMICA

Gov

Una Governance adeguata all’assetto operativo del Gruppo, un Mutual Engagement strutturato e una
Comunicazione coordinata sono gli elementi e gli strumenti funzionali all’implementazione della strategia di
sostenibilità di Gruppo.

Co

La strategia di sostenibilità è guidata dal principio mutualistico della Capogruppo, è globale, integrata al
business e inclusiva. Identità, centralità delle persone, performance economica, innovazione ed eccellenza sono,
unite a una comunicazione chiara ed efficace e a una gestione coordinata delle attività volte alla valorizzazione
del territorio, le leve strategiche su cui Reale Group agisce per soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder.

ca

zi
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Nel 2016 Reale Group ha ritenuto opportuno rinnovare la propria strategia di sostenibilità con l’obiettivo di
integrare trasversalmente le tematiche di sostenibilità lungo tutta la catena del valore di Gruppo.

e r n an c e d
e
l
l
a

Reale Group ritiene che la sostenibilità sia un driver fondamentale del proprio business poiché permette
di rispondere alle crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione nonché di minimizzare e gestire
eventuali rischi reputazionali.

n
i

bi

l it

à

La nuova normativa rende infatti obbligatorio, per imprese che rispondono ad alcuni criteri specifici, rendicontare
le proprie performance non finanziarie. La comunicazione è una leva fondamentale per il successo di una
strategia di sostenibilità: rappresenta un valore aggiunto per l’immagine del Gruppo sia internamente che
esternamente.

s
o
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t
e

In maniera innovativa rispetto al benchmark di mercato, Reale Group ha voluto identificare una Direzione
dedicata a diretto riporto del Direttore Generale: un modello che permette di inserire valutazioni di sostenibilità
anche all’interno degli obiettivi strategici di business. Questa visione consentirà a Reale Group di rispondere
prontamente anche alle recenti evoluzioni normative sulla rendicontazione non finanziaria7 che incideranno
su caratteristiche fondamentali della sostenibilità quali, ad esempio, la volontarietà.

N
18

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Innovazione
ed eccellenza

Centralità
delle persone

Performance
economica

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

La strategia di sostenibilità di Reale Group >>

Nell’ambito del processo di definizione e sviluppo della propria strategia di
sostenibilità, Reale Group ha svolto le seguenti attività coinvolgendo tutte le Direzioni
del Gruppo:
- analisi della catena del valore di Reale Group, finalizzata a verificare il
collegamento esistente fra le iniziative di sostenibilità e il business del Gruppo;
- identificazione delle tematiche rilevanti e prioritarie per Reale Group, volta a
effettuare un’analisi di materialità delle questioni rilevanti per il Gruppo e per i suoi
stakeholder e a costruire la prima matrice di materialità di Gruppo;
- analisi delle iniziative di sostenibilità di Reale Group in essere/future che
ha portato alla definizione del Piano di Sostenibilità di Gruppo 2017-2020 e
all’identificazione di Key Performance Indicator (KPI) precisi, misurabili e ripetibili
nel tempo.
Per poter identificare le tematiche rilevanti per il Gruppo Reale Group ha:
- identificato i propri stakeholder, utilizzando come base la lista già presente nel
Codice Etico di Gruppo [G4-25];
- analizzato il contesto di sostenibilità e quello del settore di riferimento
attraverso lo svolgimento di un’attività di benchmark con i principali competitor e
l’analisi delle tematiche ritenute rilevanti per il proprio core business a livello di
macro-temi e temi di dettaglio;
- raccolto le aspettative e le questioni di maggior interesse dei propri stakeholder
e svolto un’analisi di materialità delle tematiche di sostenibilità più rilevanti per
il Gruppo attraverso un’attività di stakeholder engagement interno con più di 39
interviste one to one. A ogni Direzione è stato richiesto di attribuire una priorità
alle tematiche di propria competenza identificate valutando la rilevanza delle
stesse dal punto di vista di Reale Group e dal punto di vista degli stakeholder di
riferimento [G4-26].
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GLI STAKEHOLDER DI REALE GROUP E I PRINCIPALI CANALI DI DIALOGO E CONFRONTO
Esempi di canali di dialogo/confronto

STAKEHOLDER

COLLETTIVITà

[G4-24; G4-26]

Stakeholder	

Esempi di canali di dialogo/confronto

Soci/ASSICURATI-CLIENTI
- Tradizionali canali di indagine (customer

- Iniziative di carattere conoscitivo/

satisfaction, gestione dei reclami, social, ecc.)

promozionale/educativo (roadshow,

- Eventi istituzionali (manifestazioni,

incontri formativi, conferenze, ecc.)

sponsorizzazioni, ecc.)

Agenti/Intermediari

Amministratori
- Canali istituzionali previsti dallo Statuto

- Incontri periodici
- Portali dedicati

Sociale
- Incontri dedicati a tema (seminari o
occasioni celebrative)

Dipendenti
- Iniziative specifiche di condivisione della
cultura e obiettivi aziendali

Fornitori/Fiduciari
- Portali dedicati
- Incontri periodici

- Incontri periodici
- Attività di formazione
- Social interno dedicato
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CENTRALITÀ DEL SOCIO/ASSICURATO-CLIENTE
IMPORTANZA DELLA RETE AGENZIALE E DEI BROKER
TRASPARENZA E COMPLIANCE
VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE DI REALE GROUP
MUTUAL ENGAGEMENT

TREND/ANDAMENTI GLOBALI

Matrice di materialità
di Reale Group
A seguito delle attività di stakeholder engagement interno e analisi di materialità, Reale Group ha individuato
14 macro-temi, come di seguito illustrato.
[G4-19; G4-20; G4-21; G4-27]
Al fine di definire il Piano di Sostenibilità di Gruppo per il triennio 2017-2020, Reale Group ha identificato, per
ogni tematica rilevante, le seguenti informazioni:
- iniziative di sostenibilità in essere;
- iniziative di sostenibilità pianificate nel periodo 2017-2020;
- per ogni iniziativa/progetto di sostenibilità il beneficio derivante per il Gruppo, le tempistiche di realizzazione,
le risorse a disposizione, i KPI di monitoraggio e la Direzione/Funzione aziendale di riferimento;
- i "Principles For Sustainable Insurance" dell’UNEP (United Nations Environment Programme - Divisione Finance
Initiative) e i "Sustainable Development Goals" delle Nazioni Unite di riferimento.
Le tematiche identificate come rilevanti, così come riportato nella matrice di materialità, serviranno a identificare
le priorità progettuali e saranno il filo conduttore della strategia di sostenibilità di Reale Group all’interno dei
quattro principi cardine di identità e governance, centralità delle persone, performance economica e innovazione
ed eccellenza.
Se l’individuazione delle tematiche rilevanti risponde all’esigenza di identificare le priorità, il collegamento agli
obiettivi strategici di business è la conditio sine qua non per l’implementazione di una strategia di sostenibilità
efficace.
Alcuni filoni progettuali di rilevanza strategica per il business, quali il welfare, l’internazionalizzazione e
l’innovazione non sono singolarmente collegabili ad un’area specifica di sostenibilità ma abbracciano numerose
tematiche e coinvolgono diverse categorie di stakeholder, sia all’interno che all’esterno di Reale Group.
A queste aree, è stata dedicata una sezione separata per valorizzare la loro valenza trasversale.

INCLUSIONE ED EDUCAZIONE
ASSICURATIVA E FINANZIARIA

INNOVAZIONE

ECCELLENZA OPERATIVA
PERFORMANCE ECONOMICA

IDENTITÀ E VALORI AZIENDALI
GOVERNANCE RESPONSABILE, GESTIONE DEI RISCHI E GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
PERFORMANCE AMBIENTALE

Importanza per Reale Group
21

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

Identità e valori >>

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Trasparenza, legalità e gestione fornitura >>

1

Innovazione
ed eccellenza

Centralità
delle persone

Performance
economica

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

Governance responsabile e gestione dei rischi >>

IDENTITà E GOVERNANCE

22

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

Identità e valori >>

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Trasparenza, legalità e gestione fornitura >>

1.1. Identità e
			valori aziendali
			[G4-56]
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I nostri Valori e il Codice etico

www...

Il Codice Etico di Reale Group ha lo scopo di guidare chiunque operi nell’ambito del Gruppo medesimo a
perseguire gli obiettivi con metodi e comportamenti corretti, leali e coerenti con la cultura d’impresa, guidata
dal principio mutualistico. La nostra 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 cardine.

Centralità
della persona

COESIONE
Promuoviamo un elevato livello
di collaborazione all’interno
dell’Organizzazione utilizzando al
meglio le competenze di ciascuno
e rafforzando le capacità di far
prevalere gli obiettivi comuni sugli
interessi di parte.

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.

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

Obiettivi
futuri

Mutual
Engagement

Performance
economica

Responsabilità

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

Perseguiamo la continuità dei risultati
assumendoci la responsabilità delle
conseguenze delle nostre azioni,
promuovendo comportamenti improntati
all’ottimizzazione delle risorse, evitando
comportamenti scorretti.

Le novità del

2016

Nel 2016 gli Organismi di Vigilanza in seduta congiunta hanno richiesto alla Funzione Responsabilità
Amministrativa Enti e alla Funzione Sostenibilità di Gruppo di effettuare un'analisi approfondita sulla tipologia
di segnalazioni/reclami che pervengono sia alla casella dedicata sia tramite altri canali istituzionali. L’indagine è
in corso e nel prossimo anno sarà utile per ridefinire il processo di segnalazioni e ricavare spunti interessanti su
eventuali necessità formative in tale ambito.
Fatti, eventi o situazioni di supposta violazione e inosservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico
sono segnalabili scrivendo a questi indirizzi di posta elettronica:
Reale Mutua:

Banca Reale:

Mail to...

Mail to...

Blue Assistance: Italiana:
Mail to...

Mail to...

Reale Ites:
Mail to...

Reale Immobili:

Reale
23 Seguros:

Mail to...

Mail to...
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Reale Group riconosce l’importanza di garantire l’osservanza delle normative e dei codici di condotta interni ed esterni, nella
convinzione che il rispetto delle regole e la correttezza negli affari costituiscano elementi fondamentali nel perseguimento
degli obiettivi comuni fondati sulla fiducia e sulla trasparenza oltre che sulla competenza professionale. Anche la gestione del
contenzioso si ispira ai valori espressi nel Codice Etico. Ne sono la dimostrazione i riscontri positivi in evidenza di seguito.

NUMERO DI AZIONI LEGALI LEGATE A PRATICHE ANTICONCORRENZIALI,
MONOPOLISTICHE E ANTI-TRUST E RELATIVE SENTENZE [G4-SO7]
Nel triennio di rendicontazione non si segnalano azioni legali legate a
pratiche anticoncorrenziali, monopolistiche e anti-trust.

Performance
economica

Mutual
Engagement
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futuri

GRI
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1.2. Trasparenza, legalità
e gestione della catena
di fornitura
Indicatori

Centralità
delle persone

NUMERO DI EPISODI DI NON CONFORMITà ALLA LEGGE E AI REGOLAMENTI
INERENTI LE COMUNICAZIONI DI MARKETING INCLUSE LA PUBBLICITà,
LE PROMOZIONI E LE SPONSORIZZAZIONI [G4-PR7]
Nel triennio di rendicontazione non si segnalano casi di violazione delle leggi
e dei regolamenti.

NUMERO DI RECLAMI RELATIVI A TEMATICHE DEL LAVORO [G4-LA16], ALLA VIOLAZIONE
DEI DIRITTI UMANI [G4-HR12], AGLI IMPATTI SULLA COMUNITà [G4-SO11], ALLA VIOLAZIONE
DELLA PRIVACY E PERDITA DEI DATI DEI CLIENTI [G4-PR8] E A TEMATICHE AMBIENTALI [G4-EN34]
RICEVUTI E RISOLTI ATTRAVERSO UN MECCANISMO FORMALE DI GESTIONE DEGLI STESSI
Nel 2016 a livello di Gruppo sono state gestite 20 posizioni di contenzioso relative a tematiche del
lavoro, tra stragiudiziale e giudiziale.
Con riferimento alle altre tipologie di reclamo Reale Group non ha ricevuto nel periodo di rendicontazione
(triennio 2014-2016) segnalazioni a riguardo.

VALORE MONETARIO DELLE MULTE E NUMERO TOTALE DELLA SANZIONI NON MONETARIE
PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI [G4-SO8] e [G4-PR9]
Considerando la complessità, l'articolazione e il perimetro di Reale Group, il repository
sanzionatorio ha evidenziato un numero esiguo di sanzioni nel triennio di rendicontazione
(2014-2016), poco rilevanti sia per l'impatto economico derivato, sia per l'oggetto della
contestazione.
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Gestione della catena di fornitura
L’attività della Funzione Acquisti di Gruppo si svolge secondo i principi ispiratori e
la disciplina fissati dalla “Normativa Acquisti di Gruppo” e all’interno del perimetro
fissato dal regolamento di Gruppo. La struttura della Funzione Acquisti opera a
diretto riporto dell’Alta Direzione ed è focalizzata su comparti merceologici specifici
al fine di interfacciarsi con competenza e professionalità sia verso Clienti interni sia
verso i diversi mercati di fornitura.

Innovazione
ed eccellenza

Centralità
delle persone

Performance
economica

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

Governance responsabile e gestione dei rischi >>

I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA FUNZIONE ACQUISTI SONO:

Efficacia
Qualità ed Compliance
efficienza
Supporto
all’identificazione
dei bisogni
e delle soluzioni

Il perimetro di riferimento della Funzione Acquisti di Gruppo è quello degli
“acquisti indiretti” e copre in maniera totale le Imprese Reale Mutua, Italiana
Assicurazioni e Reale Ites (Italia e Spagna). Copertura parziale viene data
invece a Banca Reale e Blue Assistance. Sono invece fuori perimetro le
Imprese Reale Seguros (per la parte non ICT), Reale Immobili e Igar.
Dal 2016 viene gestito anche l’Albo Fornitori di Reale Immobili.
Il modello organizzativo di Acquisti di Gruppo, verticale e specializzato
per comparti merceologici, consente la gestione dell’intero portafoglio
acquisitivo del perimetro suddetto.

Le relazioni con i nostri fornitori
Reale Group considera i propri fornitori dei veri e propri partner che
contribuiscono, con spirito propositivo e innovativo, al successo del Gruppo nel
mercato garantendo il raggiungimento di performance economiche durature e il
miglioramento della qualità nei prodotti e servizi forniti.

lotta alla corruzione

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

In particolare, Reale Group chiede ai
propri fornitori di promuovere
questi principi:

lotta alla discriminazione
ricerca relazioni durature e di reciproca
soddisfazione impostando i rapporti secondo
i principi di correttezza ed equità.

utilizza un portale a invito, finalizzato ad agevolare
il dialogo con i fornitori, esistenti e potenziali,
per garantire pari opportunità.
attua una precisa codifica delle norme

operative e comportamentali della struttura di acquisto
e dei propri Clienti Interni con la chiara
identificazione di ruoli e responsabilità.

condizioni di lavoro salutari e sicure
divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori
Reale Group:
- tutela la protezione dell’ambiente, considerando favorevolmente
solo chi dichiara di attenersi ai requisiti;
- stimola la relazione con il territorio selezionando, ove possibile,
società a valenza locale e nazionale;
- si assicura che i fornitori osservino i principi etico-comportamentali in essere.
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[G4-LA14]; [G4-HR10]; [G4-SO9]; [G4-EN32]
PERCENTUALE DEI NUOVI FORNITORI SELEZIONATI TRAMITE CRITERI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO APPLICATE,
AI DIRITTI UMANI, ALL'IMPATTO SULLE COMUNITà E ALL’AMBIENTE
I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

FORNITORI
Totale nuovi fornitori
Percentuale fornitori che hanno
preso visione dei documenti
presenti all'interno del portale
Albo Fornitori

Ogni nostro fornitore entra a far parte dell'Albo Fornitori di Reale Group
tramite la presa visione della documentazione messa a disposizione
sull’area web del portale Albo Fornitori, quali:
- Codice Etico di Reale Group;
- Politica ambientale di Reale Group;
- Politica della sicurezza e salute sul lavoro;
- Politica di responsabilità sociale nella catena degli acquisti di Reale Group;
- Regolamento per accedere al sistema di gestione dell'Albo Fornitori;
- Modello di organizzazione e controllo D.Lgs. n. 231/01.

Anno
2016

105
94%

[G4-EC9]
SPESE EFFETTUATE IN TERMINI DI ACQUISTI SUDDIVISE PER AREA GEOGRAFICA
I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.
Fatturato di acquisto di beni e servizi (2014-2016)
SPESE
ACQUISTI
PER AREA
GEOGRAFICA
2016

Italia
Totale in €

159.124.849

€

143.993.747

Europa
%

90

€

15.090.700

Mondo
%

9

€

%

40.402 0,03
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Comitato Esecutivo

Il Consiglio di
Amministrazione,
nel suo ruolo di

Comitato per il Controllo

indirizzo strategico e

e i Rischi di Gruppo

organizzativo,

[G4-34]

si avvale di:

La Corporate Governance rappresenta il sistema attraverso cui Reale Group è gestita e controllata;
essa identifica le regole e le procedure, a ogni livello, per assicurare la corretta gestione del Gruppo
in termini di governo e controllo e disciplina le relazioni tra i vari attori coinvolti.
Il quadro complessivo del Governo Societario è definito secondo la normativa primaria e regolamentare
attualmente vigente nonché secondo la normativa europea ove applicabile e nel rispetto dello Statuto
Sociale.

Commissione
Investimenti di Gruppo

Il modello di Governance del Gruppo

Commissione

Il modello ha 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.

Provvedimenti MutualisticI

I principi ispiratori su cui si basa questo modello sono i seguenti:
- 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.

Comitato ex art. 3, comma 3,

Comitato di
Direzione ItaliA

del Regolamento del Consiglio
Comitato di

di Amministrazione

Direzione di Gruppo

Il modello di Governance che guida il Gruppo è il modello cosiddetto “tradizionale”, caratterizzato
dalla presenza delle Assemblee e di due Organi di nomina assembleare:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.
A livello di Gruppo operano i seguenti Comitati e Commissioni:
- un Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo8;
- una Commissione Investimenti di Gruppo;
- un Comitato di Direzione di Gruppo;
- un Comitato di Direzione Italia.

N
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Il Sistema dei controlli interni
e di gestione dei rischi 9
Reale Group dispone di un adeguato Sistema di Controllo Interno come elemento
primario e imprescindibile della propria operatività.
La cultura del controllo e il livello di integrità aziendale sono promossi dai Consigli
di Amministrazione e attuati dall’Alta Direzione attraverso regole e procedure
interne, azioni specifiche e attività di organismi aziendali a ciò preposti.
A tal proposito, al fine di dotare l’intero Gruppo assicurativo di un sistema di
controlli interni e di gestione dei rischi coerente con i requisiti di Governance dello
stesso, a partire dal 2016 è stato ampliato il perimetro di intervento del Comitato
per il Controllo e i Rischi della Capogruppo a tutte le Imprese di Reale Group con
un sensibile allargamento dei propri compiti.

L’intera tematica del Sistema di Controllo e di Gestione dei Rischi è stata trattata
all’interno di specifici documenti di politiche societarie che descrivono nel dettaglio
le relative politiche dei Consigli di Amministrazione.
La struttura di controllo è articolata su tre livelli:
1) controlli di primo livello: assicurano il corretto svolgimento delle operazioni nel
perseguimento degli obiettivi assegnati; sono effettuati dalle strutture organizzative
responsabili delle attività e/o da altre funzioni appartenenti al medesimo settore e
rappresentano il presidio principale del processo di gestione e controllo dei rischi;

2) controlli di secondo livello: rappresentano l'insieme di attività svolte dalle
funzioni Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Attuariale che,
in posizione indipendente dai responsabili degli altri processi, hanno il compito
di monitorare in via sistematica l'andamento delle diverse famiglie di rischio,
dell'operatività e dell'adeguatezza dei controlli di primo livello;
3) controlli di terzo livello: sono rappresentati dall’attività di Revisione Interna,
volta a verificare la completezza, l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Controllo
Interno e di Gestione dei Rischi nel suo complesso.

FUNZIONE CHIEF RISK OFFICER

Le Funzioni/organi preposti alle attività di controllo sono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Antiriciclaggio
Attuariato Danni di Gruppo e Controllo Gestionale Danni
Controllo Attuariale
Attuariato Vita di Gruppo
Collegio Sindacale
Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo
Compliance
Internal Audit
Ispettorato amministrativo di Gruppo
Ispettorato sinistri di Gruppo
Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
Pianificazione e controllo
Risk Management
Responsabilità Amministrativa Enti

N
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Attività di maggiore impatto condotte dalle principali Funzioni di controllo e/o obiettivi a tendere, oltre alle attività istituzionali.

Responsabilità Amministrativa Enti
Nel 2016, a seguito delle modifiche strutturali del Modello di
Organizzazione e gestione in virtù dei cambiamenti normativi intervenuti
nel D.Lgs. 231/2001, sono state avviate alcune attività di diffusione e di
formazione rivolte a tutte le Imprese italiane del Gruppo.
In breve:

INTERNAL AUDIT
Nell’ambito delle attività relative al piano

- campagna di comunicazione sui principi fondamentali del Decreto
utilizzando il social network aziendale Fabbrica Futuro;
- formazione della Rete agenziale di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni.

di audit del 2016, la funzione di Revisione
Interna della Capogruppo si è occupata
dell’analisi e del monitoraggio del Sistema
di Gestione Ambientale, prendendo visione
principalmente dei cambiamenti normativi

Chief Risk Officer

e dei conseguenti impatti organizzativi e di

Nel 2016 è stata redatta la Politica di gestione del rischio reputazionale, documento

processo.

elaborato dalla Capogruppo che illustra i principi e le metodologie adottate da
Reale Group per la prevenzione e la gestione del rischio reputazionale e i criteri che
guidano il management per la definizione dei relativi interventi correttivi.
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Risk Management
- Coordinamento della gestione dei rischi del Gruppo;
- supporto al Consiglio di Amministrazione e all’Alta

COMPLIANCE

Direzione nel presidio del sistema di gestione dei rischi;
- concorso alla definizione delle metodologie di misurazione
dei rischi e dei limiti operativi, definendo appropriate
procedure di verifica;
- attuazione e sviluppo del sistema di gestione dei rischi:
approccio “qualitativo/organizzativo” e “quantitativo”;
- coordinamento del progetto Solvency II del Gruppo;
- attuazione, sviluppo e gestione del sistema di controllo
della qualità dei dati (c.d. data quality).

Nell’ambito del programma pluriennale di attività della Funzione si evidenzia:
- sviluppo del coordinamento della gestione del rischio di non conformità
normativa nel Gruppo;
- sviluppo del sistema di gestione del rischio di non conformità normativa;
- concorso allo sviluppo delle metodologie di misurazione e di
rappresentazione, in logica integrata nell'ambito del Sistema dei
controlli, del rischio di non conformità e dei limiti operativi;
- concorso al coordinamento del programma di convergenza verso Solvency II.

Antiriciclaggio
- Recepimento della Direttiva Europea
2015/849;
- revisione dei processi e delle procedure
aziendali sui quali si innestano i presidi
in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo;
- attività di integrazione derivanti
dall’acquisizione di Uniqa;
- formazione mirata centrata soprattutto
sulla rete distributiva.
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Il confronto e il dialogo sono alla base del modo di fare impresa di Reale Group e costituiscono un valore
aggiunto per le strategie di business. In quest’ottica, Reale Group partecipa a iniziative nazionali e internazionali
ampliando progressivamente la propria presenza su tavoli internazionali, in linea con la propria strategia di
internazionalizzazione.

DIALOGO E CONFRONTO: LA PRESENZA DI REALE GROUP
IN GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI E INTERNAZIONALI
[G4-16]
Negli ultimi anni Reale Group ha incrementato il proprio impegno nella partecipazione attiva ad Associazioni
e a network del settore assicurativo, con l’obiettivo di confrontarsi sulle best practice creando una condivisione
di esperienze.
www...

www...

www...

www...

AMICE

EURAPCO

FORETICA

ANIA

FONDAZIONE
SODALITAS

CSR
EUROPE

CSR
MANAGER
NETWORK

www...

www...

www...
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[G4-15]
Nel 2016 Reale Group ha partecipato a varie iniziative volte a valorizzare e generare consapevolezza
su tematiche di sostenibilità.

BIBLIOTECA
BILANCIO
SOCIALE

SALONE
CSR
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2.1. Innovazione
Affrontare i cambiamenti in maniera vigile e proattiva, creare nuove competenze, investire in nuovi
modelli di business, tendere al miglioramento continuo, sono obiettivi imprescindibili del modo di fare
impresa di Reale Group.

Al fine di “creare” innovazione in modo pratico ed efficace abbiamo
puntato alla partecipazione di tutti i dipendenti del Gruppo, rendendoli
parte del progetto di open innovation “RealiZE” nonché all’adesione
del Gruppo stesso a progetti sviluppati all’interno di Eurapco. Alcuni
colleghi hanno partecipato a progetti di smart home e machine learning,
all’interno di un team europeo e in uno spazio di coworking.

L’innovazione è una delle sfide che guiderà il business di Reale Group nei prossimi anni al fine di
garantire un progresso duraturo dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Uno degli strumenti atto a realizzare questo impegno è stato la creazione dell’Innovation Team.
Il Gruppo ha inoltre sviluppato l’apertura al confronto, avvalendosi di partnership di eccellenza con
diverse realtà.

CYBER RISK
OPEN INNOVATION

API MANAGEMENT
EU FUNDS

BLOCKCHAIN
SOCIAL MEDIA

IOT
DRONES
BIG DATA
SMART HOME
SMART CITY
WEARABLE
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SOCIAL
INNOVAZIONE:
NETWORK
STRATEGY
I PRINCIPALI
PROGETTI
DI REALE
CRM
GROUP
INTEGRATO

Digital
Community

Università
Reale

Cyber
risk

DIGITALIZZAZIONE

Big Data
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2.2. Performance Ambientale

REALE MUTUA

Reale Group monitora gli impatti ambientali diretti gestendo le attività in ottica di minimizzazione di questi ultimi.

ITALIANA ASSICURAZIONI

L’impegno nel 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 Mutua ha ottenuto secondo norma ISO 14001 la Certificazione Ambientale nel 2012 da parte dell’Ente
di certificazione RINA Services S.p.A. Nel 2014 il Sistema di Gestione Ambientale è stato implementato in tutte le
Imprese del Gruppo. Questo ha agevolato l’ottenimento della Certificazione Ambientale, dal 2014 al 2016, di Banca
Reale, di Italiana Assicurazioni, di Blue Assistance, di Reale Immobili e dell’ultima nata Reale Ites.
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.

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

Eccellenza operativa >>

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.

BANCA REALE

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

BLUE ASSISTANCE

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. Erogazione di servizi amministrativi.

REALE IMMOBILI

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

REALE ITES

Prestazione dei servizi informatici e affini (“servizi IT”) per le Imprese di Reale Group interessate.
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Nel 2016 è iniziata la transizione del Sistema di Gestione Ambientale di Reale Group alla nuova norma ISO 14001:2015,
completata nel marzo 2017.
A tutti gli stakeholder è stato chiesto di indicare a quali obiettivi della Politica Ambientale di Reale Group dare priorità nel prossimo
triennio, realizzando così un processo di “analisi di materialità ambientale” volto a mappare e a ponderare le tematiche di
interesse e le aspettative degli stakeholder incrociandole con la strategia aziendale.
La matrice di materialità così costruita determina per il Gruppo un obbligo di conformità derivante dalle parti interessate e
costituisce la base anche per l’individuazione delle opportunità.

MATRICE MATERIALITà Ambientale
Aspettative stakeholder

50%

PRINCIPI POLITICA AMBIENTALE

40%
7

30%
2

20%

5

1

-5%		

Prevenire l’inquinamento ascrivibile direttamente o indirettamente alle proprie attività adottando le migliori
tecnologie disponibili economicamente compatibili.

2

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 .

3

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.

4

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.

5

Favorire la diffusione delle politiche ambientali e l’adozione dei sistemi di gestione ambientale.

6

Influenzare l’adozione di comportamenti ambientali sostenibili da parte dei propri Clienti e/o fornitori
incentivando i rapporti con le imprese certificate.

7

Sviluppare nuovi prodotti assicurativi, bancari e finanziari in grado di favorire l’adozione di comportamenti
ecosostenibili da parte dei propri Soci/Assicurati-Clienti.

8

Consolidare il sostegno di Reale Group nei confronti di Associazioni o Enti che operano a favore della
conservazione della natura, dell’informazione e dell’educazione ambientale.

8

10%

0%

1

6

4

3

0%			

5%

10%

15%

20%		

25%

30%

35%

-10%

Impegno Alta Direzione

N

N
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L’impegno di Reale Group PER LA SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Reale Group crede nell’importanza dell’innovazione anche in ambito ambientale.
Nel 2016 Reale Group ha partecipato alla definizione del paper "National dialogue on sustainable finance", promosso da
UNEP – United Nations Environment Programme – e dal Ministero dell’Ambiente italiano sulle iniziative intraprese per la
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il Gruppo ha intrapreso diverse iniziative volte alla valorizzazione delle proprie attività in ambito di sostenibilità ambientale:

DIGITALIZZAZIONE
E MOBILITà
SOSTENIBILE

TERRITORIO E
COLLETTIVITà
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MILANO

Via TRAIANO 18

PERCENTUALE DEI MATERIALI RICICLATI IMPIEGATI PER SERVIZI E PRODOTTI DA PARTE DI REALE GROUP
Valore espresso in %. I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

Tipologia di materiale riciclato

2016

CARTA

15%

G4-EN3

La percentuale di carta riciclata per
ciascun anno è data dal rapporto
del totale di chilogrammi di carta
riciclata e il totale della carta
utilizzata.
La flessione del 2016 è attribuibile
alla complessiva riduzione
dell’utilizzo della carta pari al 10%
rispetto al 2015.

Consumi Elettrici Totali
Consumi Termici Totali
Totale

TORINO
NEW BUILDING

Valore in GJ
Per il New Building Bertola, non esistendo impianti termici alimentati a gas metano, non sono previsti dati di consumo.
Si specifica inoltre che i consumi relativi alla sede in via Bertola fanno riferimento al periodo maggio 2016-dicembre 2016.

TORINO

VIA CORTE D’APPELLO 11
Consumi Elettrici Totali
Consumi Termici Totali
Totale

1-10-2015/
30-09-2016

7.730
6.509
14.239

Obiettivi
futuri

GRI

Eccellenza operativa >>

Consumi
1-10-2015/
30-09-2016

2.375
2.039
4.414

Valore in GJ

CONSUMO DI ENERGIA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

Consumi

Mutual
Engagement

Valore in GJ

10

G4-EN2

Percentuale materiale riciclato
impiegato nell’anno

Performance
economica

Consumi Elettrici Totali
Consumi Termici Totali
Totale

Consumi
1-10-2015/
30-09-2016

2.540
NON ESISTENTE

2.540

N
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G4-EN16

EN6: RIDUZIONE
RIDUZIONE
DEI CONSUMI
DEI CONSUMI
ENERGETICI
ENERGETICI

EMISSIONI INDIRETTE DI GAS SERRA (SCOPE 2)

Valore in %. I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

Valore in t

Percentuale riduzione dei
consumi energetici

TORINO

VIA CORTE D’APPELLO 11

2015/2016

-5%
8%

Consumi Elettrici
Consumi Termici

VIA TRAIANO 18

Banca Reale

-3%
18%

Consumi Termici

Italiana Assicurazioni
Reale Ites

Per quanto riguarda il trend della sede di via Bertola, essendo quest’ultima stata inaugurata a settembre 2016, non sono
disponibili dati di confronto.

G4-EN8
Valore in migliaia di m3
Prelievo idrico
di Reale Group
2016

Acquedotto
Corpi idrici (falde, fiumi)

Emissioni CO2
2016

285
5
22
30
138
48

Le emissioni di ciascun
mezzo utilizzato sono state
tratte dal database Ecoinvent
2.2.
Le emissioni di gas serra
indirette legate all’energia
sono relative solo allo
spostamento casa-lavoro e i
dati sono calcolati sulla base
delle risposte pervenute al
questionario.
Da consuiderare che nel caso
di Reale Ites solo dal 2016
sono conteggiati anche i
colleghi spagnoli.

G4-EN23
PESO TOTALE DEI RIFIUTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
Valore in t

PRELIEVO TOTALE DI ACQUA SUDDIVISA PER FONTE

FONTE PRELIEVO IDRICO

Reale Mutua

Blue Assistance

2015/2016

Consumi Elettrici

Emissioni annue di C02
del mezzo di trasporto

Reale Immobili

Percentuale riduzione dei
consumi energetici

MILANO

Totale

Performance
economica

18,5
0
18,5

Per gli anni 2014, 2015 e parte del
2016, i dati relativi al consumo di acqua
di Blue Assistance e Reale Ites non sono
ricompresi nel totale perché i consumi
erano gestiti a livello condominiale,
pertanto non è attribuibile un consumo
diretto.
I consumi di acqua relativi al 2016
comprendono le Sedi di Torino, di
Milano, fino a maggio Banca Reale e
successivamente per tutte le Imprese con
sede in via Bertola. I dati del 2016 non
risultano pertanto confrontabili con
i precedenti anni.

Tipologia
rifiuti
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi
Rifiuti recuperati

Peso rifiuti
2016

0
13
8
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G4-EN27
INIZIATIVE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
Nel 2016 Reale Immobili ha stipulato con il gestore Enel Energia per le parti comuni di tutti i fabbricati di
proprietà un contratto quadro di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili come energia eolica,
fotovoltaica, solare termica, geotermica, idroelettrica e ancora quella prodotta utilizzando le maree e il moto
ondoso, il biogas e le biomasse, con decorrenza 1 gennaio 2017.
Le principali evidenze di sostenibilità ambientale riscontrabili nel catalogo prodotti Reale Mutua relativamente al
ramo Auto possono essere riassunte nelle seguenti:
- Garanzia Linea Verde: dedicata ai veicoli alimentati a GPL/metano che prevede anche uno sconto sulla
garanzia RCA;
- assistenza per autovetture ibride elettriche: garanzia di assistenza (stradale e non) dedicata ai veicoli ibridi
e/o elettrici;
- prodotto Contachilometri: dedicato agli Assicurati che fanno pochi chilometri;
- clausola GuidaBene&Risparmi: vendibile al momento solo su Contachilometri Reale, prevede una riduzione
del premio RCA per gli Assicurati che hanno uno stile di guida “virtuoso” (in base alla rilevazione delle
accelerate, decelerate, cornering, eccessi di velocità ecc.). è previsto il rilascio anche su AutoMia nel prossimo
mese di aprile 2017.
Per quanto concerne gli altri rami Danni:
- nell’offerta assicurativa rivolta al mondo delle imprese sono state previste condizioni più favorevoli per le
aziende in possesso di Certificazione Ambientale ISO 14001 e sono state aggiornate le coperture per danni
da inquinamento con la creazione della nuova polizza di responsabilità civile ambientale;
- nei prodotti per l’assicurazione delle abitazioni sono state studiate soluzioni dedicate per gli edifici rientranti
nelle classi energetiche A e A+ in termini di aumento delle somme assicurate per alcune garanzie.
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G4-EN29
VALORE MONETARIO DELLE MULTE E NUMERO TOTALE DI SANZIONI NON MONETARIE
PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE LEGGI AMBIENTALI
Nel triennio di rendicontazione non si segnalano casi di multe e/o sanzioni non monetarie per violazione dei
regolamenti e delle leggi ambientali.

G4-EN31
SPESE IN MATERIA AMBIENTALE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
Valore in €

PROTEZIONE AMBIENTE
Totale spesa per protezione ambiente
Valore in €

Spesa
ambientale per
tipologia

Certificazione RMA
Certificazione Ambientale ITA
Certificazione Ambientale RI
Certificazione Blue Assistance
Certificazione Ambientale Reale ITES

2016

22.741
Spesa
2016

4.026
3.172
10.004
1.220
4.319
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2.3. Eccellenza operativa
Nel corso del 2016 Reale Group ha attivato modelli organizzativi e processi volti alla
semplificazione, alla digitalizzazione e al perfezionamento del servizio al Cliente.
Il Gruppo si è prefissato l’obiettivo di ripensare a modelli operativi e processi
interni, sfruttando strumenti digitali per il recupero della massima efficienza, per il
miglioramento del time to market e per abilitare tutte le leve volte a esprimere alti
livelli di servizio verso l’esterno e verso l’interno.
Lo sforzo richiesto in ogni ambito aziendale è dunque orientato a una rigorosa
attività di riduzione dei costi improduttivi per favorire quegli investimenti che
creino valore aggiunto e distintivo nel medio-lungo temine: inventiva, proattività

ed engagement sono tre parole chiave per tutte le risorse del Gruppo, al fine
di perseguire con determinazione l’ambizione e l’obiettivo di essere un Gruppo
caratterizzato da un’elevata eccellenza operativa.

BOPC (Piattaforma Pianificazione e Controllo)

Progetto relativo al processo di investimento integrato a livello di Gruppo

L’implementazione di uno strumento di Pianificazione e Controllo di Gruppo ha
l’obiettivo di rendere maggiormente trasparente e governabile il business, sia a
livello di singola Impresa sia a livello Consolidato.
L’adozione di un modello flessibile permetterà inoltre, in caso di crescita del
perimetro di Gruppo, l’inserimento di nuove realtà senza ulteriori costi e usufruendo
al tempo stesso dei benefici della standardizzazione dei modelli.
La tracciabilità del dato e la storicizzazione dello stesso in un unico database
permetterà un efficientamento nella gestione dell’informazione contabile a livello
aziendale con un miglioramento delle interazioni tra le Direzioni e tra le singole
Imprese.
Infine la nuova piattaforma di Gruppo verrà incontro alle esigenze di business
e alle richieste normative, imposte da Solvency II (ad esempio ORSA), con
l’implementazione di modelli di pianificazione coerenti tra di loro.

Nel 2016, nell’ambito delle attività del Piano Strategico, Reale Group ha identificato
una serie di iniziative orientate all’evoluzione dei propri processi interni al fine di
renderli maggiormente omogenei e integrati tra le Imprese del Gruppo.

Il progetto prevede la creazione di un processo degli investimenti sempre più
integrato, attraverso una definizione delle linee strategiche per la gestione degli
attivi mobiliari per le Imprese del Gruppo coerentemente con le logiche di solvibilità.
Il processo prevede la definizione e il coordinamento delle Investment Policy a
livello di singole Imprese assicurative e di Gruppo e la predisposizione delle asset
allocation strategiche coerenti con il Risk Appetite Framework.

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

Eccellenza operativa >>

5. CRESCITA
ED INNOVAZIONE

4. ECCELLENZA
OPERATIVA

1. IDENTITà
E SOLIDITà

2. PERSONE
AL CENTRO

3. SVILUPPO
REDditivo

Progetto DM per la compilazione della Relazione sulla Gestione:

Il progetto ha riguardato la predisposizione della Relazione sulla Gestione, a partire
dall'anno 2016, di tutti i bilanci delle Imprese italiane del Gruppo, a esclusione di
Banca Reale e di quello consolidato di Reale Group, utilizzando l'applicativo SAP
denominato Disclosure Management.

42

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Innovazione
ed eccellenza

3

Centralità
delle persone

Centralità del Socio/Assicurato-Cliente >>

Performance
economica

Mutual
Engagement

La rete agenziale e i broker >>

Obiettivi
futuri

GRI

Valorizzazione delle persone di Reale Group >>

Centralità delle persone

43

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

INTRODUZIONE

HIGHLIGHTS
2016

Identità
e Governance

Innovazione
ed eccellenza

Centralità
delle persone

Centralità del Socio/Assicurato-Cliente >>

Performance
economica

Mutual
Engagement

La rete agenziale e i broker >>

Obiettivi
futuri

GRI

Valorizzazione delle persone di Reale Group >>

3.1. Centralità del
Socio/Assicurato-Cliente
buongiorno
reale

La vicinanza ai nostri Soci/Assicurati-Clienti è per noi fondamentale.
Il nostro obiettivo è infatti quello di fornire servizi e informazioni rispondenti alle loro aspettative per
una Customer Journey di eccellenza.
In questo contesto Reale Group ha avviato nel 2016 un progetto di ridisegno della Customer
Journey volto a garantire una customer experience coerente, omogenea e integrata per gli Assicurati
indipendentemente dal canale di contatto attraverso cui tale relazione si esplica. Avviare un progetto
di ridisegno della Customer Journey vuol dire mappare i punti di contatto, individuare punti di forza
e debolezza e definire una serie di azioni volte a soddisfare in maniera sempre più puntuale le
esigenze dei Soci/Assicurati-Clienti. In particolare sono state attivate aree riservate specifiche per
facilitare l’accesso ai nostri servizi da parte dei Soci/Assicurati-Clienti e sono stati avviati percorsi di
monitoraggio delle altre realtà presenti sul mercato al fine di offrire prodotti sempre più innovativi.

Mynet

reale 1828

Di seguito alcune delle iniziative avviate nel 2016:

Commissione
di Garanzia
dell’Assicurato
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La scelta dei consumatori si orienta sempre di più su beni e servizi “sostenibili”, provenienti da aziende che
garantiscano la sostenibilità di un ciclo di vita dei prodotti che non sia solo “dichiarata” ma “dimostrata”.
Reale Group, guidata dal principio mutualistico, è attenta alle esigenze dei Clienti e negli anni ha sviluppato prodotti
con caratteristiche di sostenibilità soprattutto nell’ottica del miglioramento continuo.
Le principali evidenze di sostenibilità nell'offerta di Reale Group sono:

GARANZIA
LINEA VERDE
/LINEA GAS PLUS
Garanzia dedicata ai veicoli alimentati
a GPL/metano che prevede anche uno
sconto sulla garanzia RCA.

Performance
economica

Mutual
Engagement

La rete agenziale e i broker >>

CLAUSOLA
GUIDABENE&RISPARMI

Assistenza
per autovetture
ibride elettriche

Vendibile al momento solo su Contachilometri Reale,
prevede una riduzione del premio RCA per gli Assicurati che
hanno uno stile di guida “virtuoso” (in base alla rilevazione
delle accelerate, decelerate, cornering, eccessi di velocità
ecc). È previsto il rilascio anche su AutoMia nel mese di
aprile 2017.
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GRI
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Casamia 2016/CASA
E FAMIGLIA
-	Ulteriore semplificazione nell'assicurabilità
di edifici in legno lamellare (superamento
conformità normativa europea UNI EN 14080);
- apertura assuntiva verso fabbricati costruiti in
bioedilizia;
- impianti fotovoltaici-solari/termici (aumento delle
somme assicurabili);
- creazione di 3 formule mirate su specifiche
aree di bisogno (fascicoli delle condizioni di
assicurazione più snelli e riduzione utilizzo carta);
- acquisto a mezzo web (riduzione utilizzo carta).

Garanzia di assistenza (stradale e non) dedicata ai
veicoli ibridi e/o elettrici.

ECOLOGICA
INSTALLAZIONI
Specifico per il montaggio dei pannelli
fotovoltaici e solari/termici.

SìViaggiare
Reale 2016/GULLIVER POCKET
Acquisto a mezzo web (riduzione utilizzo carta).

Ecologica
Reale/ECOWATT

è un prodotto creato specificatamente per
garantire gli impianti fotovoltaici, eolici, solari/termici.

AGRIREALE
2014/AGRICOLTURA
- Semplificazione del processo assuntivo
fabbricati in legno lamellare;
- impianti fotovoltaici-solari/termici garantiti
con condizioni facoltative dedicate;
- assicurabile anche il rischio furto.

IN COMMERCIO
REALE 2014/COMMERCIANTE
è stata introdotta la possibilità di assicurare per l'incendio
i fabbricati costruiti, anche interamente, in legno lamellare
(purché rispondente ai requisiti della norma UNI EN 14080),
parificando quindi questo materiale ai tradizionali materiali
incombustibili.
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specifiche esigenze, variazioni di normative e
adeguamento alle nuove necessità di mercato.
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Servizi informatici e gestionali (Supporto ad amministratori
e gestori di immobili, Centrale Operativa Multiservice H24,
Servizio Clienti per enti e aziende, Monitoraggio Customer
Satisfaction, Supporto alle reti di vendita non assicurative,
Centrale Operativa Sinistri, Assistenza Legale).

Servizi e prestazioni innovative di alta specializzazione per formulare
offerte sempre adeguate al contesto di mercato e ai suoi cambiamenti,
partendo dalle esigenze dei nostri Clienti e dei loro assistiti (Pronto
Intervento Medico Fiscale, Intervento Medico per Long Term Care,
Assistenza Domiciliare Integrata per malati, anziani, pazienti disabili).

PERMICRO

11

Attraverso una collaborazione tra Italiana Assicurazioni e Permicro si è aperto nel corso
del 2016 un nuovo mercato di prodotti assicurativi a favore di giovani imprenditori.
La scelta del prodotto è ricaduta in una polizza CPI (Credit Protection Insurance) destinata per lo più a Clienti caratterizzati da debolezza economica. Tale prodotto non contempla la perdita del posto di lavoro in quanto i contraenti sono delle persone giuridiche.
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MYNET
BLUE

Linea di servizi online di accesso ai network sanitari convenzionati
Blue Assistance a tariffe agevolate: più di 1.300 centri odontoiatrici
convenzionati per le prestazioni di prevenzione e cure dentarie, più di
1.100 cliniche e poliambulatori convenzionati, prestazioni fisioterapiche e
riabilitative private all'avanguardia.

BLUE
CONTACT

BLUE
ADVANCED

N

Centralità
delle persone

Centralità del Socio/Assicurato-Cliente >>

BLUE
HELP

BLUE
CARE

Innovazione
ed eccellenza

Attività di assistenza a persone, aziende e partner (Centrale
Operativa Assistenza Ramo 18 H24, Assistenza e pronto
intervento tecnico per la casa, Assistenza stradale ai veicoli,
Assistenza in viaggio, Assistenza quotidiana alla famiglia
e cura della casa, Geolocalizzazione satellitare e pronto
intervento ai veicoli).

Prodotto
Contachilometri
/SALVACHILOMETRI

GREEN&PIN

è una carta di pagamento internazionale associata a
un IBAN. Nel 2016 è stato apportato un restyling delle
plastiche, che continuano a essere PETG riciclabili, ma
che ora include anche la tecnologia C-Less.

Dedicato agli Assicurati che percorrono pochi chilometri.

TETRIS PER DYNAMO CAMP

Italiana Assicurazioni ha messo a punto una nuova versione del prodotto Vita Multiramo nella convinzione che, in
uno scenario di bassi rendimenti obbligazionari e mercati volatili, questa rappresenti la soluzione più responsabile da
proporre alla Clientela. Inoltre nel pieno spirito etico che contraddistingue Reale Group, il prodotto – lanciato nel gennaio
2017 – supporta ancora una volta l’Associazione Dynamo Camp Onlus. Tetris per Dynamo Camp è la polizza Multiramo
con la quale Italiana si impegna a versare a favore di Dynamo Camp, a titolo di liberalità, un importo pari allo 0,30% del
totale dei premi raccolti con un minimo di 3.000 euro.
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RISULTATO DELLE SURVEY EFFETTUATE
PER LA MISURAZIONE DELLA CUSTOMER
SATISFACTION
[G4-PR5]
Nel 2016 è stata condotta la IV^ edizione dell’indagine di Customer Satisfaction volta a
rilevare il percepito degli Assicurati nelle diverse fasi di gestione del sinistro, a partire dalla
denuncia fino alla liquidazione.
Complessivamente, al termine delle quattro rilevazioni, sono stati contattati circa 16.000
Soci/Assicurati-Clienti (Reale Mutua e Italiana Assicurazioni), distribuiti in modo omogeneo
rispetto alle differenti tipologie di sinistro (auto, casa, infortuni, ecc.).
Parallelamente all’indagine di Customer Satisfaction effettuata con riferimento ai sinistri,
è stato inoltre intervistato un campione di Clienti che ha usufruito delle prestazioni di
assistenza auto, casa e salute erogate da Blue Assistance. L’indagine, anche in questo
caso, ha evidenziato buoni livelli di percezione dei servizi, in particolare in ambito
Assistenza Auto.
Considerata l’utilità strategica di questa tipologia di indagini, si conferma il percorso di
ascolto degli Assicurati con attenzione al monitoraggio dell’efficienza e della tempestività
del servizio che da sempre rappresentano per i Clienti i principali fattori competitivi di
successo.

MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION

N
47

INDICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Innovazione
ed eccellenza

Centralità
delle persone

Centralità del Socio/Assicurato-Cliente >>

Performance
economica

Mutual
Engagement

La rete agenziale e i broker >>

Obiettivi
futuri

GRI

Valorizzazione delle persone di Reale Group >>

3.2. la rete agenziale e i broker:
il cuore di reale group
La rete agenziale è il nostro contatto primario verso il Socio/Assicurato-Cliente e rappresenta il centro del
nostro business.
In questo contesto il contributo della rete agenziale diventa sempre più rilevante nel rispondere ai bisogni
dei nostri Soci/Assicurati-Clienti.
Gli Agenti devono pertanto svolgere un servizio di consulenza sia presso i Soci/Assicurati-Clienti sia presso
i distributori al fine di garantire servizi sempre più innovativi e adeguati e generare consapevolezza con
l’obiettivo di assicurare la massima protezione.
La formazione della rete distributiva è quindi fondamentale affinché la stessa possa diventare sempre più
specializzata e accompagnare i Soci/Assicurati-Clienti attraverso attività di ascolto e consulenze dedicate,
contribuendo così anche all’inclusione e all'educazione assicurativa e finanziaria di categorie di Clienti non
ancora incluse nel portafoglio di Reale Group.
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La formazione commerciale
Il 1° gennaio 2015 è stata costituita, presso la Capogruppo, l’unità Formazione Commerciale di Gruppo,
che offre i propri servizi sia per Reale Mutua che per Italiana Assicurazioni. Nel corso del 2016 si sono
concluse le attività volte all’armonizzazione dei processi in essere, finalizzate a massimizzare l’efficienza
degli uffici, le sinergie di utilizzo delle società di formazione e dei fornitori stessi, oltre a uniformare le
logiche degli interventi formativi in ottica di Gruppo.
Nel 2016 la Compagnia ha continuato a porre particolare attenzione alla formazione commerciale
rivolta alla rete di vendita attraverso un piano specifico di corsi sempre più mirati e funzionali allo
sviluppo delle competenze necessarie per il corretto esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
Tra questi, particolare importanza
rivestono i percorsi esclusivi di taglio
manageriale rivolti ai nostri Agenti.
Nello specifico:
- i minimaster svolti in collaborazione
con la Business School del Sole24Ore
dedicati allo sviluppo dell’agenzia;
- il percorso esclusivo di marchio rivolto
ai figli dei nostri Agenti in procinto di
affrontare il passaggio generazionale;
- il master PMI e Risk Management
realizzato in collaborazione con la
scuola di formazione Cineas.

Università Reale Group

CORSI
IN AULA

2016

Corsi
Edizioni
Partecipanti

CORSI AULA
VIRTUALE
Corsi
Edizioni
Partecipanti

2016

28
248
4.833

La piattaforma "Università Reale Group" continua a essere il punto
di riferimento per tutti gli aspetti formativi, confermando le logiche e
il mix di utilizzo dei canali formativi. Alla fine del primo quadrimestre
è iniziato il progetto finalizzato al completo rifacimento tecnologico
della piattaforma in modo da rendere fruibili tutti i contenuti non solo
con i vari browser, ma soprattutto tramite mobile device quali tablet e
smartphone.

47
561
8.167

L’offerta formativa prodotta nel 2016 ha fatto sì che la formazione
erogata direttamente dall’Ufficio Formazione Commerciale di Gruppo
rappresenti circa il 90% della formazione complessivamente fruita
dalla Rete Vendita di Reale Mutua.

CORSI
ON LINE

2016
Corsi

Edizioni
Ore

129
51.786
87.080
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3.3. Valorizzazione delle persone di Reale Group
Reale Group è un Gruppo mutualistico che opera nel mondo dei servizi,
conseguentemente le persone che gli consentono di operare con successo sul
mercato al servizio dei propri Soci/Assicurati, e in particolar modo i suoi dipendenti,
sono da sempre al centro e asse portante della strategia del Gruppo. Tale centralità
trova riscontro nelle diverse direttrici di azione che Reale Group ha sviluppato negli
anni: il Codice Etico ispirato ai principi di trasparenza, correttezza e valorizzazione
delle persone, gli investimenti in formazione e sviluppo professionale ulteriormente
rafforzati negli ultimi anni con la creazione di una corporate university, la
creazione di un’estesa rete di protezione e di servizi nell’ambito dei contratti

integrativi aziendali sviluppati con la collaborazione delle organizzazioni sindacali,
il coinvolgimento attraverso gli incontri di comunicazione annuali rivolti a tutti i
dipendenti e le iniziative dei Circoli Ricreativi Aziendali.
In questo senso nel 2016 Reale Group ha operato per favorire il ricambio
generazionale attraverso l’inserimento di persone giovani e ad alto potenziale e allo
stesso tempo ha operato per abilitare una maggiore apertura al cambiamento delle
proprie persone sia sul fronte tecnologico, attraverso la piattaforma social interna
Fabbrica Futuro, sia attraverso una forte promozione della mobilità interna al Gruppo
attraverso il job posting, che su quello linguistico e dell'internazionalizzazione,

promuovendo lo studio dell’inglese e la partecipazione all’alleanza internazionale
Eurapco.
Nei prossimi anni la promozione della cultura del cambiamento continuerà
attraverso percorsi di mobilità e di arricchimento professionale, l’apertura
all’internazionalizzazione e la spinta all’innovazione continueranno a essere gli
elementi chiave di sviluppo delle nostre persone in un mondo del lavoro che cambia
molto velocemente e dove è richiesto un investimento molto importante per
mantenere le persone al centro.

[G4-9, G4-10]
Totale organico Imprese del Gruppo in perimetro

DIPENDENTI

2016

Numero totale di dipendenti
delle Imprese del Gruppo in perimetro

2.298
[G4-11]

numero dipendenti per genere e tipologia contrattuale
GENERE
Uomini
Donne
Totale

Tempo indeterminato
Tempo determinato
2016
2015
2014 2016 2015 2014
50
4
1.175 1.158 1.102 58
960
967
67
4
969
96

2.144

2.118

2.069

154

117

8

Full time
2016 2015
1.224 1.198
847
873

2.097

2.045

Part time
2014 2016 2015 2014
1.098
11
8
9
795 192 179 176
1.893

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

DIPENDENTI
Numero totale di dipendenti
delle Imprese del Gruppo in perimetro (a)
Numero dipendenti
con contratto a tempo indeterminato (b)
Rapporto in percentuale (b/a)

100 %
93 % 95 %

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI COPERTI DA CONTRATTO COLLETTIVO

REALE GROUP

2016

2.298
2.144
93%

I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

201

190

Il 100% dei dipendenti delle
Imprese di Reale Group in
perimetro nel triennio di
riferimento risulta coperto da
Contratti Collettivi Nazionali

184

(2016)

dei dipendenti delle Imprese di Reale Group
in perimetro ha un contratto a tempo
indeterminato

(2015)

100 %

(2014)

* I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto e si riferiscono
alle seguenti imprese di Reale Group: Reale Mutua, Italiana Assicurazioni,
Banca Reale, Blue Assistance, Reale Ites e Reale Immobili.
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[G4-LA4]
PERIODO MINIMO DI PREAVVISO PREVISTO DA CONTRATTO COLLETTIVO
IMPRESE REALE
GROUP
Reale Mutua
Italiana Assicurazioni
Blue Assistance
Reale Ites

Banca Reale

Reale Immobili

Dipendenti assunti per fascia di età e per genere

Periodo di preavviso minimo da
contratto collettivo
2016

REALE GROUP

GENERE

6 mesi / 9 mesi
(7 mesi/ 10 mesi funz)
- 1 mese se dimissioni
6 mesi / 9 mesi
(7 mesi/ 10 mesi funz)
- 1 mese se dimissioni
6 mesi / 9 mesi
(7 mesi/ 10 mesi funz)
- 1 mese se dimissioni
6 mesi / 9 mesi
(7 mesi/ 10 mesi funz)
- 1 mese se dimissioni
4 mesi / 6 mesi oppure proporzionato
all'anzianità
- 1 mese se dimissioni
6 mesi / 9 mesi
(7 mesi / 10 mesi funz)
- 1 mese se dimissioni

Uomini
Donne
Totale

GENERE
Uomini
Donne

Totale

2016

Totale

105

2014 2016 2015 2014
6
19
22 149
9
81
24
19

41

15

11
17
28

<30
2015
1
7

2014
1
3

8

4

2016

Reale Mutua
CESSATI

60
91
151

43

1
1
2

2015
67
14
81

2014 2016 2015
1
60 264
2
91 152
3

151

416

2014
26
35
61

11
21
32

30-50
2015
87
42

2014
10
4

129

14

2016

12
16
28

>50
2015
74
47
121

Totale

2014 2016 2015 2014
12
23
34 162
22
96
29
54
34

88

258

52

I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

TASSO DI turnover COMPLESSIVO

2016

230

2016

Totale

Tasso di turnover

ASSUNTI

Donne

2015
48
57

>50

REALE GROUP

NUMERO DI NUOVE ASSUNZIONI E TASSO DI TURNOVER

Uomini

37
71
108

30-50

Dipendenti cessati per fascia di età e per genere

[G4-LA1]

GENERE

2016

<30

GENERE
Uomini
Donne
Totale

2016

34
54
88

Italiana Assicurazioni
Blue Assistance
Reale Ites
Banca Reale
Reale Immobili

2016

10%
3%
27%
3%
22%
22%
51
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PERCENTUALE DI DIPENDENTI COINVOLTI IN PROGRAMMI DI PERFORMANCE MANAGEMENT,
SUDDIVISI PER GENERE E PER CATEGORIE DI LAVORATORI

Donne

Categorie professionali

2016

Funzionari /
Responsabili
Dirigenti
Uomini

Impiegati
Funzionari /
Responsabili
Dirigenti

[G4-LA12]

Impiegati
Dirigenti
Funzionari /
Responsabili
Totale

Uomini

772
54

Donne Uomini

936
9

758
54

120

396

Donne Uomini

688
50

114

2014

1.559
57

368

93

461

1.233 1.065 1.208 1.027 1.106

971

2.077

2015

Categorie
professionali
Impiegati
Dirigenti
Funzionari /
Responsabili
Totale

2016
<30

Totale

>50

30-50

1

100%

Torino

Italiana Assicurazioni

0

0

ND

ND

Blue Assistance

0

0

ND

ND

Banca Reale

0

1

100%

Torino

Reale Immobili

0

0

ND

ND

Reale Ites

0

0

ND

ND

Totale

1

2

100%

2016

Dirigenti

527

Funzionari /
Responsabili

1.664 1.708
61
63
510

2.235 2.298

Ripartizione dei dipendenti per qualifica, genere e fasce d'età
REALE GROUP

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
65
0

83
0

445
25

611
5

262
29

242
4

772
54

936
9

0

0

206

76

201

44

407

120

65

83

676

692

492

290

1.233 1.065

Valorizzazione delle persone di Reale Group >>

% Dirigenti
Territorio
Donne Uomini assunti di appartenenza
1

Categorie
professionalE

Totale

871
7

407

906
7

Donne

GRI

Totale

RAPPORTO TRA LO STIPENDIO BASE DELLA DONNA RISPETTO A QUELLO
DELL'UOMO CONSIDERANDO LE DIVERSE CATEGORIE PROFESSIONALI

REALE GROUP

2014

Obiettivi
futuri

2016

Reale Mutua

Impiegati

2015

La rete agenziale e i broker >>

[G4-LA13] I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

Ripartizione dei dipendenti per qualifica e genere
2016

Mutual
Engagement

[G4-EC6] I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

IMPRESE
DI REALE GROUP

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI PER QUALIFICA IN BASE A GENERE, ETà,
APPARTENENZA A MINORANZE E ALTRI INDICATORI DI DIVERSITà

Categorie
professionali

Performance
economica

PERCENTUALE DI DIRIGENTI ASSUNTI PRESSO LA COMUNITà LOCALE

100%
100%
88%
100%
100%
91%

Impiegati

Centralità
delle persone

Centralità del Socio/Assicurato-Cliente >>

[G4-LA11] I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

GENERE

Innovazione
ed eccellenza

I dati relativi all’anno 2015
differiscono rispetto a quelli
rendicontati nell’edizione
precedente del Bilancio di
Sostenibilità in quanto gli impiegati
quadro di sesto livello sono stati
inclusi nella categoria professionale
dei Funzionari/Responsabili e non in
quella degli impiegati.

2016
Rapporto %
Donna / Uomo

92%
71%
93%

Nel 2016 il rapporto tra la retribuzione annua
lorda13 percepita in media dalle lavoratrici donne
e la retribuzione annua lorda percepita in media
dai lavoratori uomini è pari a circa il 92% per gli
impiegati, al 71% nel caso dei Dirigenti e al 93% nel
caso dei Funzionari/Responsabili.

N
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[G4-LA2]
LE PERSONE AL CENTRO: WELFARE e FORMAZIONE
Reale Group riconosce il valore del tempo. Sono state pertanto attivate alcune forme di flessibilità oraria14
volte a conciliare la vita lavorativa con quella personale e a gestire situazioni personali di particolare difficoltà.
Sono stati inoltre avviati progetti che prevedono:
- programmi di supporto alla genitorialità, contributi per asili nido e scuole dell’infanzia, premi studi e
parcheggi per le mamme;
- programmi volti ad assicurare una mobilità sostenibile (es. auto condivisa) al fine di minimizzare gli impatti
ambientali derivanti dagli spostamenti casa-lavoro e contributi a favore dei dipendenti per l’acquisto di
abbonamenti ai mezzi pubblici;
- la possibilità per il personale dipendente di accedere agli istituti del prestito (auto per motivi lavorativi,
ristrutturazione casa, gravi e documentati motivi personali e familiari) e del mutuo per l’acquisto della prima
casa di abitazione a tassi agevolati, nonché la possibilità di richiedere un alloggio in locazione di proprietà
dell'Impresa Reale Immobili S.p.A. a canone agevolato.
La centralità delle persone si esprime anche attraverso investimenti in formazione e sviluppo professionale.

[G4-LA9]
ORE MEDIE DI FORMAZIONE ANNUE PER DIPENDENTE
ore medie di formazione Reale group

CATEGORIE
PROFESSIONALI
Impiegati

2016
Donne Uomini Totale
20,63 24,54 22,58

Funzionari/Responsabili

30,46

27,19

28,44

Dirigenti

14,38

26,37

24,87

Totale

21,55

25,24

23,65

FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

N
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PROGRAMMI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI
[G4-LA10]

Talent
Management

La delega

Programma
di Mentoring

Fabbrica
futuro

Percorsi
di Coaching

La formazione
dei liquidatori

Progetti
formativi
Digital
Innovation

Genitorialità
e Self efficacy
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
[G4-LA6]
NUMERO DI INFORTUNI SUL LAVORO E RELATIVI INDICI DI FREQUENZA E DI GRAVITÀ
IMPRESE REALE
GROUP
Reale Mutua
Italiana Assicurazioni
Blue Assistance
Reale Ites
Banca Reale
Reale Immobili

2016
Infortuni nei luoghi di lavoro (a) Ore lavorate (e) Indici di frequenza
denunciati (b)
1F

4 (prognosi 100 GG)
1 (prognosi 10 GG)
1 (prognosi 17 GG)
1 (prognosi 56 GG)
0
1 (prognosi 15 GG)

1.666.836
661.643
288.628
259.213
199.585
96.031

2,40
1,51
3,46
3,86
0,00
10,41

Indice di gravità
1G

0,06
0,02
0,06
0,22
0,00
0,16
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4.1. PERFORMANCE ECONoMICA
SINTESI DEI RISULTATI DI GRUPPO

Reale Group chiude l’esercizio 2016 con un utile di 131 milioni di euro rispetto a un risultato positivo realizzato
nello scorso esercizio di 159 milioni di euro; la variazione è principalmente riconducibile al minor apporto delle
plusvalenze da realizzo ottenute dalla gestione degli attivi mobiliari (60 milioni di euro contro 91 milioni di euro del
2015), in parte compensato da un recupero ulteriore di redditività della gestione tecnica Danni, evidenziato da un
miglioramento del combined ratio di 0,6 punti percentuali (95,0% contro 95,6% dello scorso esercizio).
Dal punto di vista del perimetro del Gruppo l’esercizio 2016 è stato caratterizzato dall’avvio del progetto mirato
alla costituzione, da parte della controllata spagnola Reale Seguros, di una compagnia assicurativa Danni
nel mercato cileno. Alla chiusura dell’esercizio risultano costituite e operative le due holding funzionali alla
realizzazione dell’iniziativa (Reale Group Latam S.p.A. e Reale Group Chile S.p.A.), mentre per quanto riguarda
l'Impresa Reale Chile Seguros Generales S.A., è stata al momento presentata istanza autorizzativa all’esercizio
dell’attività assicurativa.
Inoltre, in data 2 dicembre è stato sottoscritto un accordo da parte di Reale Mutua con Uniqa Internationale
Beteilungs-Verwaltungs GmbH per l’acquisizione del 99,72% del capitale sociale di Uniqa Assicurazioni S.p.A.,
società che detiene il 100% del capitale sociale di Uniqa Previdenza S.p.A., che a sua volta possiede il 90% di Uniqa
Life S.p.A. e il 100% di Uniqa Intermediazioni S.r.l.

131
UTILE 2016

mln di euro

Obiettivi
futuri

Mutual
Engagement

Benefici di mutualità >>

GRI
Trend/andamenti globali >>

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI E INDICATORI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016
Valori in migliaia di euro.
I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.
Anno
2016
Premi di lavoro diretto

3.847.891

Rami Elementari

1.507.605

R.C. Auto

1.237.468

Vita

1.102.818

Premi indiretti
Premi lordi contabilizzati
Riserve tecniche totali

1.258
3.849.149
10.940.648

Danni

3.997.361

Vita

6.943.287

Prestazioni totali pagate agli assicurati
e ai danneggiati
Investimenti patrimoniali
Utile (Perdita) consolidato di pertinenza
del Gruppo

2.486.008
12.487.610
131.037

Expenses Ratio

31%

Loss Ratio

64%

Combined Ratio

95%

Indice di Solvibilità Solvency II
Rating Fitch

241%
BBB+
con outlook stabile

I dati economici e patrimoniali e gli indicatori più significativi del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2016,
con il relativo confronto al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, sono riportati nella tabella seguente.
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[G4-9]
RICAVI IN MIGLIAIA DI EURO PER LE IMPRESE DI REALE GROUP IN PERIMETRO
Valori in migliaia di euro

ANNO
2016

Reale Mutua

Reale Immobili

Banca Reale

Blue Assistance

Reale Ites

Italiana Assicurazioni

Ricavi

Ricavi

Ricavi

Ricavi

Ricavi

Ricavi

2.402.013

103.033

35.364

28.675

106.905

811.931

Per Reale Ites i dati non sono stati rendicontati per l’anno 2014 in quanto l'Impresa è è stata costituita nel 2015.
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[G4-EC1]
Valore economico direttamente generato e distribuito
Valori in migliaia di euro. I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

L’indicatore si riferisce a tutte le Imprese di Reale Group in perimetro, compresa Reale Seguros Generales.

VALORE AGGIUNTO
Soci/Assicurati
Dipendenti

Anno
2016
9.174
206.842

Stato:
amministrazione centrale

52.467

amministrazione locale

14.346

Agenti e altri intermediari

549.893

Collaboratori esterni (fornitori, periti, consulenti)

519.826

Sistema impresa

131.016

Collettività
Totale

1.704
1.485.269

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Valori in percentuale. I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

VALORE AGGIUNTO
Soci/Assicurati
Dipendenti
Amministrazione centrale e locale

Anno
2016
1%
14%
5%

Agenti

37%

Collaboratori esterni (fornitori, periti, consulenti)

35%

Sistema impresa

9%

Collettività

0%

Totale

100%

Nel 2016 Reale Group ha generato un valore aggiunto globale pari a circa 1.485
milioni di euro.
Il decremento rispetto all’esercizio 2015 è conseguenza diretta della diminuzione
dell’utile dell’esercizio causata principalmente dal minor apporto delle plusvalenze
da realizzo, compensato in parte da un recupero di redditività della gestione
tecnica Danni.

N
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4.2. benefici dI mutualità
I benefici di mutualità costituiscono la parte di risparmio d’esercizio non capitalizzato distribuito ai Soci/Assicurati
sotto forma di miglioramento delle prestazioni delle polizze. Sono deliberati annualmente dall’Assemblea dei
Delegati e si concretizzano:
-

in riduzione del premio contrattuale o estensione gratuita di garanzie per le assicurazioni del comparto Danni;
in un miglioramento delle prestazioni per le assicurazioni dei rami Vita.

Si riportano i benefici di mutualità erogati dal 2007 al 2016.

Valori in migliaia di euro
2016

10.013

454

1.629

1.471

Famiglie

24.389

1.349

Vita

41.629

5.900

Totale

77.660

9.174

Commercio

Nell’ultimo decennio Reale Mutua ha distribuito circa 78 milioni di euro.
BENEFICI DI MUTUALITà EROGATI - TOTALE RAMI
Valori in migliaia di euro e in percentuale. I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

TOTALE DANNI

Benefici di mutualità >>

BENEFICI DI MUTUALITà - RAMI DANNI

Trend/andamenti globali >>

BENEFICI DI MUTUALITà - RAMI VITA

Valori in migliaia di euro
2016

2015

2014

6.000

6.000
5.068

5.000
4.000

2016
5.900

2015

2014

5.095 5.034

4.854

3.274
5.000

2.000
1.000

Totale

Aziende agricole

GRI

3.000

BENEFICI DI MUTUALITà EROGATI NEL PERIODO 2007-2016

BENEFICI DI MUTUALITà

Obiettivi
futuri

Mutual
Engagement

Performance
economica

2016

Danni

3.274

Vita

5.900

Totale

9.174

0

4.000

BENEFICI DI MUTUALITà - TOTALE RAMI
Valori in migliaia di euro

2016

11.000

9.174

2015 2014
10.163
9.888

10.000

9.000

8.000

N
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4.3. Trend/andamenti globali
Scenario macroeconomico e andamento
dei mercati
Il 2016 è stato un anno contrassegnato da turbolenze politiche e da uno sviluppo moderato dell’economia
mondiale, con significative differenze tra i diversi Paesi.
L’Area Euro mostra un'importante capacità di resilienza: nonostante gli eventi sociopolitici dirompenti, la
crescita si conferma positiva all'1,7%. La ripresa dei prezzi delle materie prime e alcuni effetti statistici di
confronto segnalano una ripresa dell’inflazione nella fase finale dell’anno, che si mantiene tuttavia molto
distante dall’obiettivo della BCE. Migliora il trend del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che si
assesta a fine anno al 10,1%.
In Italia la ripresa prosegue, seppure gradualmente, e il 2016 si chiude con una crescita stimata del PIL dello
0,9% grazie a un miglioramento significativo della domanda interna. Per quanto riguarda l’inflazione italiana
l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) di dicembre 2016 sale dello 0,5% su base tendenziale.

Il mercato assicurativo
Il mercato assicurativo italiano, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dall’ANIA relativi al IV trimestre 2016,
presenta un decremento della raccolta premi pari all'8,8% sul corrispondente periodo dell’anno precedente,
frutto del trend negativo registrato sia nel comparto Vita sia nel settore Danni.
I rami Danni registrano un decremento dell'1,0% rispetto all’analogo periodo del 2015, con un’incidenza sulla
raccolta globale pari al 23,8% (21,8% nel 2015).
La raccolta premi del comparto Auto evidenzia un decremento del 3,8%: i premi dei rami R.C. Veicoli terrestri
e R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali registrano una flessione del 5,6%, mentre presenta un andamento
opposto il ramo Corpi di veicoli terrestri, i cui premi sono in crescita del 6,5%.
La raccolta premi del comparto Non Auto evidenzia un incremento del 2,0%: tra i più significativi incrementi in
termini di volume premi si segnala l’andamento positivo dei rami Malattia (+9,6%), Infortuni (+1,0%), Incendio
ed elementi naturali (+0,8%) e Altri Danni ai Beni (+0,5%), mentre risulta in flessione rispetto allo stesso periodo
dell’anno passato il ramo R.C. Generale (-0,2%).
Il mercato nei rami Vita mostra un decremento dell'11,0% rispetto all’analogo periodo del 2015 con
un’incidenza sulla raccolta globale del 76,2% (78,2% nel 2015).
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i mercati finanziari
Nel 2016 i mercati finanziari hanno risentito del contesto economico e politico precedentemente illustrato.
In Europa la Banca Centrale Europea, dopo aver incrementato a marzo le misure di Quantitative Easing già in
essere, ha definito la strategia per tutto il 2017 confermando gli acquisti, diminuendone il quantitativo mensile
e motivando tali decisioni con la bassa inflazione, la modesta ripresa economica e le incertezze politiche in
molti Paesi dell’Unione.
I tassi a breve termine si sono mossi ancora al ribasso assestandosi su livelli negativi anche per le scadenze
superiori a un anno. L’Euribor a 6 mesi è passato dal -0,04% di inizio anno al -0,22% di fine dicembre 2016.
In Italia, l’esito del referendum costituzionale e i problemi relativi al sistema bancario hanno influito
negativamente sull’andamento dello spread rispetto ai titoli governativi tedeschi.
Al contempo si evidenzia che le obbligazioni societarie hanno beneficiato della ripresa economica
riducendo il differenziale di rendimento con i titoli di stato considerati più sicuri e registrando dunque una
buona performance.
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MUTUAL ENGAGEMENT
[G4-S01]

Descrizione delle iniziative di community engagement locale, dei relativi impatti e piani di sviluppo
Per Reale Group il termine mutual engagement si traduce nell’impegno verso i territori in cui opera, evolvendo dalla
classica concezione di beneficenza verso un modello virtuoso di sostegno a iniziative durevoli in grado di generare
valore nel tempo per tutti gli stakeholder coinvolti.
Nel corso dell’esercizio 2016 Reale Group ha sostenuto, attraverso contributi liberali, diverse iniziative per un valore
di oltre 700.000 euro.
Le erogazioni sono rivolte principalmente:
-- alla ricerca scientifica in campo sanitario, soprattutto per l’assistenza agli anziani, ai malati, ai portatori di
disabilità e alle loro famiglie;
-- alle realtà sul territorio in cui le Imprese operano a sostegno di persone in situazioni di disagio;
-- a istituti scolastici e professionali che realizzano progetti di formazione rivolti a giovani disoccupati e borse di
studio per studenti meritevoli;
-- a organizzazioni culturali e ambientali che hanno l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio
culturale e ambientale.
Con l’obiettivo di generare valore per i territori in cui opera, Reale Group ha inoltre sponsorizzato diverse iniziative al
fine di contribuire alla realizzazione di progetti artistici e culturali, sviluppando così un’importante rete di partnership.

700.000
EROGAZIONI LIBERALI DI REALE GROUP NEL 2016

OLTRE

FAI

BANCO
ALIMENTARE ONLUS
Associazione A
come Ambiente

Fondazione
Teatro Regio

CONSULTA
Valorizzazione
Beni Artistici
Culturali

Turismo Torino
Centro Congressi
Unione Industriale

Lega del Filo
d’Oro Onlus
Comitato
Arte ALLE Corti

Associazione
Lingotto Musica
Accademia Albertina
di Belle Arti

Casa Oz
FONDAZIONE
TORINO MUSEI

EURO

Associazione Amici
Museo di Reale Mutua

DYNAMO CAMP

Arma dei
Carabinieri

Il Museo e l’Archivio Storico Reale Mutua
Reale Group è inoltre attivo sul territorio attraverso i Circoli Ricreativi Aziendali di Italiana Assicurazioni e di
Reale Mutua. In questo contesto i Circoli hanno svolto attività volte al sostegno e alla valorizzazione di realtà
virtuose sui rispettivi territori. Si sono sviluppate iniziative a sostegno delle popolazioni terremotate del Comune
di Amatrice e sono stati avviati numerosi progetti in collaborazione con ONLUS locali e nazionali.

Il Museo Storico Reale Mutua, inaugurato nel 2007, è stato completamente ampliato e rinnovato nel
2013 con un allestimento moderno e multimediale. Si propone di conservare, tramandare e rendere
disponibile alla collettività il ricco patrimonio documentale e storico della Società attraverso una
grande raccolta di documenti antichi, registri, libri mastri e contabili datati dal 1827 al 2012.
La vicinanza al territorio, testimoniata anche dall’elevato apprezzamento dei visitatori (attestatisi a
circa 11.000 dall’apertura), è rafforzata anche dall’adesione alla rete dell’Abbonamento Musei Torino
Piemonte e dalla partecipazione a Museimpresa, associazione con l’obiettivo di individuare e mettere
in rete le imprese italiane che sviluppano la promozione del proprio patrimonio culturale.
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INDICE DEI CONTENUTI GRI-G4
GENERAL STANDARD DISCLOSURE
CODICE

Indicatore

RIFERIMENTO

STRATEGIA E ANALISI
G4-1

Lettera dell’Alta Direzione in merito all’importanza della sostenibilità per l’Organizzazione e la strategia dell’Organizzazione in materia di sostenibilità

5 -6

PROFILO ORGANIZZATIVO
G4-3

Nome dell’Organizzazione

8

G4-4

Principali marchi, prodotti e/o servizi di Reale Group

9

G4-5

Sede del quartier generale

9

G4-6

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

8

G4-7

Assetto proprietario e forma legale

9

G4-8

Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori/beneficiari)

9

G4-9

Dimensione dell’Organizzazione: totale organico Imprese del Gruppo in perimetro; valore dei ricavi netti

G4-10

Forza lavoro:
- organico Imprese del Gruppo in perimetro suddiviso per tipologia di contratto di lavoro e per genere
- numero totale di dipendenti a tempo indeterminato suddiviso per tipo di occupazione e per genere

50

G4-11

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione

50

G4-12

Descrivere l’organizzazione della supply chain di Reale Group

G4-13

Variazioni significative nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario

G4-14

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

G4-15

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali

31

G4-16

Partecipazione ad associazioni di categoria e/o di advocacy nazionali e/o internazionali

31

50 - 58

N/A
9
N/A

ASPETTI MATERIALI IDENTIFICATI E PERIMETRO
G4-17

Perimetro di rendicontazione

8

G4-18

Processo per la definizione del contenuto del report e degli aspetti materiali

8

G4-19

Identificazione degli aspetti materiali

21

G4-20

Definizione della rilevanza degli aspetti individuati secondo la prospettiva interna

21

G4-21

Definizione della rilevanza degli aspetti individuati secondo la prospettiva esterna

21

G4-22

Spiegazione degli impatti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report precedenti e relative motivazioni

9

G4-23

Variazioni significative (es. perimetro di rendicontazione, metodi di misurazione ecc.) rispetto al precedente report

9
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24

Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l’Organizzazione entra in contatto

20

G4-25

Criteri utilizzati per identificare e selezionare i principali stakeholder

19

G4-26

Approccio dell’Organizzazione all’attività di stakeholder engagement
(es. frequenza delle attività per ogni gruppo di stakeholder, ecc.)

G4-27

Aspetti chiave emersi dall’attività di stakeholder engagement e modalità con la quale
l’Organizzazione ha risposto a tali aspetti

19 -20

Mutual
Engagement

Obiettivi
futuri

GRI

CODICE

Indicatore

RIFERIMENTO

PERFORMANCE ECONOMICA
PERFORMANCE ECONOMICA
G4-EC1

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

59

PRESENZA SUL MERCATO

G4-28

Periodo di rendicontazione

9

G4-29

Data di pubblicazione del report precedente

8

G4-30

Periodicità di rendicontazione

8

G4-31

Contatti di riferimento per domande relative al report e ai suoi contenuti

8

G4-32

- Opzione "in accordance” scelta dell’Organizzazione per il report;
- GRI Contex Index;
- Riferimento alla relazione della società di revisione esterna (se presente)
Policy utilizzate per la selezione della società esterna incaricata per l’assurance

Performance
economica

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

21

PROFILO DEL REPORT

G4-33

Centralità
delle persone

8 - 68

G4-EC6

Percentuale di dirigenti assunti presso la comunità locale

52

IIMPATTO ECONOMICO INDIRETTO
G4-EC7

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi

15

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
G4-EC9

Spese effettuate in termini di acquisti suddivise per area geografica

26

PERFORMANCE AMBIENTALE
9

MATERIALI
G4-EN2

GOVERNANCE

Percentuale dei materiali riciclati impiegati per servizi e prodotti da parte di Reale Group

38

G4-34

Struttura di Governance dell’Organizzazione

27

ENERGIA

G4-56

Descrizione dei valori, principi, standard e norme di comportamento dell'Organizzazione
(es. Codice Etico)

23

G4-EN3

Consumo dell’energia all’interno dell’Organizzazione

38

G4-EN6

Riduzione dei consumi energetici

39

Prelievo totale di acqua suddivisa per fonte

39

Emissioni indirette di gas serra (Scope 2)

39

ACQUA
G4-EN8
EMISSIONI
G4-EN16

SCARICHI E RIFIUTI
G4-EN23

Peso totale dei rifiuti suddivisi per tipologia

39

PRODOTTI E SERVIZI
G4-EN27

Misura della mitigazione degli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi

40

COMPLIANCE
G4-EN29

Valore monetario delle multe e numero totale di sanzioni non monetarie per violazione dei
regolamenti e delle leggi ambientali

41

Spese in materia ambientale suddivise per tipologia di investimento

41

OVERALL
G4-EN31

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
G4-EN32

Percentuale di fornitori valutati secondo criteri ambientali

26

GESTIONE DEI RECLAMI IN MATERIA AMBIENTALE
G4-EN34

Numero di reclami su tematiche ambientali ricevuti e risolti attraverso un meccanismo formale di
gestione dei reclami

24

INDICE

CODICE

Endorsement Senior
Management

Nota
metodologica

HIGHLIGHTS
2016

INTRODUZIONE

Identità
e Governance

Indicatore

Innovazione
ed eccellenza

RIFERIMENTO

G4-LA1

Numero di nuove assunzioni e tasso di turnover

51

G4-LA2

Benefit per i lavoratori a tempo indeterminato

53

GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I LAVORATORI
51

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
G4-LA6

Numero di infortuni sul lavoro e relativi indici di frequenza e di gravità

55

FORMAZIONE
G4-LA9

Ore medie di formazione annue per dipendente

53

G4-LA10

Programmi a sostegno dello sviluppo delle competenze dei dipendenti

54

G4-LA11

Percentuale di dipendenti coinvolti in programmi di performance management,
suddivisi per genere e per categorie di lavoratori

52

Ripartizione dei dipendenti per qualifica in base a genere, età, appartenenza
a minoranze e altri indicatori di diversità

52

Rapporto tra lo stipendio medio dei dipendenti donne rispetto a quello dei dipendenti uomini per
categoria professionale

52

VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN MATERIA
DI CONDIZIONI DI LAVORO
G4-LA14

Percentuale dei nuovi fornitori selezionati tramite criteri relativi alle condizioni di lavoro applicate
Numero di reclami sul tema del lavoro ricevuti e risolti attraverso un meccanismo formale
di gestione dei reclami

G4-HR12

GRI

Indicatore

RIFERIMENTO

26
24

Percentuale dei nuovi fornitori selezionati tramite criteri relativi ai diritti umani

26

Numero di reclami sulla violazione dei diritti umani ricevuti e risolti attraverso
un meccanismo formale di gestione dei reclami

24

SOCIETà
COMUNITà LOCALI
G4-SO1

Descrizione delle iniziative di community engagement locale, dei relativi impatti
e piani di sviluppo

64

ANTICORRUZIONE
G4-SO4

Comunicazione e formazione sulle policy e procedure in materia di anticorruzione

53

PRATICHE ANTICONCORRENZIALI
Numero di azioni legali legate a pratiche anticoncorrenziali, monopolistiche
e anti-trust e relative sentenze

24

COMPLIANCE
Valore monetario delle multe e numero totale delle sanzioni non monetarie per violazione
delle leggi e dei regolamenti

24

VALUTAZIONE DEI FORNITORI RELATIVAMENTE
AL LORO IMPATTO SULLA COMUNITà
G4-SO9

LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-LA16

Obiettivi
futuri

GESTIONE DEI RECLAMI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

G4-SO8

RETRIBUZIONE EQUA FRA DONNE E UOMINI
G4-LA13

G4-HR10

G4-SO7

DIVERSITY E PARI OPPORTUNITà
G4-LA12

Mutual
Engagement

VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN MERITO AI DIRITTI UMANI

OCCUPAZIONE

Periodo minimo di preavviso previsto da contratto collettivo

CODICE

Performance
economica

DIRITTI UMANI

PERFORMANCE SOCIALE – CONDIZIONI DI LAVORO

G4-LA4

Centralità
delle persone

Percentuale di fornitori selezionati tenendo conto di criteri relativi al loro impatto
sulla comunità

26

GESTIONE DEI RECLAMI IN MATERIA DI IMPATTI SULLA COMUNITà
G4-SO11

Numero di reclami relativi agli impatti sulla comunità ricevuti e risolti attraverso un
meccanismo formale di gestione dei reclami

24

RESPONSABILITà DI PRODOTTO
INFORMAZIONI DI PRODOTTI E SERVIZI
G4-PR5

Risultato delle survey utilizzate per la misurazione della customer satisfaction

47

COMUNICAZIONE DI MARKETING
G4-PR7

Numero totale di episodi di non conformità alla legge e ai regolamenti inerenti alle
comunicazioni di marketing incluse la pubblicità, le promozioni e le sponsorizzazioni

24

PRIVACY DEI CLIENTI
G4-PR8

Numero di reclami relativi alla violazione della privacy e alla perdita dei dati dei Clienti

24

COMPLIANCE
G4-PR9

Valore monetario delle multe significative per non conformità alle leggi e ai regolamenti
concernenti la fornitura di prodotti e servizi

24
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Hanno collaborato a questa edizione, curata dalla Direzione Sostenibilità di Gruppo,
le principali strutture delle Imprese di Reale Group.
Nel ringraziare per i contributi, si informa che per ogni necessità di segnalazioni,
suggerimenti o informazioni sia sul documento in esame sia sulla strategia
di sostenibilità che sottende alla realizzazione del presente documento,
è possibile contattare la Direzione Sostenibilità di Gruppo all’indirizzo:
direzionesostenibilitadigruppo@realemutua.it

Progetto grafico e impaginazione: Industree s.r.l., Milano
Chiuso in redazione nel mese di maggio 2017.

