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 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.

 Una strategia di sostenibilità 
inclusiva e integrata al business rappresenta 
per Reale Group 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.

Iti Mihalich, Presidente

Luca Filippone, Direttore Generale



131mln €
UTILE DI GRUPPO

PERCENTUALE CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO

90%
PERCENTUALE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI 

PRESSO FORNITORI LOCALI

241%
INDICE DI SOLVIBILITÀ

(SOLVENCY II)

INVESTIMENTO SOSTENUTO 
PER ATTIVITÀ FORMATIVE

Oltre

SOCI/ASSICURATI DI REALE GROUP COINVOLTI
IN SURVEY DI CUSTOMER SATISFACTION

Circa

HIGHLIGHTS 2016



INVESTIMENTO SOSTENUTO
PER IL NEW BUILDING BERTOLA

FAN SU FACEBOOK

BENEFICI DI MUTUALITÀ EROGATI NEL 2016

DIPENDENTI

Oltre

Oltre

* 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: Società Reale 
   mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni, Banca Reale, Blue Assistance, Reale ITES GEIE 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.

BENEFICI DI MUTUALITÀ
Parte di risparmio d’esercizio non capitalizzato distribuito ai 
Soci/Assicurati sotto forma di miglioramento delle prestazioni delle polizze. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nel 2016 Reale Group ha avviato in Cile il progetto di apertura di 
una nuova Compagnia assicurativa operante nel ramo Danni, Reale 
Chile Seguros Generales S.A. 
“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 competere al meglio qui da noi.”   
Luca Filippone, Direttore Generale

NEW BUILDING BERTOLA
L’intervento, sostenuto da un investimento di 51,6 milioni di 
euro, ha riqualificato la zona urbana circostante e, allo stesso 
tempo, ha permesso di realizzare un ambiente di lavoro 
flessibile e innovativo.

WELFARE
Il welfare rappresenta per Reale Group una strategia di business 
sia verso l’interno sia verso l’esterno. Reale Group ha sviluppato 
programmi innovativi volti a identificare le necessità, proporre 
soluzioni adeguate e offrire prodotti completi e personalizzati per 
ogni esigenza. Le leve fondamentali sono un approccio distributivo 
consulenziale, un’offerta tailor made e la valorizzazione della 
customer relation attraverso strumenti innovativi. 



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

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.

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

IdenTITà e Governance:
I noSTrI vaLorI e IL codIce eTIco
Il Codice Etico di Reale Group ha lo scopo di guidare chiunque operi nell’ambito del Gruppo 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

INTEGRITÀ

COESIONE

INNOVAZIONE

RESPONSABILITÀ

Riconosciamo alla persona un 
ruolo centrale nelle strategie 
e nelle scelte aziendali; 
valorizziamo il contributo e lo 
sviluppo di ognuno ricercando 
la soddisfazione delle sue 
aspettative e dei suoi bisogni.

Adottiamo modelli di comportamento 
innovativi e soluzioni mirate e flessibili, 

finalizzati ad anticipare i cambiamenti e le 
nuove esigenze del mercato; consideriamo 

le competenze individuali, la qualità 
dei processi e la tecnologia strumenti 

preferenziali per il miglioramento 
continuo e lo sviluppo di nuove strategie.



Le IMPreSe dI reaLe GroUP

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. 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.

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.

Impresa del Gruppo che offre 
servizi di raccolta e gestione del 

risparmio e l’esercizio del credito 
nelle sue varie forme nonché con 

ogni altra attività finanziaria.

ITALIANA 
ASSICURAZIONI

BANCA REALE

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.

Società del Gruppo avente per oggetto la 
prestazione di servizi informatici e affini 
alle Imprese assicurative e bancarie del 
Gruppo presenti in Italia e Spagna.

BLUE 
ASSISTANCE

REALE ITES GEIE

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.

REALE IMMOBILI

REALE MUTUA

I dati e le informazioni riportati all’interno del presente documento di sintesi del Bilancio di Sostenibilità 2016 di reale Group riguardano la capogruppo - Società reale 
Mutua di assicurazioni (di seguito in breve “reale Mutua”) - e le sue controllate ad 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. 



IDENTITÀ
E GOVERNANCE

CENTRALITÀ 
DELLE PERSONE

PERFORMANCE 
ECONOMICA

INNOVAZIONE
ED ECCELLENZA

G
overnance della sostenibilità

Mutual Engagement
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La STraTeGIa 
dI SoSTenIBILITà
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 valorizzazio-
ne del territorio, le leve strategiche su cui Reale Group 
agisce per soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder.



La MaTrIce 
dI MaTerIaLITà

A seguito delle attività di stakeholder engagement interno e analisi di materialità, 
Reale Group ha individuato 14 macro-temi che riportiamo nella matrice in ordine di 
rilevanza per Reale Group e per gli stakeholder.

Im
po

rta
nz

a 
pe

r g
li s

ta
ke

ho
ld

er

Importanza per Reale Group

IMPORTANZA DELLA RETE AGENZIALE E DEI BROKER

TRASPARENZA E COMPLIANCE

ECCELLENZA OPERATIVAINCLUSIONE ED EDUCAZIONE 
ASSICURATIVA E FINANZIARIA

PERFORMANCE ECONOMICA

IDENTITÀ E VALORI AZIENDALI

GOVERNANCE RESPONSABILE, GESTIONE DEI RISCHI E GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA
INVESTIMENTI IMMOBILIARI

PERFORMANCE AMBIENTALE

CENTRALITÀ DEL SOCIO/ASSICURATO-CLIENTE

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE DI REALE GROUP

MUTUAL ENGAGEMENT

INNOVAZIONE
TREND/ANDAMENTI GLOBALI



Università
Reale Group:

oltre 200 corsi
per Agenti
nel 2016

La formazione 
dei liquidatori

Programma 
di Mentoring

Percorsi 
di Coaching

Progetti 
formativi 

Digital
 Innovation

Genitorialità 
e Self efficacy

Talent 
Management

Oltre
2 mln €

in formazione
dipendenti

Le PerSone dI reaLe GroUP
Crediamo che la vicinanza ai nostri stakeholder sia di fondamentale importanza.
Ai nostri Soci/Assicurati-Clienti vogliamo offrire una Customer Journey di eccellenza, investendo nella formazione della 
nostra rete agenziale perché possa offrire consulenza e servizi sempre più adeguati e innovativi.
Ai nostri dipendenti vogliamo offrire un ambiente di lavoro eccellente investendo in sviluppo professionale, 
formazione e welfare.



v 

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 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. 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.

PROGETTO REALIZE. al fine di creare innovazione in modo pratico ed efficace abbiamo puntato alla partecipazione di 
tutti i dipendenti del Gruppo al progetto di open innovation “reaLIZe” nonché all’adesione 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.

AMICE

InnovaZIone
ed ecceLLenZa
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.

Big Data

Digitalizzazione

EURAPCO
FORETICA

ANIA

FONDAZIONE
SODALITAS

CSR
EUROPE CSR MANAGER

NETWORK

DIALOGO E CONFRONTO: LA PRESENZA DI REALE GROUP IN GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI. 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 e creando una 
condivisione di esperienze.

Social
Network 
Strategy



PerForMance aMBIenTaLe
Oltre alla partecipazione ad attività di sostenibilità nazionali e internazionali e in ottica di miglioramento 
continuo, Reale Group ha operato per la minimizzazione dei propri impatti ambientali diretti. 
A partire dal 2012 è stato avviato il processo volto all’ottenimento della Certificazione Ambientale secondo
la norma ISO 14001. Ad oggi Reale mutua, Banca Reale, Italiana Assicurazioni, Blue Assistance, Reale Immobili
e Reale ITES GEIE hanno ottenuto la certificazione. Il New Building Bertola sarà invece certificato LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum. 

.

Certificazione
ISO 14001New Building 

Bertola in via di 
certificazione 

LEED Platinum

“M’illumino 
di meno”

Comitato 
Glaciologico 

Italiano

Giornata 
Mondiale 
dell’Acqua 

2016



131 mln €
utile

nel 2016
circa1,5 mld €
valore aggiunto 

globale generato 
nel 2016

241%*
indice di

solvibilità
(Solvency II)

PerForMance econoMIca 

Reale Group chiude l’esercizio 2016 con un utile di 131 milioni di euro. 
Nel 2016 Reale Group ha generato un valore aggiunto** globale pari a circa 1.485 milioni di euro.
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 la società assicurativa (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. 
Il closing dell’operazione è indicativamente previsto entro il primo semestre 2017, una volta ricevute tutte le necessarie 
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

* I dati percentuali sono stati arrotondati per eccesso/difetto.

** Il valore aggiunto di un’attività produttiva misura l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della creazione e della  
     distribuzione di beni e servizi, grazie all’impiego dei fattori capitale e lavoro. Il valore aggiunto, nel nostro ambito di 
     attività, è definibile come la differenza tra il valore dei servizi prodotti e i costi sostenuti per esercitare l’attività      
     istituzionale e per l’acquisizione di beni e servizi strumentali ad essa.



FONDAZIONE 
TEATRO REGIO

TURISMO TORINO

CENTRO CONGRESSI 
UNIONE INDUSTRIALE

ASSOCIAZIONE
LINGOTTO MUSICA

ACCADEMIA ALBERTINA 
DI BELLE ARTI

ARMA DEI
CARABINIERI

FONDAZIONE
TORINO MUSEI

CASA OZ

COMITATO 
ARTE ALLE CORTI 

LEGA DEL FILO 
D’ORO ONLUS 

CONSULTA 
VALORIZZAZIONE 

BENI ARTISTICI 
CULTURALI 

ASSOCIAZIONE A 
COME AMBIENTE 

BANCO 
ALIMENTARE ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI 
MUSEO DI REALE MUTUA

FAI

MUTUaL enGaGeMenT 
È l’impegno di Reale Group verso i territori in cui opera per l’implementazione di un modello virtuoso di sostegno a 
iniziative durevoli nel tempo e in grado di generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Oltre 700.000 euro sono 
stati investiti nella valorizzazione del territorio nel 2016.

DYNAMO CAMP



CENTRO CONGRESSI 
UNIONE INDUSTRIALE

Hanno collaborato a questa edizione, curata dalla Funzione 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 della presente sintesi, 
è possibile contattare la Funzione Sostenibilità di Gruppo all’indirizzo:

 direzionesostenibilitadigruppo@realemutua.it

Progetto grafico e impaginazione: Industree s.r.l., milano
Stampa: Stamperia Artistica Nazionale – Trofarello (TO)

Chiuso in redazione e stampa nel mese di maggio 2017.
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