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Istantanee di un “mondo Reale”
La visita di un gruppo di ragazzi al Museo Storico di Reale Mutua, la sapiente cura nella
creazione di un prodotto unico nell’azienda di un Socio/assicurato, giovani al lavoro
nell’atelier Zanzara, un laboratorio al Museo A come Ambiente: queste sono soltanto alcune
istantanee di un “mondo Reale” che vede la Compagnia sempre in prima linea, costantemente
impegnata su tutti i temi di interesse collettivo, portatrice di valori importanti quali
la promozione di una cultura mutualistica volta alla prevenzione e alla protezione, la
valorizzazione delle persone in qualsiasi contesto e la tutela dell’ambiente nel suo
insieme.
Questo viaggio alla scoperta del “mondo Reale” vuole raccontare, attraverso immagini capaci
di creare emozione, la forza di un insieme di esperienze, professionalità, iniziative e
persone che, in virtù della loro ricchezza e diversità e grazie alla condivisione dei
valori di Reale Mutua, contribuiscono a fare grande la Compagnia torinese.
Gli stakeholder, dai dipendenti ai fornitori, dagli agenti sul territorio ai Soci/
assicurati fino alla collettività, trovano spazio nelle pagine di questo Bilancio di
Sostenibilità, diventando simboli iconografici rappresentativi delle molteplici sfumature
che colorano e animano il “mondo Reale”.
La narrazione di queste piccole grandi storie di valori condivisi è stata affidata all’occhio
attento e sensibile di Michele D’Ottavio, noto fotoreporter torinese specializzato nel
raccontare, per immagini, tematiche tipicamente sociali.
Attraverso il suo obiettivo, il fotografo porta in primo piano il profondo legame di
Reale Mutua con i suoi stakeholder, facendo risaltare tutti gli aspetti, anche quelli più
impalpabili, di questo ricchissimo mondo.
Quest’anno Reale Mutua pubblica e distribuisce il Bilancio di Sostenibilità in formato
digitale con una versione composta da link ipertestuali, stampandone una tiratura limitata
su carta FSC.
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Lettera del Presidente
Gentili Lettrici e Lettori,
dopo l’ottava edizione del Bilancio Sociale, Reale Mutua, quest’anno, pubblica il suo primo
Bilancio di Sostenibilità.
Con questo documento si intende migliorare la qualità e la quantità dei dati e delle
informazioni sui risultati raggiunti, nonché descrivere quello che la Società attua per
tutelare tutte le categorie di stakeholder, con particolare attenzione ai Soci/assicurati.
Il Bilancio di Sostenibilità si inserisce nel più ampio ambito di un progetto di Responsabilità
Sociale che Reale Mutua ha avviato nel corso del 2011 anche per le Società del Gruppo, con
l’obiettivo di seguire un percorso di crescita sostenibile.
Tutto ciò ha un significato particolare per la Compagnia in quanto è coerente con la sua
natura mutualistica; sin dall’anno della sua fondazione, il 1828, Reale Mutua ha posto a
fondamento del suo operare la generazione di valore e la responsabilità sociale verso la
collettività ed il territorio.
Nel 2011, in un contesto generale di crisi
economica/finanziaria, la Compagnia è stata
gestita, in continuità con il passato,
secondo i criteri di rigore e prudenza che
da sempre la contraddistinguono; le risorse
sia interne sia esterne alla Società hanno
dedicato particolare attenzione e impegno,
al fine di cogliere le giuste opportunità
di costante crescita e di mantenimento
della solidità a tutela dei propri Soci/
assicurati.

Il Presidente
Iti Mihalich
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Premessa e nota metodologica
Questa sezione ha lo scopo di fornire alcune informazioni circa la metodologia e i
principi seguiti nella relazione, con una particolare attenzione agli aspetti di
diversità introdotti a partire da quest’anno, rispetto alle edizioni precedenti.
Dal 2004, Reale Mutua ha avviato l’attività della rendicontazione sociale volontaria
pubblicando annualmente il proprio “Bilancio Sociale”1, documento che, nel tempo, non
solo ha raccolto e comunicato quanto svolto in tema di responsabilità sociale, ma ha
anche contribuito alla diffusione e alla promozione di una “cultura della sostenibilità”
nella Società e tra i propri portatori di interesse.
Oggi la Compagnia, coerentemente con la sua forma mutualistica e con le scelte fatte
nel passato, ha voluto ripensare agli impatti della propria attività sull’ambiente,
sulla collettività e sul territorio in cui, dal 1828, sviluppa e distribuisce valore.
Questo ha portato a un nuovo approccio alla responsabilità sociale, che si ispira alla
logica della “Triple Bottom Line”* e che si inserisce all’interno del più ampio modello
di sostenibilità promosso da Reale Mutua e diffuso in tutte le Società del Gruppo Reale
Mutua.
Ecco perché il “Bilancio Sociale”, da quest’anno, cambia denominazione in “Bilancio
di Sostenibilità”, uno strumento efficace di rendicontazione, monitoraggio interno e
condivisione degli aspetti più significativi dell’operatività di Reale Mutua, connessi
con la sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Coerentemente con questa visione, è stato effettuato un cambiamento delle linee guida adottate.
Da questa edizione la relazione è redatta in conformità alle linee guida “Sustainability
Reporting Guidelines”, definite nel 2011 dal Global Reporting Initiative**(GRI-G3.1), il
principale standard internazionale per la redazione della reportistica di sostenibilità,
con l’integrazione, ove ritenuto significativo, di alcuni indicatori di performance
derivanti dal supplemento di settore “Financial Services Sector Supplements” del GRI
stesso.
Il GRI Level Application del Bilancio di Sostenibilità 2011 di Reale Mutua si attesta
al livello C, secondo quanto indicato nella tabella degli indicatori GRI pubblicata al
fondo del documento.
Le azioni e i dati rendicontati nella relazione si riferiscono all’attività svolta
dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nel 2011, inclusi i propri uffici periferici.
Non sono state registrate variazioni significative nel perimetro di rendicontazione
rispetto all’anno precedente; inoltre, al fine di consentire una migliore interpretazione
dell’andamento e degli impatti di Reale Mutua sul contesto socio-economico e sull’ambiente,
sono stati effettuati alcuni riferimenti alle Società del Gruppo.
1

Le edizioni dal 2003 al 2010 del Bilancio Sociale di Reale Mutua sono state redatte secondo lo standard GBS,
con riferimento a quanto descritto nel documento “Principi di redazione del bilancio sociale”.
La precedente edizione è stata pubblicata nel settembre 2011.

*
**
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I dati economici sono tratti dai Bilanci Civilistici di Reale Mutua e, per il Gruppo,
dai Bilanci Consolidati, sottoposti a revisione contabile esterna e consultabili, nella
loro interezza, sul sito internet www.realemutua.it.
Riguardo alla confrontabilità nel tempo degli indicatori di performance, si segnala
che, in considerazione dell’avvio, a partire da questo esercizio, della rendicontazione
secondo le linee guida GRI, non tutti i dati riportati sono disponibili su tre anni.
Tuttavia, ove possibile, è stata riportata la serie storica o il confronto con l’anno
precedente.
Anche per questa edizione, l’attività ha coinvolto trasversalmente risorse interne
alla Società e diversi settori aziendali, coordinati da un gruppo di lavoro interno
che ha avuto il compito di raccogliere e rielaborare le informazioni e di realizzare
il documento finale.
Il Bilancio di Sostenibilità 2011 è pubblicato in formato digitale su supporto DVD
ed è distribuito ai principali interlocutori di Reale Mutua; la versione cartacea è
pubblicata su carta FSC. È disponibile sul sito Internet, sull’Intranet aziendale e
sull’extranet Punto-Net dedicata agli agenti.
***
La versione digitale del Bilancio di Sostenibilità 2011 si presenta sotto forma di
ipertesto.
Nella relazione sono presenti alcune icone che identificano la possibilità di approfondire,
attraverso altri documenti, quanto rendicontato.
Al fine di mantenere la chiarezza espositiva e agevolare la comprensione, nella relazione
sono stati inseriti rimandi e indicazioni alla metodologia e alla terminologia adottata
e altri riferimenti considerati di utilità. Inoltre, sono stati valorizzati, sempre
attraverso icone ipertestuali, i collegamenti tra i diversi capitoli della relazione e
tra gli argomenti collegati.

LEGENDA

Collegamento al sito Internet di Reale Mutua
Collegamento ad un altro capitolo della relazione 2011
Collegamento al Glossario
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1. Identità aziendale e governance
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia assicurativa italiana
costituita in forma di mutua.
Nata a Torino nel 1828, Reale Mutua ha percorso da allora quasi due secoli di storia e, anno
dopo anno, ha svolto la sua attività assicurativa a favore dei Soci/assicurati impiegando
un capitale proveniente esclusivamente dai loro contributi, conservato e incrementato
mediante un’attenta amministrazione condotta con criteri economici; una Compagnia storica,
caratterizzata da due componenti di base: l’autonomia e l’indipendenza da centri esterni di
controllo e capitalizzazione.
Il suo business riguarda l’offerta di servizi assicurativi
e
soluzioni
innovative
per
individui,
famiglie,
imprese, professionisti; è autorizzata all’esercizio
dell’assicurazione nelle varie forme e in tutti i rami
Danni e Vita.
La sua particolare forma societaria l’ha spinta, fin
dalla sua nascita, a indirizzare il suo operato a favore
dei propri assicurati, considerando che essi sono anche
i Soci della Compagnia.
Attraverso la sottoscrizione di una o più polizze,
infatti, e non con l’acquisto di una quota di capitale
societario, in Reale Mutua si acquisisce lo status di
Socio.
Tutti gli assicurati lo sono e, con il pagamento del
proprio contributo, corrispondente al premio, concorrono alle spese per la
gestione e per il carico dei sinistri, che viene così ripartito fra i partecipanti.
Il Socio/assicurato gode di particolari attenzioni e vantaggi, anche in senso più
specificamente economico; tra questi i benefici di mutualità, ossia miglioramenti delle
prestazioni assicurative originariamente previste in polizza.
Reale Mutua è oggi una Compagnia che vanta una tradizione pluricentenaria, profondamente
radicata sul territorio in cui opera, che si distingue anche per la sua solvibilità, tra
le più alte del mercato a livello europeo; è, inoltre, capofila di un Gruppo che opera in
Italia e Spagna attraverso le società controllate, attivo anche nel settore immobiliare,
bancario e dei servizi.
È presente in tutta Italia con le sue agenzie e con i suoi centri di liquidazione danni,
garantendo vicinanza, professionalità e attenzione agli oltre 1.400.000 Soci/assicurati.
Il tutto nel rispetto, nella conservazione e nella diffusione dei valori fondamentali
propri di Reale Mutua, quali la trasparenza, la qualità delle prestazioni, l’impegno al
miglioramento, l’attenzione ai bisogni e agli interessi dei Soci/assicurati e di tutti
coloro che intrattengono con essa relazioni e rapporti.

12

Bilancio di Sostenibilità 2011

1. IDENTITÀ AZIENDALE E GOVERNANCE

Reale mutua in cifre
LE DIMENSIONI
Soci/assicurati (numero)
Agenzie (numero)
Centri Liquidazione Danni (numero)
Carrozzerie fiduciarie (numero)

1.416.106
350
45
724

I RISULTATI ECONOMICI
Risultato netto d’esercizio* (in migliaia di euro)
Combined Ratio
Indice di solvibilità
Dipendenti (numero)

-85.889
98,5%
426,1%
1.242

Fonte: Bilancio Civilistico 2011
*

Si segnala che in base ai principi contabili internazionali il risultato è positivo con un utile ante imposte
di 9,7 milioni di euro e post imposte di 5,8 milioni di euro.

LE CIFRE CHIAVE

(in migliaia di euro)

Premi diretti di cui:

1.868.434

Danni

1.371.924

Vita
Premi indiretti

496.510
4.189

Premi totali

1.872.623

Riserve tecniche totali

5.553.990

Danni

2.473.738

Vita

3.080.252

Prestazioni totali pagate agli assicurati e ai danneggiati

1.726.108

Investimenti patrimoniali

6.137.373

Fonte: Bilancio Civilistico 2011
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La storia
Il 31 dicembre 1828 nasce a Torino, allora capitale del Regno di Sardegna, la “Società Reale
di Assicurazioni generale e mutua contro gli incendij”.
1829-1860
Il 13 gennaio 1829 Carlo Felice, Re
di Sardegna, firma le Regie Patenti con
le quali autorizza la nuova Compagnia
a operare nei territori del suo
Regno e sottoscrive la polizza n. 1
con cui assicura Palazzo Chiablese,
la sua residenza di Torino, dando
l’avvio all’effettiva operatività della
Società. Da questo momento Reale Mutua
segue di pari passo le vicende e la
storia italiana; nel 1844 affianca al
Ramo Incendio quello Grandine. Le
vicende storiche di quegli anni vedono
il Regno di Sardegna operare per la
costruzione dell’Unità d’Italia. La
Società
segue
l’espansione
della
nuova realtà storica: nel 1859 apre la
rappresentanza di Milano e, poco dopo,
numerose altre agenzie nel nord della
Penisola.

17 marzo 1861/17 marzo 2011
AUGURI ITALIA!
Nel 150° anniversario dell’Unità
d’Italia Reale Mutua ha voluto
rivolgere il suo personale
augurio al Paese con una campagna
pubblicata
sui
principali
quotidiani nazionali.
Attraverso un visual che ha
messo a confronto l’antico e il
moderno si è voluto sottolineare
il cammino percorso dalla Società
nella storia dell’Italia, con uno
sguardo rivolto al futuro.

1861-1890
17 marzo 1861: Unità d’Italia
Vittorio Emanuele II, divenuto Re
d’Italia, autorizza con Regio Decreto
del 26 dicembre 1861 la Società a
estendere l’attività assicurativa in
tutte le regioni del nuovo Regno.
La Compagnia, che ha già trent’anni
di vita, inizia ad operare prima al
centro e poi al sud della Penisola;
nel 1867 sono inaugurate le agenzie di
Venezia, Vicenza e Rovigo e nel 1870,
dopo la breccia di Porta Pia, la sede
di Roma. Con l’apertura degli uffici di
Napoli, nel 1889, Reale Mutua perde i
suoi caratteri di assicurazione locale
per assumere i tratti di Compagnia
nazionale.
La sua rete distributiva è costituita
da sessanta agenzie.
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Sempre per l’occasione, è stata
elaborata una versione speciale
del marchio commerciale in cui
appaiono il tricolore e il motto
“Parte del tuo mondo dal 1828”,
che ha firmato tutte le iniziative
di comunicazione istituzionale
del 2011.

1. IDENTITÀ AZIENDALE E GOVERNANCE

1891-1920
A cavallo fra i due secoli la Società si rafforza e si riorganizza. Nel 1919 i
Soci sono quattrocentomila, il doppio rispetto a trent’anni prima. La Compagnia
consolida il suo ruolo anche nel contesto sociale del Paese: in piena guerra
mondiale decide di destinare ingenti somme alle opere di assistenza e di aiuto ai
combattenti, alle loro famiglie, agli invalidi e ai prigionieri.
1921-1950
Nel 1924 Reale Mutua decide di ampliare le proprie attività di tutela a sostegno
delle famiglie e delle imprese, con l’apertura ai diversi rami assicurativi. È
questa l’occasione per variare la ragione sociale nell’attuale denominazione di
“Società Reale Mutua di Assicurazioni”.
Nel 1928 la Compagnia ha ormai raggiunto una solidità e un’organizzazione tali da
permetterle di entrare nel suo secondo secolo di vita come un’importante realtà
nel tessuto economico del Regno d’Italia.
A partire dal 1929, Reale Mutua inizia a esercitare i nuovi rami Furto, Vita,
Cristalli e Credito. Nel 1933 è inaugurata la nuova sede di via Corte d’Appello a
Torino, primo palazzo di architettura civile con struttura interamente metallica,
dotata di uffici modernissimi e soluzioni all’avanguardia per i tempi.
1951-2011
Con la fine del secondo conflitto
mondiale, la Società, grazie a una
sana gestione del suo patrimonio
e a un’attenta politica, in breve
riconsolida la sua posizione e, fin
dai primi anni Sessanta, assume le
caratteristiche della grande impresa
assicuratrice con società controllate
e collegate. Sono questi gli anni in
cui si inizia a parlare di Gruppo
Reale Mutua; inoltre, nel 1989 avvia
le prime partecipazioni in Spagna.
Nei primi anni Novanta la Compagnia
supera il milione di Soci/assicurati:
nel 1991 raggiunge il traguardo di
mille miliardi di lire di premi. Nel
2006 è sponsor ufficiale dei XX Giochi
Olimpici Invernali di Torino e dei IX
Giochi Paralimpici di Torino 2006.

La
storia
di
Reale
Mutua
è
documentata nel suo Museo Storico,
ubicato nelle sale di Palazzo
Aldobrandini
Biandrate
di
San
Giorgio a Torino, in Via delle
Orfane, 6.
Il Museo è aperto al pubblico con
ingresso gratuito dal lunedì al
giovedì, prenotandosi al numero 011
431 2320 o via e-mail all’indirizzo
museostorico@realemutua.it; senza
prenotazione tutti i mercoledì
pomeriggio dalle ore 17.00 alle
18.00.

Oggi la Società Reale Mutua di Assicurazioni, con oltre 1.400.000 Soci/assicurati e oltre
2.470.000 polizze al suo attivo, è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana
in forma di mutua.
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La natura di società mutua assicuratrice
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è una compagnia assicurativa costituita in forma
di mutua, ai sensi degli art. 2546 e seguenti del Codice Civile; il concetto di mutualità è
inoltre uno dei valori riconosciuto nella Costituzione della Repubblica Italiana all’art.452.
L’assicurazione secondo il principio della mutualità rappresenta una delle forme più antiche:
una pluralità di soggetti si organizza al fine di coprire i propri rischi suddividendoli
sulla collettività. Già nel Medioevo si svilupparono gruppi di mutuo soccorso per dare
supporto alle vittime di incidenti e incendi e per dare garanzie ai rischi del trasporto
marittimo. Con il passare degli anni le mutue assunsero un ruolo sempre più importante in
agricoltura e tra gruppi di professionisti (commercianti, medici ed insegnanti) sia per
tutelare i rischi legati alla professione sia quelli legati alla propria sfera privata;
dall’Ottocento, con la rivoluzione industriale, accrebbero le diverse forme di mutualità
legate alla sanità, alla previdenza e al mutuo soccorso.

Le mutue di assicurazioni sono una realtà molto attiva nel nord Europa e nei mercati
francese e tedesco; in Italia la loro presenza è storicamente rilevante e la loro
partecipazione alla vita associativa del movimento mutualistico europeo testimonia la
loro forte integrazione con le altre compagnie del Continente. Reale Mutua partecipa
alle iniziative dell’Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in
Europe (A.M.I.C.E.) e ai gruppi di studio da essa promossi.

Alle attività svolte da Reale Mutua in Amice è dedicato un paragrafo
nel capitolo 4. Relazione sociale - 4.5 La collettività/La diffusione
della mutualità, della cultura assicurativa e della prevenzione dei
rischi.

Chi si assicura nella mutua assicuratrice acquisisce la qualità di Socio/assicurato non
apportando capitale sociale, ma somme di denaro (contributi/premi) destinate alla copertura
dei rischi che vengono ripartiti tra tutti i partecipanti.
Il rapporto sociale e il rapporto di assicurazione sono fortemente compenetrati (art. 1884
c.c.); il legame nasce nello stesso momento in cui il soggetto si assicura presso la società
e cessa contestualmente con l’estinguersi dell’assicurazione. L’acquisto automatico della
qualità di socio da parte di chi si assicura e la perdita di tale qualità con l’estinguersi
dell’assicurazione garantiscono che i servizi siano prestati soltanto nell’interesse dei
Soci/assicurati.
Reale Mutua, in quanto compagnia assicuratrice in forma di mutua, è un soggetto giuridico
inserito nel novero delle società commerciali ed è sottoposta alla normativa vigente. I
diritti e gli obblighi del Socio/assicurato di una mutua sono i medesimi rispetto a un
assicurato presso una compagnia costituita secondo una diversa forma societaria.
2
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Art. 45: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
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Tuttavia, la società mutua è contraddistinta da alcune peculiarità: l’attività di impresa
della mutua assicuratrice è volta al profitto in un’ottica di servizi erogati a favore dei
Soci/assicurati, in un quadro di efficienza e solidità patrimoniale. Inoltre, essa non deve
impiegare parte dei suoi profitti per la remunerazione del capitale dei partecipanti, ma
destina interamente le sue risorse al consolidamento e al miglioramento dei servizi offerti
ai Soci/assicurati.
Reale Mutua, non potendo essere controllata, acquistata o incorporata, e potendo contare
solo sulle proprie risorse, ha sviluppato autonomia e indipendenza come principali valori
che hanno guidato e continuano a guidare il suo operato. L’impossibilità, infatti, di
ricorrere a finanziamenti esterni rende necessaria una gestione prudente mirata alla
patrimonializzazione e al soddisfacimento dei requisiti di solvibilità patrimoniale.

I benefici di mutualità
In Reale Mutua non sono presenti, come nelle società per azioni, azionisti ai quali
distribuire gli utili sotto forma di dividendi; il risparmio d’esercizio (utile) destinato
a riserva costituisce la forma di incremento del patrimonio della Società.
La parte di risparmio d’esercizio non destinata alle riserve è distribuita ai Soci/
assicurati in forma di miglioramento delle prestazioni delle polizze (benefici di mutualità,
annualmente deliberati dall’Assemblea), che si concretizzano in riduzioni del premio oppure
in maggiorazioni del rendimento del capitale assicurato.
Nell’ultimo decennio, Reale Mutua ha distribuito quasi 74 milioni di euro, per un totale di
circa 970 mila contratti interessati, così distribuiti:

I BENEFICI DI MUTUALITÀ (2001-2011)

(importi in migliaia di euro)

Polizze delle aziende agricole
Polizze delle aziende commerciali e altre

24.529
8.916

Polizze per le famiglie

14.952

Polizze Vita

25.528

Totale

73.925

Il dettaglio dei benefici di mutualità riconosciuti nel 2011 è trattato
nel capitolo 4. Relazione sociale - 4.2 I Soci/assicurati/I benefici di
mutualità.
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La missione, i valori e il Codice Etico
La missione della Società deriva dalla sua natura mutualistica ed è quella di
garantire ai Soci/assicurati qualità e certezza delle prestazioni promesse
e continuità e indipendenza del Gruppo Reale Mutua.
La missione guida le strategie e le politiche aziendali ed è alla base dei VALORI della
Società, universalmente riconosciuti e condivisi al proprio interno, punto di riferimento
per lo sviluppo della cultura aziendale e fonte di ispirazione di progetti e attività.

I valori verso l’interno
Responsabilità sulla continuità dei risultati
Gioco di squadra
Valorizzazione delle risorse

I valori verso l’esterno
Immagine del Gruppo
Continuità e indipendenza
Servizi di qualità
Innovazione
Centralità del Socio/assicurato
Soluzioni mirate
Trasparenza				
Affidabilità
Rapidità

Fin dalla sua fondazione Reale Mutua ha posto una grande attenzione alla dimensione etica
del suo agire adottando una gestione trasparente delle proprie attività; in oltre 180
anni di storia, pur conseguendo efficacemente la propria missione di destinare le risorse
generate dall’attività allo sviluppo e al miglioramento dei servizi per i Soci/assicurati,
Reale Mutua non è mai venuta meno ai presupposti etici cui ha deciso di ispirare la propria
gestione aziendale.
Per questo motivo, dal 2001, si è dotata di un proprio Codice Etico. Tale documento
definisce, sulla base dei valori etici e morali sui quali si fonda la Società, i livelli di
comportamento attesi dal personale e dai collaboratori.

Il Codice Etico è promosso e diffuso internamente ed è disponibile sul
sito internet della Compagnia.
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Le strategie
Nel difficile contesto economico in cui Reale Mutua si è trovata a operare, determinato da
una delle crisi più profonde degli ultimi decenni, la Società ha impostato le sue strategie
continuando a porre al centro delle proprie attenzioni i Soci/assicurati, nel rispetto della
propria missione di Compagnia mutua.
Come nel passato, la gestione della Società è stata caratterizzata da un’impostazione
prudenziale, volta a preservare la solidità patrimoniale costruita nel tempo.
Le principali strategie di business hanno riguardato il perseguimento di una politica
d’investimento finalizzata ad assicurare il continuo rispetto degli impegni nei confronti
dei Soci/assicurati, la copertura di tutte le passività, nonché la promozione dello sviluppo
dell’attività assicurativa in un’ottica di creazione di valore, massimizzando la redditività
del portafoglio d’investimento in un ambito di rischiosità complessiva sostenibile.
Per quanto riguarda il personale, le strategie
si sono orientate verso lo sviluppo del ruolo
dell’area delle risorse umane, in un’ottica
di funzione sempre vicina ai dipendenti nelle
diverse fasi della vita lavorativa e capace di
valorizzare il capitale umano, vera risorsa
della Società.

L’adesione alla
Fondazione Sodalitas
Nel 2010 Reale Mutua
si è associata alla
Fondazione Sodalitas, la
principale istituzione
italiana attiva nella
promozione
e
nella
diffusione
della
Responsabilità
Sociale
di
Impresa;
raggruppa
oltre 80 imprese leader nel mercato
italiano impegnate nel concretizzare
iniziative e progetti connessi con
lo sviluppo sostenibile in ambito
ambientale, economico e sociale.

La formazione dei dipendenti, gestita dal 2010
dalla Scuola di Formazione di Gruppo “Academy”,
ha operato seguendo quanto stabilito dal “Modello
Manageriale” preso a riferimento per lo sviluppo
di tutte le risorse di Reale Mutua e del Gruppo,
attraverso l’erogazione di diverse proposte
formative. Inoltre, in ambito di sostenibilità,
nel febbraio 2011, è stato avviato un progetto
di Responsabilità Sociale che, prendendo come
riferimento le Linee Guida ISO 26000:2010*, ha
l’obiettivo di delineare possibili condotte
Nel 2011, Reale Mutua ha proseguito
strategiche in ambito di sostenibilità ambientale,
i contatti con la Fondazione e
sociale ed economica comuni per tutte le Società
con le imprese associate allo
del Gruppo Reale Mutua.
scopo di condividere e scambiare
Tra le prime attività realizzate in questo
esperienze e strategie.
settore, nel settembre 2011, è stata istituita una
specifica funzione interna dedicata alla gestione
delle politiche ambientali, con il compito di razionalizzare, coordinare e diffondere le
politiche e le tematiche di responsabilità ambientale presso il personale, i collaboratori,
i Soci/assicurati, gli agenti, i fornitori e il pubblico.

*

Vd. Glossario.
Tutte le iniziative e le politiche ambientali di Reale Mutua
sono descritte nel capitolo 5. Relazione ambientale.
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Sono stati quindi portati a termine alcuni progetti, quali la formalizzazione di una Politica
Ambientale, l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e sono proseguite le
attività, già avviate nel 2010, per l’ottenimento della Certificazione Ambientale volontaria
ISO 14001:2004*.

La Governance
La Corporate Governance rappresenta il sistema attraverso il quale un’impresa è gestita e
controllata.
Identifica le istituzioni e le regole, di ogni livello, finalizzate ad assicurare la corretta
gestione dell’impresa in termini di governo e controllo. Disciplina, altresì, le relazioni
tra i vari attori coinvolti e detta gli obiettivi per cui l’azienda è amministrata. Per
Reale Mutua gli attori principali sono i Soci/assicurati e i loro rappresentanti o Delegati,
il Consiglio di Amministrazione e il management.
Sono Organi Sociali di Reale Mutua l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione,
il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei Delegati
L’Assemblea di Reale Mutua è costituita dai Soci Delegati che rappresentano l’universalità
dei Soci/assicurati.
L’Assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, due volte all’anno; approva i conti economici
consuntivo (Bilancio di Esercizio) e preventivo e la fissazione dei “benefici di mutualità”.
L’Assemblea ha il compito di eleggere gli Amministratori e il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, stabilendo i rispettivi
emolumenti.
Spettano, inoltre, all’Assemblea tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

*
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Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e da dieci a dodici Consiglieri,
tutti eletti in seno all’Assemblea dei Delegati.
Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre
esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La remunerazione annuale dei Consiglieri, stabilita dall’Assemblea ordinaria, è determinata
in misura fissa, in coerenza con la natura mutualistica della Società.
Si precisa che in Reale Mutua, quale società mutua assicuratrice, tutti gli Amministratori,
che sono Soci in quanto contraenti di una o più polizze di assicurazione, perseguono gli
interessi della Società stessa in rappresentanza dell’universalità dei Soci, assumendo
quindi caratteristiche di indipendenza.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese per deliberare
sui temi societari tipici, quali l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
Società e i piani strategici industriali e finanziari.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si avvale di appositi Comitati e Commissioni,
istituiti al fine di verificare particolari aspetti dell’andamento aziendale e del Gruppo,
nonché di svolgere una funzione consultivo/propositiva per il Consiglio stesso.
Il Consiglio delega al Comitato Esecutivo, nominato annualmente ai sensi dell’art. 2381
del Codice Civile e composto dal Presidente e da due a quattro Amministratori, l’esame e
la delibera di singoli argomenti di ordinaria amministrazione e, in via eccezionale, di
straordinaria amministrazione, quando sussistano ragioni di urgenza e di opportunità.
Oltre al Comitato Esecutivo si segnalano:
-

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

-

la Commissione Provvedimenti Mutualistici, con lo scopo di valutare i provvedimenti di
mutualità preventivamente alla loro approvazione da parte dell’Assemblea;

-

il Comitato per il Controllo Interno di Gruppo, un organo con funzioni consultive e
propositive in tema di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi
compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale inoltre dell’attività dell’Organismo di Vigilanza,
istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, avente compiti di vigilanza sul Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo e autonomi poteri di iniziativa.

Sul sito Internet www.realemutua.it è disponibile la
composizione del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo e le cariche di amministrazione e
controllo ricoperte dagli Amministratori.
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Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri effettivi (compreso il Presidente) e da 2 Sindaci
supplenti eletti dall’Assemblea dei Delegati. Ha il compito di vigilare sulla gestione della
Società, informando le autorità di vigilanza degli atti o fatti che possano costituire una
irregolarità o una violazione delle norme sulla attività assicurativa o riassicurativa.
I Sindaci sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle
Assemblee dei Delegati e alle riunioni del Comitato Esecutivo; inoltre, il Collegio Sindacale
partecipa alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno di Gruppo, allo scopo di
approfondire le tematiche relative al sistema dei controlli interni e alle risultanze delle
attività svolte dalle funzioni ad esso preposte.
Il Collegio Sindacale vigila inoltre su:
-

il processo di informativa finanziaria;

-

l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei
rischi;

-

la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

-

l’indipendenza della Società di revisione, in particolare per quanto concerne la
prestazione di servizi non di revisione a Reale Mutua.

L’Alta Direzione
L’Alta Direzione ha il compito di recepire le disposizioni di indirizzo strategico emanate
dal Consiglio di Amministrazione della Società e provvedere a tradurle in azioni operative
per le funzioni sottostanti, al fine di promuovere una gestione efficiente nei settori
assicurativi Danni e Vita, oltre che nei settori finanziario e dei servizi (attraverso le
proprie partecipate).
È costituita dal Direttore Generale e, al 31/12/2011, da due Vice Direttori Generali,
nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione su tutte le
tematiche; guida e coordina, nell’ambito delle deleghe a lui espressamente conferite, la
gestione di tutta l’attività aziendale, con il supporto dei Vice Direttori Generali e
dell’intera Dirigenza.
L’Alta Direzione ha il compito di informare sistematicamente il Consiglio di Amministrazione
sui principali aspetti della gestione della Compagnia e si avvale, per le attività
maggiormente specialistiche, di particolari funzioni di staff.
Essa si coordina a livello di Gruppo in ambito di Comitato di Direzione di Gruppo, che si
avvale a sua volta della collaborazione e del supporto di gruppi collegiali di lavoro che
svolgono attività di approfondimento e di analisi su specifici temi.

Sul sito Internet www.realemutua.it è disponibile la composizione
del Collegio Sindacale.
Sul sito Internet www.realemutua.it è disponibile la composizione
delle funzioni direttive.
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Il sistema di controllo interno
EVOLUZIONE NORMATIVA 2011 IN AMBITO DI CONTROLLO INTERNO
Le principali normative che nel corso dell’anno hanno impattato sul sistema dei
controlli interni di Reale Mutua e del Gruppo sono state le seguenti:
REGOLAMENTO N. 36 DELL’ISVAP DEL 31/1/2011
In data 13 febbraio 2011, è entrato in vigore il Regolamento ISVAP n. 36, concernente
le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve
tecniche. Le principali innovazioni riguardano l’introduzione di regole di
“governance” in materia di investimenti, che prevedono l’adozione da parte dell’organo
amministrativo di una delibera quadro in cui sia formalizzata la politica strategica
degli investimenti. Come prescritto dall’articolo 8 del Regolamento, Reale Mutua ha
provveduto a dotarsi di apposita delibera quadro che ha formalizzato la politica
strategica degli investimenti.
REGOLAMENTO N. 39 DELL’ISVAP DEL 9/6/2011
A seguito dell’emanazione del regolamento n. 39 dell’ISVAP, che detta principi in
materia di politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione, la Società
ha effettuato l’autovalutazione di conformità al Regolamento, così come richiesto
dall’ISVAP.

Reale Mutua ritiene di fondamentale importanza disporre di un adeguato sistema di controllo
interno come elemento primario della propria operatività.
La cultura del controllo e il livello di integrità aziendale sono promossi dal Consiglio di
Amministrazione e attuati dall’Alta Direzione attraverso regole e procedure interne, azioni
specifiche e attività di organismi aziendali a ciò preposti.

CORSO ON-LINE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Per promuovere sempre una maggiore cultura del controllo in azienda, la Compagnia,
avvalendosi principalmente della collaborazione delle funzioni di controllo, ha
realizzato da tempo un corso di formazione specifico erogato tramite la piattaforma
di e-learning Campus, rivolto all’intera popolazione aziendale.
Il corso, che affianca quello sul D.Lgs 231/01, è di carattere obbligatorio e nel
2011 la Società ha avviato un’attività di revisione dei contenuti per renderli più
aderenti ai mutati contesti normativi e di mercato. La partecipazione a tale corso
per i neo assunti è particolarmente importante per Reale Mutua in quanto rappresenta
uno dei primi mezzi per diffondere la cultura del controllo e la conoscenza del sistema
stesso.
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Da diverso tempo Reale Mutua si è dotata di
uno strutturato Sistema di Controllo Interno,
che ha trovato nel 2008 pieno riscontro con
l’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 20;
detto sistema costituisce l’insieme di regole,
procedure tecniche di controllo e strutture
organizzative volte ad assicurare il corretto
funzionamento e il buon andamento dell’impresa.
Esso garantisce:
-

l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;

-

un adeguato controllo dei rischi;

-

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

-

la salvaguardia del patrimonio;

-

la conformità dell’attività dell’impresa alla
normativa vigente, alle direttive e alle
procedure aziendali.

La struttura di controllo
articolata su tre livelli:
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della

Società

è

REGOLAMENTO ISVAP N. 20
DEL 26/3/2008
Il Regolamento ISVAP n. 20 del
26 Marzo 2008 reca disposizioni
in materia di controlli interni,
gestione dei rischi, compliance ed
esternalizzazione delle attività
delle imprese di assicurazione, ai
sensi degli articoli 87 e 191, comma
1, del D.Lgs. 7 settembre 2006, n.
209 – Codice delle Assicurazioni
Private.
Il Regolamento elenca i principi
generali e norma le attività relative
al Sistema di Controllo Interno. Tra
le innovazioni introdotte, prevede
l’istituzione della funzione di
Compliance e l’introduzione della
disciplina dell’esternalizzazione
delle attività, al fine di rafforzare
i
requisiti
qualitativi
della
gestione, anche nell’ottica di
Solvency II.

1

controlli di primo livello: sono diretti
ad assicurare 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 controllo più
importante;

3

controlli di secondo livello: rappresentano l’insieme di attività svolte da funzioni/
organi (es: Risk Management, Compliance, Ispettorati, Antiriciclaggio, ecc.) 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 principalmente dall’attività di Internal
Audit, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della
regolamentazione, nonché a valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo
interno nel suo complesso.
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Gli organi/funzioni preposti alle attività di controllo della Società, sia interni che
esterni, sono:

Consiglio di Amministrazione

Comitato per il Controllo
Interno di Gruppo
Ispettorato Amministrativo
di Gruppo

Collegio Sindacale
Alta Direzione

Ispettorato
Sinistri di Gruppo

Internal Audit

Verifiche
antiriciclaggio,
operazioni sospette e
antiterrorismo

Responsabilità
Amministrativa
degli Enti
Organismo
di Vigilanza
Ex D.lgs 231/2001

Attuariato Vita
di Gruppo

Attuariato Danni di
Gruppo e Controllo
Gestionale Danni
Attuario incaricato
rami Vita
Attuario incaricato rami
R.C. Autoveicoli terrestri
e veicoli marittimi,
lacustri e fluviali

Risk Management

Compliance

Pianificazione
e Controllo

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima del sistema di controllo interno,
ne promuove la cultura e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e il suo funzionamento,
assicurandosi che i principali rischi siano identificati e gestiti in modo adeguato.
A tal fine, si avvale della collaborazione del Comitato per il Controllo Interno di Gruppo
che assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo
del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo
funzionamento, nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.
L’Alta Direzione ha il compito di diffondere il controllo attraverso un insieme di normative
interne, azioni specifiche e attività di unità organizzative a ciò preposte. Sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo funzionamento
vigila inoltre il Collegio Sindacale.
Il sistema di controllo interno di Reale Mutua coinvolge le attività di tutte le componenti
della Compagnia, ciascuna nel proprio ambito ed è parte integrante dell’operare quotidiano.
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Internal Audit
L’Internal Audit ha come scopo di assistere l’organizzazione nel perseguimento degli
obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in
quanto finalizzato a valutare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate
governance.
Ha inoltre il compito di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di
controllo interno, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni
aziendali, e di impostare un valido ed efficace sistema di prevenzione e controllo delle
frodi interne.
Essa riporta direttamente al Comitato per il Controllo Interno di Gruppo e al Consiglio di
Amministrazione per i compiti specifici inerenti il sistema di controllo interno, così come
definito dal Regolamento ISVAP n. 20.
Le possibili aree di intervento possono riguardare potenzialmente tutti i sistemi, i
processi, le attività, le funzioni della Società. L’attività di audit viene svolta seguendo
un programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e basato prevalentemente
su un approccio per rischi.
A conclusione di tale analisi viene redatto un rapporto indirizzato alle aree interessate
nel quale, oltre a essere esposte le eventuali criticità, sono indicati i suggerimenti
ritenuti utili per migliorare l’operato. Successivamente, la funzione verifica nel tempo
il livello di risoluzione degli aspetti critici riscontrati, monitorando le azioni di
miglioramento intraprese dalle varie aree.
Il complesso delle attività e le relative evidenze emerse dalle analisi di audit sono
oggetto di comunicazione al Comitato per il Controllo Interno di Gruppo e all’Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP).
Competono, inoltre, alla funzione alcune azioni specifiche attribuite dall’ISVAP, quali:
-

la gestione del registro dei reclami;

-

la formulazione di eventuali osservazioni sull’adeguatezza della formazione e sul
rispetto delle regole di correttezza, trasparenza e professionalità da parte della rete
commerciale;

-

la valutazione delle procedure informatiche che garantiscono la sicurezza logica dei
dati trattati;

-

la verifica della corretta applicazione delle politiche di remunerazione sulla base
degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione nell’ottica di efficienza e
salvaguardia del patrimonio dell’impresa.

Responsabilità amministrativa degli enti
La Società ha adottato, nel dicembre 2004, tra le prime in Italia, il Modello di organizzazione,
gestione e controllo per la prevenzione dei reati-presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001.
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Il Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua ha affidato tale responsabilità alla funzione
Internal Audit - ufficio Responsabilità Amministrativa Enti, la quale svolge le seguenti
attività:
-

raccoglie le segnalazioni che pervengono dalle strutture della Società e da terzi e
informa, tempestivamente, l’Organismo di Vigilanza del ricevimento di tali evidenze;

-

riceve i flussi informativi definiti dall’Organismo e predispone una relazione trimestrale
riportante le anomalie eventualmente riscontrate;

-

analizza la normativa e la giurisprudenza in materia, consentendo all’Organismo di
valutare l’aggiornamento e/o l’adeguamento del Modello e gli eventuali rischi introdotti
e/o rimossi dai nuovi provvedimenti;

-

analizza il Modello al fine di consentire all’Organismo di valutare l’effettiva capacità
dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto (adeguatezza del
disegno del Modello);

-

supporta l’Organismo nella valutazione di conformità dell’operatività posta in essere
nell’ambito delle aree di attività “a rischio reato” al Modello definito (osservanza del
Modello);

-

segue il follow-up delle proposte di adeguamento del Modello formulate dall’Organismo al
fine di verificare l’implementazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

-

svolge la funzione di interlocutore per la raccolta delle segnalazioni provenienti sia
dalle strutture della Società sia da terzi in riferimento a presunte violazioni delle
prescrizioni contenute nel Modello.

La Società ha consolidato e diffuso le conoscenze e l’esperienza sia nell’ambito del Gruppo
sia sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Nel corso del 2011 sono state inoltre avviate le attività di mappatura dei rischi presso le
Società controllate spagnole, in conseguenza dell’introduzione della responsabilità penale
delle persone giuridiche, intervenuta con la riforma del Codice Penale spagnolo.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
L’Organismo di Vigilanza della Società, a presidio del Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione
di Reale Mutua nel dicembre 2004.
Alle adunanze dell’Organismo, che si svolgono almeno cinque volte l’anno, è invitato a
partecipare l’ufficio Responsabilità Amministrativa Enti che funge da supporto operativo
al citato Organismo. Nel corso delle riunioni sono esaminate le tematiche relative alle
valutazioni dei rischi specifici, le verifiche effettuate, le segnalazioni e i flussi informativi.
A dette riunioni partecipano anche i responsabili dei vari settori aziendali al fine di
conoscere i possibili rischi connessi alle loro attività.
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L’Organismo redige per il Consiglio di Amministrazione una relazione periodica sulle
attività svolte contenente le valutazioni sulla conformità del Modello con la normativa,
la sua efficacia nel prevenire i reati-presupposto, nonché le proposte di aggiornamento del
Modello stesso con le relative motivazioni. Dette proposte comportano, una volta condivise
dal Consiglio di Amministrazione, l’aggiornamento effettivo del Modello con periodicità
almeno annuale.

Risk Management
Nel 2006 la Compagnia ha istituito la funzione di Risk Management che risponde direttamente
al Comitato per il Controllo Interno di Gruppo e al Consiglio di Amministrazione.
Il Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione e l’Alta Direzione nella
definizione e adeguamento nel tempo delle strategie e delle politiche di assunzione,
valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di
adeguatezza patrimoniale della Società.
La filosofia della gestione del rischio adottata riflette i valori della Compagnia, influenza
il suo stile operativo e incide sul modo in cui i componenti del sistema di gestione dei
rischi sono attivati, come per esempio, le modalità di identificare i rischi, la tipologia
dei rischi assunti e come essi sono gestiti.
La strategia di assunzione e gestione dei rischi, orientata a criteri di prudente gestione
e coerenti con la natura mutualistica di Reale Mutua, si basa su principi di valutazione
che considerano gli aspetti relativi alla significatività e alla probabilità degli eventi.
L’attività di Risk Management si svolge secondo un Piano annuale approvato dal Consiglio di
Amministrazione; nel 2011 sono state sviluppate alcune attività, tra le quali:
-

il coordinamento del “Programma di convergenza verso Solvency II” del Gruppo;

-

l’attuazione e lo sviluppo del sistema di gestione dei rischi: approccio “qualitativo/
organizzativo” (Risk Assessment);

-

l’attuazione e sviluppo del sistema di gestione dei rischi: approccio “quantitativo”;

-

l’elaborazione di “Studi di Impatto Quantitativo” (QIS6 progetto Solvency II) e “Stress
Test”.

Progetto “Solvency II”
Il progetto comunitario “Solvency II” ha come obiettivo quello di sottoporre a verifica il
complesso delle regole prudenziali necessarie a presidiare la stabilità delle imprese di
assicurazione.
Reale Mutua segue gli sviluppi relativi al progetto e partecipa attivamente in ambito di
Gruppo, sia a livello nazionale sia europeo, alle iniziative promosse dalle principali
istituzioni coinvolte in tale progetto.
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Solvency II (Solvibilità II) è un progetto finalizzato alla definizione di tutte le
regole che possono avere effetti sulla solvibilità delle imprese di assicurazione. Non
si tratta, quindi, solo di definire le regole sui requisiti di capitale, sulle riserve
tecniche e sugli investimenti, ma di revisionare tutti gli aspetti, anche di carattere
qualitativo, che possono avere un’influenza sulla solvibilità dell’impresa.
Il progetto Solvency II, inoltre, fissa le linee guida che incoraggiano la misurazione
e la gestione dei rischi da parte delle imprese stesse.

Nel corso del 2011, Reale Mutua ha proseguito nel “Programma di Convergenza verso Solvency II”,
avviato a livello di Gruppo nel 2010, volto all’identificazione delle aree di miglioramento
e alla definizione della pianificazione degli interventi necessari per la convergenza verso i
requisiti del nuovo sistema di solvibilità, così come delineati dalla Commissione Europea
e dall’EIOPA.
Il Programma di Convergenza prevede interventi legati all’evoluzione dei modelli di calcolo,
allo sviluppo della tecnologia e all’adeguamento del sistema di governance ai requisiti di
Solvency II.

Compliance
La funzione Compliance, creata in applicazione degli indirizzi emanati dall’ISVAP, in
tema di verifica di conformità alle norme, con il Regolamento n. 20/2008, ha lo scopo di
predisporre e sviluppare sistemi e procedure di controllo atti a prevenire il rischio di
sanzioni, perdite patrimoniali o danni conseguenti a violazioni di norme o di atti di
autoregolamentazione e a verificare il rispetto delle regole di trasparenza e correttezza
dei comportamenti verso gli assicurati e i danneggiati.
Il compito affidato alla funzione di Compliance è quello di valutare in una logica “ex
ante” che l’organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli
obiettivi di presidio. Ciò implica, da un lato, la capacità di leggere i processi aziendali
in modo critico e di segnalare per tempo il profilarsi di rischi legali e reputazionali;
dall’altro, il coinvolgimento attivo della funzione nella definizione dei nuovi prodotti e
nell’ingresso della Società in nuovi segmenti di mercato.
Il rischio di non conformità alle norme è un rischio diffuso a tutti livelli dell’organizzazione
aziendale: pertanto, la sua corretta gestione, rappresenta un tema rilevante e connesso
con l’operatività quotidiana, soprattutto nell’ambito dei rapporti con i Soci/assicurati.
Reale Mutua ha da sempre promosso e sviluppato una cultura d’impresa basata sull’osservanza
dei principi di onestà, correttezza, trasparenza e rispetto delle norme, formalmente
sancita attraverso la diffusione del Codice Etico. Su questa base è stato impostato il
modello organizzativo di Compliance, di tipo accentrato e diffuso, che si compone di una rete
di referenti (cosiddetti “owner normativi”), all’interno di tutte le strutture aziendali.
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Pianificazione e Controllo
La Pianificazione e Controllo è una funzione adibita al presidio di tematiche tipiche di
indirizzo e controllo che ha il compito di occuparsi delle diverse attività svolte dalle
unità operative aziendali della Società e del Gruppo.
L’attuazione del processo di pianificazione rappresenta la modalità operativa con la quale i
vertici delle Società del Gruppo sviluppano, dettagliano e verificano le linee strategiche
definite da Reale Mutua.
Obiettivo della funzione è quello di sviluppare metodi, contenuti e strumenti, volti anche
a migliorare il governo del Gruppo.

Attuario incaricato rami Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri
e veicoli marittimi, lacustri e fluviali
L’Attuario incaricato dei rami Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri e veicoli
marittimi, lacustri e fluviali ha il compito di verificare preventivamente la correttezza dei
procedimenti e dei metodi seguiti dalla Compagnia per il calcolo delle riserve tecniche,
nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e
alle disposizioni dell’ISVAP.
Relativamente alle tariffe R.C. auto e natanti, l’attuario incaricato procede alla verifica
preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e
finanziarie utilizzate ai fini della determinazione delle tariffe.

Attuario incaricato rami Vita
L’Attuario incaricato rami Vita ha il compito di valutare le ipotesi attuariali poste a base
del calcolo dei premi e di stabilire la sufficienza delle riserve tecniche per consentire
alla Società di effettuare con tempestività gli interventi necessari.
Attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine
alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del
portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

Attuariato Danni di Gruppo e Controllo Gestionale Danni
L’Attuariato Danni di Gruppo e Controllo Gestionale Danni ha il compito di assicurare il
supporto necessario alla pianificazione e al controllo di processo delle attività legate ai
rami Danni, garantendo il monitoraggio degli indicatori di business identificati.
Presidia, altresì, il processo di budget, controlla l’avanzamento del piano industriale
e contribuisce a valutarne l’adeguatezza qualitativa-quantitativa; predispone e diffonde
periodicamente report, realizza analisi e progetti specifici, garantendo il supporto
necessario agli uffici amministrativi per tutte le esigenze legate alla produzione del
bilancio aziendale.
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Attuariato Vita di Gruppo
L’Attuariato Vita di Gruppo ha il compito di elaborare le linee guida tecnico-attuariali per
lo sviluppo di nuovi prodotti, calcolare le riserve e produrre la necessaria documentazione
tecnica di bilancio, nonché gestire le procedure di tipo Asset Liability Management* in
relazione alle passività.

Verifiche antiriciclaggio, operazioni sospette e antiterrorismo
La funzione Antiriciclaggio ha il compito di presidiare l’adempimento e l’osservanza
della normativa in materia da parte degli uffici interni e da parte della rete agenziale. È
chiamata a una consapevole cooperazione attiva nella lotta al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo, attraverso tre modalità: la conoscenza del “profilo di rischio” del cliente,
la registrazione e la conservazione delle informazioni in apposito archivio informatico e
la segnalazione delle operazioni sospette.
La funzione è impegnata in una quotidiana attività di controllo sia all’interno della
Società sia nei confronti della rete agenziale; emana appositi comunicati e circolari
di aggiornamento della normativa e fornisce interpretazioni specifiche per il settore
assicurativo.
È posta particolare attenzione alla formazione, attraverso la pianificazione e la realizzazione
di appositi corsi, costantemente aggiornati, sia on line sia in aula, rivolti al personale
di Direzione, agli agenti e alla loro rete, al fine di sensibilizzare tutto il personale su
tali tematiche.

Ispettorato Sinistri di Gruppo
L’Ispettorato Sinistri di Gruppo svolge un’attività ispettiva di tipo tecnico, organizzativo
e gestionale sulle reti liquidative della Compagnia e del Gruppo.
Le principali competenze dell’unità riguardano l’effettuazione delle verifiche sull’attività
liquidativa, la condivisione con gli uffici competenti dei risultati e la valutazione di
eventuali soluzioni migliorative; è svolta, inoltre, attività di consulenza e supporto alle
diverse aree aziendali della Società e del Gruppo.

Ispettorato Amministrativo di Gruppo
L’attività svolta dall’Ispettorato Amministrativo di Gruppo ha come obiettivo il controllo
sistematico dell’operato delle agenzie, principalmente da un punto di vista amministrativo
e contabile.
In particolare la funzione verifica la corretta applicazione delle norme e procedure
aziendali in materia; inoltre, esegue per conto di Banca Reale, controlli afferenti l’attività
finanziaria svolta direttamente dalle agenzie e quella realizzata dalla rete dei promotori
finanziari delle agenzie stesse.

*

Vd. Glossario.
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Rispetto di leggi e regolamenti
Antitrust
Nel corso del 2011 Reale Mutua non è stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
In relazione al provvedimento emesso nel 2000 dall’Autorità antitrust nazionale per la
violazione della Legge 287/90, e alle successive richieste di risarcimento da parte di
assicurati nel ramo R.C. Auto, si segnala che, nel 2011, Reale Mutua ha provveduto a
liquidare n. 12 cause per un importo di circa 17.000 euro (comprese le spese legali).
Al 31 dicembre 2011 risultavano pendenti n. 69 cause innanzi le varie Corti d’Appello e n.
2 ricorsi in Cassazione.

Isvap
Nel 2011 l’ISVAP ha trasmesso a Reale Mutua n. 81 atti di contestazione e ha notificato n.
53 sanzioni, pari a circa l’1% dei provvedimenti sanzionatori comminati dall’Istituto alle
compagnie del mercato assicurativo; per Reale Mutua l’importo relativo a tali sanzioni è
stato pari a circa 453.000 euro.

Sanzioni ambientali
Non risultano comminate a Reale Mutua multe significative o sanzioni non monetarie per il
mancato rispetto di leggi in materia ambientale.

Contenzioso in corso
Per quanto concerne il contenzioso in corso in materia assicurativa, relativo al
ramo R.C. Auto, al 31/12/2011 risultavano pendenti n. 5.565 cause, pari all’8,9% dei
sinistri riservati, con un aumento dello 0,8% rispetto al 2010. Le cause definite su
sentenza nel 2011 sono state n. 668, di cui n. 328 chiuse a favore della Società.
Le citazioni pervenute sono aumentate del 3,3%, passando da n. 9.201 a n. 9.507, in
prevalenza riferite a contenziosi avanti ai Giudici di Pace.
La Società ha in corso contenziosi in materia fiscale, conseguenti ad accertamenti sui
periodi d’imposta 2003 - 2006 in materia di imposte indirette, relativamente all’IVA su
commissioni di delega nei rapporti di coassicurazione e sulle operazioni infragruppo,
e di imposte dirette, relativamente alla contabilizzazione delle rivalse agenziali e
della riserva sinistri.
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Il Gruppo Reale Mutua
Reale Mutua è a capo di un Gruppo operante in Italia e in Spagna, ai sensi del 1° comma
dell’art. 2359 del Codice Civile.
In ambito assicurativo sviluppa soluzioni e servizi innovativi in tema di sicurezza e
protezione dai rischi, di tutela sanitaria e assistenza, di garanzia previdenziale e
risparmio. Accanto alla propria caratterizzante attività assicurativa, il Gruppo opera
anche nel settore immobiliare, bancario e dei servizi.
I rapporti tra Reale Mutua e le altre Società del Gruppo sono disciplinate dal Regolamento
di Gruppo, documento che costituisce il principale riferimento di governance cui tutte
le società devono uniformare le loro azioni al fine di sviluppare una strategia comune di
crescita selettiva e responsabile, garanzia per la conservazione della propria solidità
patrimoniale, elemento caratterizzante il Gruppo stesso.
La centralità del Socio/assicurato/cliente rappresenta la mission del Gruppo Reale Mutua,
ossia ciò che guida le politiche, le scelte, le azioni e che è alla base della cultura
d’impresa e dei comportamenti aziendali.
Tutte le Società, condividendo i medesimi valori della Capogruppo Reale Mutua, garantiscono
rispetto e attenzione per i loro portatori di interesse.

La struttura del Gruppo Reale Mutua
IMMOBILIARI E SERVIZI

ASSICURATIVE

BANCARIE

REALE IMMOBILI S.p.A.

IGAR S.A. (SPAGNA)

ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A.

REALE SEGUROS
GENERALES S.A.(SPAGNA)

BANCA REALE S.p.A.

Reale Mutua

Reale Mutua

Reale Mutua

Reale Mutua

Reale Mutua

85,92%

95%

100%

Italiana Ass. 14,08%

Reale Seguros

BLUE ASSISTANCE S.p.A.

SYNKRONOS S.r.l.

REALE VIDA Y PENSIONES
S.A. (SPAGNA)

CAI SEGUROS
GENERALES S.A.(SPAGNA)

Reale Mutua

Reale Mutua

Reale Mutua

Reale Seguros

100%

5%

95%

19,90%

Italiana Ass.

Reale Seguros

5%

5%

Italiana Ass.

95%
5%

50%

95%

UNNIM PROTECCIÒ S.A.
(SPAGNA)
Reale Seguros

50%

CREDEM ASSICURAZIONI S.p.A. SARA ASSICURAZIONI S.p.A.
Reale Mutua

50%

Reale Mutua

31,43%

Gruppo Reale Mutua
Collegate
Altre partecipazioni

C.B.A. VITA S.p.A.
Reale Mutua

4,43%

(Situazione al 31 dicembre 2011)
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Le principali Società del Gruppo, operanti nel settore assicurativo, bancario e dei servizi
sono le seguenti:

Risalgono al 1889 le origini di Italiana Assicurazioni S.p.A., quando un gruppo di industriali
tessili fondò a Milano una cooperativa per tutelarsi dai danni causati dagli incendi.
Dal 1966 fa parte del Gruppo Reale Mutua e, oggi, a seguito dell’unione di diverse società
è una realtà che occupa una posizione di rilievo nel panorama delle compagnie di medie
dimensioni, in grado di offrire alla propria clientela un servizio accurato, costante e
puntuale.
Creatività e flessibilità sono alcune delle caratteristiche fondamentali di Italiana
Assicurazioni; con più di 500 dipendenti, una rete di oltre 430 agenzie, distribuite
capillarmente su tutto il territorio nazionale, 2.300 tra agenti e collaboratori, la società
è in grado di seguire e supportare oltre 900.000 assicurati in modo accurato e continuativo.
Sito Internet: www.italiana.it

Rem è una divisione di Italiana Assicurazioni che, avvalendosi dell’esperienza maturata dal
Gruppo Reale Mutua, propone servizi e prodotti assicurativi standardizzati tramite nuovi
canali di vendita, praticabili con modalità di distribuzione innovative.
Offre servizi a banche, a finanziarie, alla grande distribuzione organizzata e a concessionari,
raggiungendo nuove fasce di clienti con esigenze assicurative poco sofisticate, adeguatamente
soddisfabili con prodotti semplici.
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Da diversi anni Reale Mutua è presente in Spagna con l’attuale Reale Seguros Generales S.A.,
compagnia danni che, nel tempo, ha sviluppato la sua attività sul mercato spagnolo.
La centralità dell’assicurato, in linea con la missione del Gruppo, è un valore importante
anche per Reale Seguros; da questa visione nasce un’offerta di valore, segmentata per
tipologie di clienti, in grado di soddisfare in modo mirato le diverse aspettative e
necessità, grazie a un ventaglio di prodotti e servizi dedicati sia ai privati sia alla
piccola e media impresa.
Nel 2010, con Reale Mutua, la Compagnia ha costituito Reale Vida y Pensiones S.A., compagnia
spagnola attiva nei rami Vita, al fine di estendere le attività del Gruppo in Spagna in
tale settore. Reale Seguros garantisce la massima vicinanza agli oltre 1.500.000 assicurati
attraverso i suoi 945 dipendenti e le oltre 334 agenzie e broker.
Contribuisce, attraverso la sua Fondazione, alla promozione e alla diffusione di attività
sociali e di salvaguardia dell’ambiente, attraverso donazioni e supporto operativo a
progetti sul territorio.
Sito Internet: www.reale.es

Banca Reale S.p.A. nasce nel 2000 come banca captive per offrire un canale e un servizio
unico e privilegiato ai Soci/assicurati di Reale Mutua e oggi, attraverso le nuove filiali
sul territorio, è aperta alle esigenze di qualsiasi cliente.
Banca Reale considera con grande attenzione tutte le possibili necessità dei clienti
identificandole in aree specifiche: gestione liquidità, investimenti, finanziamenti. Attraverso
una struttura evoluta che utilizza le nuove tecnologie, infatti, offre differenti possibilità
per accedere ai conti correnti, agli investimenti e ai finanziamenti, per mezzo del sito web
e del call center, degli sportelli bancari sul territorio, e degli “Spazi Banca” allestiti
presso le numerose agenzie di Reale Mutua e del Gruppo.
Il personale dipendente, al 31 dicembre 2011, era pari a 93 unità.
Sito Internet: www.bancareale.it
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Blue Assistance S.p.A. è stata fondata nel 1993 dall’esigenza delle Compagnie del Gruppo
di fornire valore aggiunto ai propri assicurati per mezzo di una società di servizi
specializzata nella progettazione, realizzazione e offerta di assistenza per la persona, la
famiglia e i beni.
Attraverso la disponibilità costante di una rete di professionisti selezionati e strutture
convenzionate e di una centrale operativa attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno,
gestisce attività tecnico-liquidative, di assistenza e di customer care, offrendo soluzioni
su misura anche per le compagnie di assicurazioni e le aziende.
Per il secondo anno consecutivo la Società ha ottenuto il riconoscimento “è-quality azienda
che investe sulle donne”, per le sue politiche di organizzazione interna del lavoro, a
favore del personale femminile. Al 31 dicembre 2011 la forza lavoro era costituita da 112
dipendenti, di cui 64 donne.
Alla base della sua mission aziendale ci sono i valori della centralità del cliente,
dell’affidabilità e dell’innovazione e il perseguimento costante del valore della qualità,
così come attestato dal rinnovo della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, ottenuta
nel 2006.
Sito Internet: www.blueassistance.it

Reale Immobili S.p.A. nasce nel dicembre 2002 e gestisce oggi, oltre ai propri, gli immobili
di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni. Grazie al suo prestigioso patrimonio e alla
sua professionalità, vanta un portafoglio che conta oltre 350 immobili, pari a più di 500
mila mq, con un valore di mercato di oltre 1,3 miliardi di euro, localizzati soprattutto a
Torino, Milano e Roma.
A tutte le Società del Gruppo fornisce servizi di assistenza tecnica e di settore grazie a
professionisti altamente qualificati ed esperti in gestione immobiliare. La sede principale
è a Torino con una filiale a Milano.
Reale Immobili sviluppa la propria attività gestendo il valore del proprio patrimonio
immobiliare, ottimizzandone la redditività; assolve tutte le procedure amministrative e
fiscali, assicura manutenzioni ordinarie e straordinarie a garanzia dell’efficienza degli
immobili e gestisce progetti speciali, ovvero grandi interventi di riqualificazione e
valorizzazione attraverso nuove edificazioni o variazioni d’uso secondo standard di sicura
funzionalità e alto livello estetico.
Al 31 dicembre 2011 l’organico era composto da 53 dipendenti.
Sito Internet: www.realeimmobili.it
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***
Da un punto di vista strategico-organizzativo, si segnalano le azioni più significative
avvenute nel 2011, in ambito di Gruppo:
-

nel mercato assicurativo spagnolo, Reale Seguros Generales S.A. ha perfezionato l’atto
di acquisto da Banca Unnim del 50% delle azioni della compagnia Danni Caixa Sabadell
Companya d’Assegurances Generales S.A.;

-

nel giugno 2011, Reale Mutua ha rilevato dalla controllata Italiana Assicurazioni
S.p.A. una quota del capitale sociale, pari al 13,32%, della compagnia spagnola Reale
Seguros Generales S.A.;

-

con effetto 30 giugno 2011, è stato stipulato l’atto di conferimento da parte di Italiana
Assicurazioni S.p.A. del proprio ramo d’azienda immobiliare a Reale Immobili S.p.A.;

-

nel luglio 2011, Reale Mutua ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione
detenuta in V.R.G. Domus S.r.l., pari al 30% del capitale sociale, a favore di Vittoria
Immobiliare S.p.A.;

-

Banca Reale S.p.A. ha proseguito nel suo processo di sviluppo territoriale, avviato
alla fine del 2009, con la piena operatività della filiale di Milano e l’autorizzazione
da parte degli organi di vigilanza per l’apertura, nel corso del 2012, di altre due
filiali, una a Parma e una a Legnano.

Per ulteriori approfondimenti sul Gruppo Reale Mutua, si rinvia al Bilancio
Consolidato 2011, pubblicato sul sito Internet.
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2. Gli Stakeholder
Per Reale Mutua, la prima responsabilità nei
confronti dei suoi portatori di interesse
(stakeholder) è assicurare la continuità della
Società e, di conseguenza, raggiungere risultati
sostenibili che le permettano di soddisfare le
necessità dei propri Soci/assicurati, creare
ricchezza e lavoro per il territorio e la
collettività e contribuire allo sviluppo dei
suoi dipendenti.

Gli stakeholder sono tutti quegli
individui o gruppi di individui
che influenzano o sono influenzati
da Reale Mutua, dalle sue attività,
dai suoi prodotti o servizi e dai
relativi risultati di performance.

Reale Mutua considera la propria attività strettamente interconnessa con il contesto
circostante; per questo motivo non può prescindere da tutti i soggetti con i quali, a vario
titolo, si relaziona.
Nel 2011, nella cornice di un più generale progetto di diffusione e sistematizzazione
della Responsabilità Sociale in tutto il Gruppo Reale Mutua, è stata condotta un’attività
specifica di mappatura degli stakeholder e determinazione delle tematiche rilevanti.
La Compagnia ha pertanto definito una sua prassi metodologica adattando alla propria realtà
i documenti della serie AA1000* (nello specifico, si è ispirata all’”AA1000 Stakeholder
Engagement Standard Exposure” e a “Il Manuale dello Stakeholder Engagement, Vol.2”,
redatti nel 2005 da AccountAbility **, Istituto internazionale di ricerca sui temi della
sostenibilità), definendo e strutturando una procedura interna.

*
**
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Gli Stakeholder di Reale Mutua sono stati rilevati secondo la seguente matrice:

I.

per responsabilità: soggetti verso i quali si hanno, o in futuro si potrebbero avere,
responsabilità legali, finanziarie e operative formalizzate in regolamentazioni,
contratti, politiche aziendali o codici di condotta;

II.

per influenza: soggetti che sono, o in futuro potrebbero essere, in grado di influenzare
la capacità di Reale Mutua di raggiungere gli obiettivi – se le loro azioni sono o
potrebbero essere in grado di guidare o impedire la performance. Possono includere
sia coloro che hanno un’influenza informale sia coloro che hanno un formale potere
decisionale;

III. per prossimità/vicinanza: soggetti con cui Reale Mutua interagisce maggiormente,
inclusi gli stakeholder interni, quelli con cui instaurare relazioni durevoli, coloro
da cui la Società dipende per l’operatività quotidiana e coloro che vivono sul
territorio;

IV.

per dipendenza: soggetti che maggiormente dipendono da Reale Mutua, per esempio i
dipendenti e le loro famiglie, i fornitori per i quali Reale Mutua rappresenta un
cliente principale;

V.

per rappresentanza: soggetti a cui per ragioni di legge o di cultura è affidato
il compito di rappresentare altri individui; ad esempio Rappresentanze Sindacali,
Consiglieri, Rappresentanti di Associazioni, ecc...

41

2. GLI STAKEHOLDER

La mappa degli Stakeholder
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Il risultato dell’analisi ha portato alla rilevazione delle seguenti categorie di Stakeholder,
rappresentate dalla sottostante mappa:
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La mappatura degli Stakeholder evidenzia la centralità del Socio/assicurato, seguito da un
secondo gruppo di interlocutori ritenuti più rilevanti (Dipendenti, Fornitori, Fiduciari,
Agenti e Broker)
e un terzo con
interessi
di
tipo
più
diffuso
(Organismi di
Vigilanza di settore, Pubblica Amministrazione, Sindacati, Università, Istituti di ricerca
e Associazioni di categoria, Comunità Locale e Organizzazioni non Governative, Media).
Nell’identificazione degli stakeholder, i singoli soggetti sono stati raggruppati in categorie
o sottogruppi che condividono prospettive similari.
Rispetto alla mappa degli stakeholder pubblicata nelle precedenti edizioni del Bilancio
Sociale, l’attuale presenta alcuni cambiamenti nella composizione (quali, per esempio, la
presenza dei Sindacati e l’assenza dell’Ambiente).
Nel caso specifico dell’Ambiente, si segnala che, coerentemente con la strategia aziendale
e le politiche ambientali avviate dalla Società nel 2011, è stato ritenuto opportuno
sviluppare un approccio integrato e trasversale della responsabilità ambientale a tutte le
funzioni e attività aziendali.
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Definizione degli argomenti del report
Per identificare le tematiche ritenute rilevanti, Reale Mutua ha effettuato un’analisi
secondo le linee guida del “Test di rilevanza in 5 parti” di AccountAbility, adattato alla
realtà e al business di Reale Mutua.
Le tematiche sono state considerate rilevanti in quanto identificate come tali da uno o più
dei seguenti test:

-

tematiche che determinano impatti economico-finanziari a breve termine;

-

tematiche contenute all’interno dei piani strategici o oggetto di impegni
verso gli stakeholder chiave;

-

tematiche che competitor e/o associazioni di settore considerano
all’interno della loro sfera di rilevanza;

-

tematiche che gli stakeholder ritengono impattanti sulla reputazione dell’impresa;

-

tematiche normate da leggi, regolamenti, standard, norme sociali
o istituzionali (attuali o probabili future).

***
La struttura concettuale di questo Bilancio di Sostenibilità presenta una suddivisione a
capitoli che vede proprio al centro i principali stakeholder, protagonisti delle attività
realizzate da Reale Mutua, in un’ottica di sempre maggiore trasparenza e accountability.
Gli argomenti trattati successivamente hanno lo scopo di rendicontare e fornire un
approfondimento delle attività e delle iniziative messe in atto da Reale Mutua in relazione
alle performance economiche, sociali ed ambientali della propria attività considerate
significative per gli stakeholder.
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3. Relazione economica
Contesto economico di riferimento
Il 2011 è stato caratterizzato da una fase di profonda crisi dell’economia mondiale,
determinata principalmente dall’affievolirsi della crescita della produzione degli Stati
Uniti, dalla forte contrazione del Giappone e dalle agitazioni degli Stati del Medio Oriente
e del Nord Africa.
In particolar modo, nella seconda parte
dell’anno, sono bruscamente peggiorate
le prospettive di crescita dell’economia
globale frenata non solo da fattori
temporanei, quali il rialzo dei prezzi
dell’energia, ma anche dalla perdurante
debolezza dell’occupazione e dalla diffusa
incertezza circa la risoluzione delle
problematiche di natura finanziaria.
In tale contesto, anche l’Europa ha
mostrato uno sviluppo lento e fortemente
disomogeneo tra i vari Paesi; l’Italia
e la Spagna, Paesi dove il Gruppo
Reale Mutua opera, hanno risentito in
misura particolarmente accentuata del
rallentamento dell’economia e delle
turbolenze sui mercati finanziari.
L’Italia, infatti, è stata investita dalla crisi con particolare intensità, per effetto
dell’elevato livello del debito pubblico, della forte dipendenza dell’attività economica
dal commercio internazionale e delle deboli prospettive di sviluppo nel medio termine. Il
P.I.L. (Prodotto Interno Lordo) è stato più contenuto rispetto alla media dell’Area Euro,
attestandosi allo 0,4%, contro l’1,5% registrato nel 2010, mentre in Spagna la crescita del
P.I.L. si è attestata allo 0,3%.
L’inflazione ha mostrato un andamento crescente nel corso dell’anno, determinato soprattutto
dall’incremento dei prezzi dei beni alimentari e di alcune componenti dei servizi, nonché
il rialzo delle imposte indirette. L’aumento dell’indice dei prezzi al consumo è proseguito
per tutto il 2011 e ha portato l’indice al 3,3% nel mese di dicembre; nel totale del 2011,
l’incremento si attesta al 2,8%.
Quanto all’andamento del mercato del lavoro, secondo l’ISTAT, a dicembre il tasso di
disoccupazione ha sfiorato la soglia del 9%, contro l’8,1% di inizio anno; le più colpite
sono state le fasce dei giovani, che hanno fatto registrare un indice superiore al 30%, i
livelli più elevati dal gennaio 2004.
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In questo quadro di riferimento, il mercato assicurativo italiano, come negli anni precedenti,
ha visto andamenti contrastanti tra i diversi rami. Per quanto riguarda la componente
Danni, secondo i dati3 relativi al quarto trimestre 2011, è stato registrato un incremento
dell’1,4%, mentre la componente Vita ha segnato un forte decremento della raccolta premi
(-18% rispetto al 2010), condizionata dall’andamento dei mercati dell’eurozona.

Attività economica e andamento della
gestione del Gruppo Reale Mutua
Il Bilancio Consolidato 2011 del Gruppo Reale Mutua ha fatto registrare un risultato pari
a 8,1 milioni di euro, rispetto ai 3,2 milioni di euro del 2010, grazie soprattutto al
miglioramento della gestione tecnica e alla crescita della raccolta premi.

Di seguito sono illustrati alcuni dei dati più salienti riferiti all’esercizio
2011, per il Gruppo Reale Mutua, che fanno riferimento alla Relazione del
Bilancio Consolidato 2011, disponibile sul sito internet della Compagnia.

GRUPPO REALE MUTUA - RISULTATO CONSOLIDATO
(dati in milioni di euro)
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Fonte: Bilancio Consolidato

3

Come da circolare ISVAP “Premi lordi contabilizzati a tutto il quarto trimestre 2011
dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze per l’Italia delle
Imprese di assicurazione estere”, pubblicata il 20 aprile 2012.
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GRUPPO REALE MUTUA - COMBINED RATIO
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Fonte: Bilancio Consolidato
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I 3.499 milioni di euro di raccolta premi del 2011, nei due mercati dove il Gruppo opera
(Italia e Spagna), sono così distribuiti:
2009

2010

2011

Italia

77,2%

77,0%

76,9%

Spagna

22,8%

23,0%

23,1%

Si conferma anche per il 2011 l’aumento del peso della produzione proveniente dal mercato
assicurativo spagnolo, derivante dallo sviluppo del comparto Vita dopo la costituzione,
nel corso del 2010, della Reale Vida y Pensiones S.A. e dall’acquisizione di importanti
partecipazioni locali.

Posizionamento del Gruppo Reale Mutua
Nel mercato assicurativo italiano, analizzando la raccolta premi del lavoro diretto,
nell’esercizio 2011, il Gruppo Reale Mutua si colloca4:
-

al 5° posto per la raccolta premi Danni;

-

al 17° posto per la raccolta premi Vita;

-

al 12° posto per la raccolta premi complessiva.

Attività economica e andamento
della gestione di Reale Mutua
Nel 2011 Reale Mutua ha risentito in maniera significativa dei negativi impatti degli
andamenti dei mercati finanziari; in particolare, si evidenza che le quotazioni dei titoli
di Stato italiani, la cui presenza è consistente nei portafogli della Società, alla data del
31/12/2011, hanno registrato un picco particolarmente negativo, in relazione allo spread
rispetto ai titoli di stato tedeschi.

I dati e le argomentazioni di seguito esposte fanno riferimento alla
Relazione del Bilancio Civilistico 2011, disponibile sul sito Internet
della Compagnia.

4

Le informazioni in merito alla graduatoria dei Gruppi sono tratte dal documento ANIA
“Premi del lavoro diretto italiano 2011 – elaborazione per Gruppo di imprese principio
“controllo unico soggetto.”
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Ciò ha comportato la contabilizzazione di rettifiche di valore delle obbligazioni, di segno
negativo, pari a 116 milioni di euro nel comparto Vita e a quasi 34 milioni di euro in
quello Danni. A esse si aggiungono rettifiche di valore sulla componente azionaria per quasi
30 milioni (1,3 nel comparto Vita e 28,5 nel comparto Danni).
Tale situazione è derivata dall’applicazione dei criteri contabili utilizzati per il
bilancio individuale, che hanno previsto un’esposizione delle attività finanziarie, anche
per perdite non durevoli, al valore di mercato puntuale alla data dell’ultimo giorno di
quotazione dell’esercizio, se inferiore al valore di acquisto.
Reale Mutua, anche per il 2011, non si è avvalsa dei regimi facoltativi, concessi dalla
normativa in relazione alle turbolenze dei mercati, per la valutazione, alle quotazioni
riportate nell’ultimo bilancio approvato, degli elementi dell’attivo non destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa.
A causa di queste considerazioni, l’esercizio 2011 ha chiuso con una perdita di 86 milioni
di euro, determinata da un risultato negativo di quasi 82 milioni di euro per la sezione
Vita e di 4 milioni per la sezione Danni. Tuttavia, tali posizioni, in conseguenza
del miglioramento dei mercati finanziari post chiusura dell’esercizio 2011, presentano un
significativo recupero di valore.
La situazione patrimoniale di Reale Mutua continua a evidenziare, come in passato, una
solidità tra le più elevate del mercato, con un indice di solvibilità che si attesta al
426%.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - RISULTATO DI ESERCIZIO 2011
(dati in milioni di euro)
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Fonte: Bilancio Civilistico
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A differenza dell’andamento registrato dal mercato assicurativo italiano che presentava,
al quarto trimestre 2011, un decremento del 12,5%, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, Reale Mutua ha conseguito un buon risultato con una raccolta dei premi del
lavoro diretto italiano pari a 1.868 milioni di euro (+4,1% rispetto al 2010); tale valore
è derivato per 1.372 milioni di euro dai rami Danni (+6,5%) e poco più di 496 milioni di
euro dai rami Vita (-2,0%).

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - RACCOLTA PREMI CONTABILIZZATI LAVORO DIRETTO
(dati in milioni di euro)
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Fonte: Bilancio Civilistico

Nelle tabelle successive è proposta una breve sintesi dei dati più significativi di Reale
Mutua e la scomposizione dei premi complessivi contabilizzati per i rami Vita e Danni.

TABELLA 1: PREMI CONTABILIZZATI LAVORO DIRETTO

Premi contabilizzati lavoro diretto
Variazione premi contabilizzati
Patrimonio Netto
Variazione Patrimonio Netto

2009

2010

2011

1.731.504

1.794.106

1.868.434

4,5%

3,6%

4,1%

1.528.445

1.531.580

1.445.691

2,9%

0,2%

-5,6%

Fonte: Bilancio Civilistico
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TABELLA 2: PREMI CONTABILIZZATI LAVORO DIRETTO PER RAMO
RAMI

2009

2010

2011

VAR.% 11/10

1.731.504

1.794.106

1.868.434

4,1%

TOTALE VITA

521.394

506.456

496.510

-2,0%

Vita I - vita umana

399.009

354.254

365.055

3,0%

Vita III - fondi di investimento

45.122

60.677

40.766

-32,8%

0

15

13

-16,0%

Vita V - capitalizzazione

62.074

73.513

70.953

-3,5%

Vita VI - fondi pensione

15.189

17.997

19.723

9,6%

1.210.110

1.287.650

1.371.924

6,5%

548.886

587.546

641.298

9,1%

Corpi di veicoli terrestri

103.908

99.263

105.944

6,7%

R.C. autoveicoli terrestri

443.730

486.998

534.011

9,7%

1.248

1.285

1.344

4,6%

661.224

700.104

730.626

4,4%

Infortuni

90.500

90.793

91.594

0,9%

Malattie

65.881

76.444

82.790

8,3%

Merci trasportate

4.709

3.875

3.827

-1,2%

Incendio ed elementi naturali

121.256

132.065

142.851

8,2%

Altri danni ai beni

173.882

179.607

182.719

1,7%

R.C. generale

159.477

166.568

171.511

3,0%

23.432

26.340

28.793

9,3%

22.087

24.412

26.540

8,7%

TOTALE GENERALE

Vita IV - malattia

TOTALE DANNI
Totale raccolta AUTO
di cui:

R.C. veicoli marittimi
Totale raccolta NON AUTO
di cui:

Cauzioni
*

Altri Rami Danni ( )
Fonte: Bilancio Civilistico

(*)
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Altri Rami Danni comprendono: Corpi Veicoli Ferroviari, Corpi Veicoli Aerei, Corpi Veicoli Marittimi,
R.C. Aeromobili, Credito, Perdite Pecuniarie, Tutela Giudiziaria, Assistenza.
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REALE MUTUA ASSICURAZIONI - COMPOSIZIONE PREMI CONTABILIZZATI LAVORO DI NETTO - ANNO 2011

COMPOSIZIONE % RAMI VITA

Vita Umana 73,5%

Fondi pensione 4,0%
Capitalizzazione
14,3%
Fondi
di investimento
8,2%
Malattia 0%

COMPOSIZIONE % RAMI DANNI

R.C. autoveicoli
terrestri 38,9%

Altri danni ai
beni 13,3%
Incendio ed
elementi naturali
10,3%

R.C. veicoli
marittimi 0,1%
R.C. generale 12,5%
Cauzioni 2,1%
Altri rami danni 2,0%

Merci
trasportate 0,3%
Corpi di veicoli
terrestri 7,7%
Malattie 6,0%
Infortuni 6,7%

Il 2011 ha fatto registrare risultati in miglioramento per quanto concerne l’andamento
della gestione tecnica, in particolare per la sezione Danni.
I sinistri pagati dei rami Danni ammontavano a 926 milioni di euro ed erano in leggero
incremento rispetto al 2010 (1,9%).
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2009

2010

2011

954.549

908.527

925.919

1,3%

-4,8%

1,9%

Combined Ratio

106,2%

101,4%

98,5%

di cui: Loss Ratio

78,3%

74,5%

72,3%

di cui: Expenses Ratio

27,9%

26,9%

26,2%

Sinistri pagati
Variazione dei sinistri pagati

Fonte: Bilancio Civilistico

Il Combined Ratio, cioè l’indicatore che misura quanta parte dei premi è utilizzata
per coprire il costo dei sinistri e le spese di gestione, ha proseguito il percorso di
miglioramento avviato negli esercizi precedenti, passando dal 106,2% del 2009, al 101,4%
del 2010, al 98,5% del 2011.
Il Combined Ratio è un indicatore che è la somma di due indici:
Loss Ratio che misura l’incidenza dell’onere relativo ai sinistri di competenza sui
premi di competenza generati dalla Società;
-

Expenses Ratio che misura l’incidenza delle spese di gestione sostenute nel corso
dell’esercizio sui premi contabilizzati.

Il netto miglioramento che si evidenza nel Combined Ratio negli ultimi tre anni (riduzione
di 2,9 punti percentuali rispetto al dato del 2010) è frutto di una serie di azioni
intraprese dalla Società. Tra le principali attività avviate si ricordano:
-

un piano di redditività delineato dalla Società, mirato a un’attenta politica di
risanamento del portafoglio attuata in sede assuntiva;

-

gli investimenti per sviluppo del canale agenziale;

-

un attento controllo dei costi di gestione che ha portato a una loro riduzione costante
nel corso degli ultimi esercizi.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - COMBINED RATIO

110%
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Determinazione e distribuzione
del valore aggiunto
Il valore aggiunto di un’attività produttiva misura
l’incremento di valore che si verifica nell’ambito
della creazione e distribuzione di beni e servizi,
grazie all’impiego dei fattori capitale e lavoro.
Esso favorisce e aumenta il livello di benessere
percepito dagli utenti e dai soggetti esterni con
i quali l’impresa interagisce.
Per l’attività assicurativa tale grandezza 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 a essa.
L’analisi qui presentata utilizza grandezze di natura economicofinanziaria: ai ricavi complessivi d’esercizio sono sottratti l’ammontare delle prestazioni
erogate e i costi per l’acquisizione dei beni e servizi esterni. Tale differenza misura il
valore che l’attività economica di Reale Mutua ha generato.
Nel 2011 la Società ha conseguito un valore aggiunto globale pari a 408 milioni di euro con
una variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 105 milioni di euro,
pari al 20,5%.
Tale variazione è derivata dai seguenti fattori:
-

in negativo hanno inciso la diminuzione dei proventi finanziari per circa 125 milioni
di euro, a seguito delle minusvalenze da valutazione registrate alla chiusura
dell’esercizio, l’aumento delle quote di ammortamento dei costi pluriennali relativi
all’acquisto di strumenti informatici per circa 3 milioni di euro e il peggioramento
del saldo delle partite non tecniche e straordinarie per circa 19 milioni di euro;

-

in positivo si evidenzia la crescita dei premi acquisiti per circa 87 milioni di euro.
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(in migliaia di euro)

RAMI

2009

2010

2011

VAR.% 11/10

1.663.734

1.687.092

1.773.911

5,1%

246.267

144.108

19.437

-86,5%

TOTALE RICAVI

1.910.001

1.831.200

1.793.348

-2,1%

Indennizzi pagati e riserve

1.377.352

1.378.412

1.423.220

3,3%

Altri costi di funzionamento
e ammortamenti

11.668

16.913

19.943

17,9%

1.389.020

1.395.325

1.443.163

3,4%

VALORE AGGIUNTO
GESTIONE ASSICURATIVA

520.981

435.875

350.185

-19,7%

Saldo altri proventi e altri oneri

59.681

73.457

55.724

-24,1%

192

3.635

2.058

-43,4%

TOTALE

59.873

77.092

57.782

-25,0%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

580.854

512.967

407.967

-20,5%

Premi acquisiti netti
Proventi patrimoniali finanziari
netti

TOTALE COSTI

Saldo componenti straordinarie

Fonte: Bilancio Civilistico

Dalla tabella sopra riportata si evince che Reale Mutua, nello svolgimento dell’attività
assicurativa, acquisisce risorse economico-finanziarie dal territorio di riferimento sotto
forma di raccolta premi e di proventi finanziari derivanti da investimenti.
Attraverso la sua attività istituzionale, la Società offre un servizio di tutela dai rischi
oggetto dei differenti contratti assicurativi.
La principale voce di costo è costituita dall’ammontare degli indennizzi pagati e delle
riserve a copertura dei sinistri.
Il primo risultato (valore aggiunto della gestione assicurativa) della tabella rappresenta
la ricchezza generata dall’attività caratteristica dell’impresa; esso si ottiene sottraendo
ai ricavi l’ammontare dei sinistri e dei costi di ammortamento e funzionamento direttamente
legati alla gestione assicurativa.
Il valore aggiunto globale netto indica la ricchezza complessivamente prodotta dall’impresa
nell’esercizio di riferimento; tale valore si ottiene sommando al valore aggiunto della
gestione assicurativa le componenti positive e negative di natura non tecnica e straordinaria.
Il valore aggiunto globale netto non è una pura quantità economica, ma ciò che emerge
dall’organizzazione del sistema impresa; nella tabella successiva si riporta la sua
distribuzione tra le principali categorie di stakeholder.
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
(in migliaia di euro)

2009

2010

2011

Soci/assicurati

8.267

4.049

5.184

Dipendenti

99.733

101.439

100.931

14.688

-15.044

-47.461

738

831

777

Agenti e altri intermediari

251.094

260.957

274.977

Collaboratori esterni

161.699

156.375

158.026

Sistema Impresa

42.786

3.135

-85.889

Collettività

1.849

1.230

1.422

580.854

512.967

407.967

Stato
- amministrazione centrale
- amministrazione locale

TOTALE
Fonte: Bilancio Civilistico

Nota: a causa della particolare natura di mutua, la Compagnia non presenta la voce “Azionisti”.

Si evidenziano, quindi, le seguenti considerazioni, riferite al 2011:
-

la quota destinata ai Soci/assicurati ammontava a circa 5 milioni di euro; pur in
una fase particolarmente delicata per il mercato assicurativo, e in un esercizio
caratterizzato da difficoltà che hanno gravato sul risultato, i benefici di mutualità, in
crescita rispetto al 2010, rappresentano in questo momento un elemento di distinzione
che qualifica in modo incisivo l’attenzione che Reale Mutua rivolge ai propri Soci/
assicurati;

-

la quota percepita dai dipendenti, sotto forma di salari e stipendi, oneri sociali,
trattamento di fine rapporto, ecc, risultava essere in linea con lo stesso dato
dell’esercizio precedente;

-

la quota destinata allo Stato, sotto forma di imposte dirette e indirette, riportava un
saldo negativo pari a 47 milioni di euro, dovuto principalmente al trasferimento della
perdita fiscale dell’anno al consolidato e all’iscrizione di nuove imposte anticipate;

-

la quota percepita dagli agenti e dagli altri intermediari, sotto forma di provvigioni
a remunerazione della loro attività, ammontava a 275 milioni di euro e testimoniava la
rilevanza che questo canale distributivo ha nell’attuazione degli obiettivi commerciali
della Società;

-

la voce collaboratori esterni comprendeva i costi direttamente attribuibili a
essi (periti, consulenti, fornitori) e risulta essere in linea con lo stesso dato
dell’esercizio precedente;

-

la quota destinata al Sistema Impresa riportava un saldo negativo pari a circa 86 milioni
di euro, corrispondente alla perdita dell’esercizio; tale risultato, come
già precedentemente illustrato, è stato influenzato dall’andamento negativo
della componente finanziaria;

-

la parte destinata alla Collettività, in crescita rispetto all’esercizio
precedente del 15,6%, era costituita da liberalità e sponsorizzazioni, che
rappresentano quanto elargito al contesto sociale di riferimento entro
cui la Società opera.
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4. Relazione Sociale
4.1 I dipendenti
- Relazioni sindacali, politiche retributive e benefit
- Pari opportunità e iniziative di work life balance
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Selezione e turnover
- Sviluppo e formazione
- Organizzazione
- Comunicazione interna
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4. RELAZIONE SOCIALE

4. Relazione sociale
4.1 I dipendenti
Il personale dipendente di Reale Mutua, al 31/12/2011, era pari a 1.242 unità, con un
incremento del 2,48% rispetto al 31 dicembre 2010.

Ripartizione dei dipendenti per tipologia contrattuale
2011
Tempo
indeterminato

%

Tempo
determinato

%

TOTALE

Uomini

675

100,0%

0

0,0%

675

Donne

564

99,5%

3

0,5%

567

TOTALE

1.239

99,8%

3

0,2%

1.242

2010
Tempo
indeterminato

%

Tempo
determinato

%

TOTALE

Uomini

669

100,0%

0

0,0%

669

Donne

540

99,4%

3

0,6%

543

TOTALE

1.209

99,8%

3

0,2%

1.212

La forza lavoro considerata è composta dal personale a libro paga (personale assunto con
contratto a tempo indeterminato e determinato) e dai lavoratori somministrati (personale in
organico con contratto di lavoro di somministrazione).
A fronte di fabbisogni temporanei di risorse, dovuti a ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo, la Società ricorre all’utilizzo di contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato.
Al 31 dicembre 2011 i lavoratori somministrati erano 52, con una presenza femminile che si
attestava a 40 unità.
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Forza lavoro
LIBRO PAGA

SOMMINISTRATI

2011

2010

2011

2010

Uomini

675

669

12

16

Donne

567

543

40

43

TOTALE

1.242

1.212

52
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PERCENTUALE DI RISORSE PER SESSO A LIBRO PAGA

Uomini 54,3%

Donne 45,7%

PERCENTUALE DI RISORSE PER SESSO SOMMINISTRATI

Uomini 23,1%

Donne 76,9%
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Numero di dipendenti per tipologia di contratto (Full time/Part time) e genere
Al 31 dicembre 2011 risultavano 113 contratti Part time5, pari al 9,1% del totale.

Part time 9,1%

Full time 90,9%

A scegliere tale forma contrattuale sono state prevalentemente donne (19%), contro lo 0,7%
degli uomini.
Il Contratto Integrativo Aziendale (CIA) prevede la possibilità di attuare, su richiesta
dell’interessato, rapporti di lavoro a tempo parziale, con diverse possibilità di
articolazione oraria, anche determinati dalla necessità di accudire figli di età inferiore
ai 15 anni.
Con questa motivazione, nel corso del 2011, avevano richiesto il passaggio da un contratto
a tempo pieno a uno a tempo parziale 7 dipendenti, mentre 5 dipendenti avevano chiesto di
proseguire con un contratto a tempo parziale.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO E SUDDIVISIONE PER GENERE

5
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Full time

%

Part time

%

TOTALE

Uomini

670

99,3%

5

0,7%

675

Donne

459

81,0%

108

19,0%

567

TOTALE

1.129

90,9%

113

9,1%

1.242

Il Contratto Integrativo Aziendale prevede tre forme di Part time secondo l’orario (20, 25 e 29 ore) e fissa
un limite, pari al 18% del totale.
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Ripartizione dei dipendenti per area geografica
Sotto il profilo geografico la maggior parte dei dipendenti (90,4%) ha svolto il proprio
lavoro nelle regioni settentrionali, area in cui è presente la sede della Società.

Nord
1.123

Centro
57

Spagna
2

Sud
46

Isole
14

RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
Nord

Centro

Sud

Estero
(Spagna)

Isole

TOTALE

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

Uomini

594

88,0%

38

5,6%

31

4,6%

10

1,5%

2

0,3%

675

Donne

529

93,3%

19

3,4%

15

2,6%

4

0,7%

0

0,0%

567

TOTALE

1.123

90,4%

57

4,6%

46

3,7%

14

1,1%

2

0,2%

1.242
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Ripartizione dei dipendenti in base alla categoria professionale
CATEGORIA PROFESSIONALE
Dirigenti

Funzionari

Impiegati

TOTALE

Uomini

29

201

445

675

Donne

5

38

524

567

TOTALE

34

239

969

1.242

CATEGORIA PROFESSIONALE

Dirigenti 2,7%

Funzionari 19,3%

Impiegati 78,0%

CATEGORIA PROFESSIONALE

DONNE

UOMINI
Dirigenti
4,3%

Dirigenti
0,9%
Funzionarie
6,7%

Impiegate
92,4%

64

Bilancio di Sostenibilità 2011

Funzionari
29,8%

Impiegati
65,9%

4. RELAZIONE SOCIALE

Ripartizione dei dipendenti per categoria professionale, per fasce
di età e per genere
CATEGORIA PROFESSIONALE - FASCIA D’ETÀ - GENERE
<30

30-50

>50

TOTALE

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Dirigenti

0

0

18

3

11

2

29

5

Funzionari

0

0

151

24

50

14

201

38

Impegati

15

39

355

367

75

118

445

524

TOTALE

15

39

524

394

136

134

675

567

Ripartizione dei dipendenti per categorie protette
A fine 2011 il numero di persone impiegate in Reale Mutua appartenenti alle categorie
protette erano 60, corrispondenti al 4,83% della forza lavoro totale, tutti impiegati.
CATEGORIA PROTETTE
Uomini

24

Donne

36

Totale

60
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Relazioni sindacali, politiche
retributive e benefit
Relazioni sindacali
Nell’ambito dei rapporti e delle attività di confronto con le organizzazioni sindacali,
quali organismi di rappresentanza dei lavoratori, la Società tiene conto del presupposto
che in un sistema complesso e articolato quale quello aziendale, anche il sistema delle
relazioni sindacali debba, pur nel rispetto dei ruoli, essere costruito su una forte
assunzione di responsabilità e su una reciproca dialettica costruttiva, salvaguardando i
comuni interessi.
In occasione di cambiamenti operativi significativi previsti dalla legislazione nazionale e
dall’art.156 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), Reale Mutua rispetta le
procedure di informazione e consultazione sindacale.
Nel caso in cui si verificasse un’eccedenza di personale l’azienda è tenuta ad attivare una
preventiva fase di confronto sindacale, ai sensi dell’art. 16 del CCNL.
Inoltre, il CIA prevede un’informazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali
anche in relazione ad altre variazioni organizzative che coinvolgano categorie di lavoratori
e, inoltre, una comunicazione di dati relativi al personale integrativa di quella prevista
dal CCNL.
In Reale Mutua non è mai stata attivata la procedura art. 16 CCNL e le procedure dell’art.
15 CCNL si sono sempre concluse con intese tra le parti.
In ambito degli accordi con i sindacati relativi alla salute e sicurezza, Reale Mutua
applica l’art. 3 del CIA “difesa della salute” che prevede, in particolare:
-

uno specifico incontro annuale con le RSA e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, nel quale la Società è tenuta a fornire informazioni sui processi e programmi
di miglioramento ambientale nonché sul numero e caratteristiche delle apparecchiature
video dell’azienda;

-

l’estensione del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o
infortunio di ulteriori 6 mesi rispetto a quanto previsto dal Contratto Nazionale di
settore;

-

l’integrazione delle prescrizioni della legge 81/2008 in materia di visite oculistiche
e audiometriche, favorendo il personale cui venissero diagnosticate inidoneità alla
mansione e le lavoratrici in gravidanza;

-

l’accordo stipulato con le RSA, che disciplina le modalità di elezione dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza. Essi restano in carica 4 anni e comunque fino alle
successive elezioni. In occasione dell’ultima elezione, avvenuta il 26 aprile 2010,
sono stati eletti 9 rappresentanti.

6
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L’art. 15 del CCNL prevede che, nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni
tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, che possano incidere sui livelli occupazionali
ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne
comportino la mobilità intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l’impresa informi le
Rappresentanze Sindacali Aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati
e, su richiesta delle RSA stesse, effettui un confronto sui possibili effetti in materia di occupazione,
condizioni e organizzazione del lavoro.
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Tra le iniziative che sono state condivise nel 2011 con le RSA, si segnalano:
-

mobilità sostenibile: Reale Mutua, anche in assenza del cofinanziamento regionale degli
anni precedenti, ha rimborsato il 40% della spesa sostenuta dai dipendenti con sede di
lavoro in Torino per l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo ai mezzi pubblici
di trasporto;

-

bike sharing: la Società, in via sperimentale, ha acquistato la tessera nominativa
di abbonamento annuale al “[TO]BIKE” (il servizio di bike sharing di Torino) per i
dipendenti con sede di lavoro in Torino che hanno aderito all’iniziativa;

-

corso formativo sulla Responsabilità Sociale di Impresa, finanziato dal Fondo Banche
Assicurazioni (FBA), che è stato rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo, con l’obiettivo
di diffondere i principi base e i contenuti fondamentali della RSI e di promuovere una
cultura trasversale;

-

corso “Le Pari Opportunità per il Gruppo Reale Mutua”, finanziato da FBA, volto alla
formazione in materia di pari opportunità.

I dettagli su mobilità sostenibile e bike sharing sono trattati nel
capitolo 5. Relazione ambientale/Gli aspetti ambientali/I trasporti.

Retribuzione e benefit
Reale Mutua applica i Contratti Collettivi Nazionali per i Dipendenti e i Dirigenti delle
Imprese di Assicurazione e i Contratti Integrativi Aziendali a tutti i 1.242 dipendenti a
libro paga, riconoscendo, senza differenze tra uomini e donne e tra le sedi operative, la
retribuzione prevista contrattualmente.
La Società offre a tutto il personale dipendente non dirigente operante sul territorio
nazionale, sia Full time sia Part time, alcuni benefit che sono, in gran parte, previsti dal
Contratto Integrativo Aziendale.
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I benefici si riferiscono in particolare a:
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-

erogazione di mutui a condizioni favorevoli per l’acquisto della prima casa di abitazione
e di prestiti agevolati per l’acquisto dell’auto da utilizzare per ragioni di servizio,
per ristrutturazione della casa di abitazione o per gravi necessità economiche;

-

condizioni agevolate sulla stipula di polizze;

-

copertura pensionistica complementare, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, cui
parte del versamento dei contributi è a carico di Reale Mutua, che consente di percepire
una pensione integrativa, beneficiando di un trattamento fiscale di favore sui contributi
versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite;

-

elevazione della percentuale di anticipo del TFR (dal 70% al 90%), ampliando inoltre
le motivazioni di richiesta;

-

integrazione dell’indennità di maternità, erogazione di una tantum in occasione della
nascita dei figli e premi di studio;

-

polizza sanitaria (per il dipendente e per i suoi familiari), che prevede un’indennità
e rimborsi di spesa per casi di malattia, per la diagnosi precoce e la prevenzione;

-

coperture assicurative in caso di infortunio, morte o invalidità permanente del
dipendente;

-

aumento di ulteriori 6 mesi, rispetto a quanto previsto dal CCNL, del periodo di
conservazione del posto di lavoro;

-

intervento di solidarietà, cui contribuiscono tutti i dipendenti, che garantisce un
sostegno economico a favore del personale che si trovi nel periodo di conservazione del
posto di lavoro senza diritto allo stipendio;

-

estensione a 20 giorni (anziché 15 come stabilito dal CCNL) del congedo matrimoniale;

-

elevazione delle percentuali di calcolo del premio di anzianità per i dipendenti che
abbiano compiuto i 25 e 35 anni di servizio (rispettivamente dall’8% al 9% dal 16% al
18%) e riconoscimento con una medaglia d’oro celebrativa;

-

CRAL aziendale, che oltre a promuovere iniziative nel campo della cultura, del turismo,
dello spettacolo e dello sport, organizza, nei periodi di chiusura delle scuole, un
servizio di assistenza e animazione per i bambini;

-

ristorante aziendale, situato nelle vicinanze della sede, che offre il servizio “take
away” e menu destinati a dipendenti con intolleranze alimentari o particolari esigenze
di dieta.
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Pari opportunità e iniziative di
work life balance
Nell’aprile
2011
è
stata
comunicata
ai
dipendenti la sottoscrizione della Carta per
le Pari Opportunità e Uguaglianza sul Lavoro,
avvenuta nel dicembre 2010, una dichiarazione
di intenti volontaria per la diffusione di una
cultura aziendale e di politiche delle risorse
umane libere da discriminazioni e pregiudizi,
capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro
diversità.
Reale Mutua ha contribuito alla diffusione dei
principi della parità di trattamento all’interno
dei luoghi di lavoro, coinvolgendo tutte le
risorse attraverso progetti concreti mirati alla
promozione di azioni e comportamenti rispettosi
del principio delle pari opportunità.

“Rapporti interpersonali
La Società non potrà in alcun modo
tollerare che sul posto di lavoro,
ad ogni livello, si pongano in atto
comportamenti, azioni, commenti
che possano creare un clima di
intimidazione
o
che
comunque
possano risultare offensivi.”
(Codice Etico di Reale Mutua)

Nel 2011, infatti, è stato avviato il progetto di formazione “Le Pari Opportunità per il
Gruppo Reale Mutua”, proposto da FBA dal Gruppo Reale Mutua, d’intesa con le organizzazioni
sindacali e finanziato dal Fondo stesso.
Il progetto, la cui conclusione è prevista nella primavera del 2012, si rivolge a circa 200
dipendenti del Gruppo offrendo 35 giornate formative.
Nel novembre 2011, tale esperienza è stata premiata con il riconoscimento “è quality Azienda che investe sulle donne”, iniziativa promossa dalle Consigliere di Parità Regionale
del Piemonte. L’esperienza di Reale Mutua è stata inserita nella pubblicazione della Regione
Piemonte “è-quality - viaggio nelle imprese dove parità è qualità” come “buona prassi”
aziendale.

Commissione Pari Opportunità
Nel 1994 è stata istituita in Reale Mutua la Commissione Pari Opportunità, organismo
paritetico costituito da membri designati dalle RSA e dalla Direzione Generale.
Tra le sue attività rientrano la promozione e il sostegno alla cultura della parità in
azienda, attraverso progetti di valorizzazione delle risorse in una logica coerente ai
valori aziendali e ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione organizzativa.
Dal 2010 è presente sull’intranet aziendale un’area dedicata alla Commissione Pari
Opportunità in cui vengono pubblicate la normativa e la rassegna stampa in materia, le
iniziative realizzate, i progetti in corso e il “kit mamma e papà”, con l’indicazione
dell’iter normativo e gestionale da percorrere in caso di maternità/paternità.
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Iniziative di work life balance
Il Contratto Integrativo Aziendale prevede, oltre a quanto stabilito dalla normativa
nazionale e dal CCNL, misure atte a favorire l’equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro
quali:
-

flessibilità degli orari in entrata, uscita e pausa pranzo;

-

possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da Full time a Part
time con diverse articolazioni orarie;

-

permessi e aspettative per rispondere a esigenze della vita personale e familiare
(quali, ad esempio, nascita figli, visite mediche e accertamenti diagnostici, permessi
per studio, ecc.);

-

banca ore.

Salute e sicurezza sul lavoro
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)
Reale Mutua considera la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro come parte integrante
della propria attività e come impegno strategico, rispetto alle finalità più generali della
Società.
A tale scopo, si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori, mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali ed economiche
al fine di gestire in maniera ottimale la sicurezza e la protezione della salute del suo
personale e di quanti operano presso le proprie strutture.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, Reale Mutua segue la normativa in materia di
sicurezza e salute del lavoro, effettuando la valutazione dei rischi in ottemperanza alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”
e adottando un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), conforme
ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007, che definisce una politica della sicurezza.
Il documento sulla Politica della Sicurezza è affisso nella sede centrale della Società, in
tutte le sedi periferiche ed è pubblicato sull’intranet aziendale e diffuso ai fornitori.
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Formazione in materia di salute e sicurezza
Nell’ambito dell’attività in campo di salute e sicurezza, è proseguita, anche per il 2011,
la formazione e la sensibilizzazione del personale di Reale Mutua e degli interlocutori
esterni che interagiscono con la Società.
Sull’intranet aziendale è stata predisposta una sezione dedicata contenente una presentazione
sul SGSSL e sulla norma BS OHSAS 18001:2007, sui piani di emergenza, oltre ad altri documenti
inerenti gli aspetti di salute e sicurezza.
Nel corso del 2011 è stata erogata formazione al personale in aula o attraverso applicativi
di e-learning, come previsto dal SGSSL, a 1.238 lavoratori, per un totale di 2.095 ore.
Sono stati, inoltre, erogati corsi di formazione specifici per le seguenti categorie di
dipendenti:
-

n. 25 dirigenti (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

-

n. 145 preposti (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

-

n. 8 responsabili dei lavoratori per la sicurezza - RLS (aggiornamento annuale);

-

n. 10 addetti al primo soccorso delle sedi direzionali;

-

n. 14 addetti antincendio (rischio medio) ed evacuazione delle sedi direzionali;

-

n. 60 responsabili delle emergenze delle sedi periferiche (primo soccorso
ed antincendio rischio basso);

-

n. 169 lavoratori videoterminalisti.
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Infortuni e tasso di assenteismo
L’analisi del fenomeno infortunistico è stato oggetto di discussione nel corso delle
riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e durante il riesame della direzione annuale
previsto per il SGSSL.
Nel 2011 non si sono verificati né casi di infortuni gravi o decessi sul lavoro del personale
iscritto a libro matricola della Società, né addebiti alla Società stessa in ordine a
malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti; in corso d’anno sono accaduti 11
infortuni, di cui 1 sul luogo di lavoro, con 6 giorni di assenza, e 10 infortuni in itinere,
con 448 giorni di assenza.
Per l’unico infortunio sul luogo di lavoro non sono emerse carenze strutturali che abbiano
comportato azioni correttive o di miglioramento.
Nell’ambito del SGSSL sono stati individuati, nel 2011, 7 incidenti o mancati infortuni e
5 situazioni o comportamenti pericolosi.
Sono altresì stati monitorati gli infortuni sul luogo di lavoro, secondo l’Indice di
Frequenza (IF) e l’Indice di Gravità (IG).
Dal calcolo sono emersi i seguenti risultati, calcolati su un totale di 1.502.306 ore
lavorate:
-

Indice di Frequenza (IF)7 = 0,67

-

Indice di Gravità (IG)8 = 0,00

Reale Mutua in caso di infortunio rispetta la normativa vigente in materia di comunicazione
all’INAIL e alla registrazione su registri vidimati dall’ASL.
Nel 2011 sono stati registrati 13.164 giorni di assenza su un totale di 323.180 giorni
lavorativi.

Stress lavoro correlato
Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di rilevare e valutare
i “rischi di natura psicosociale”, tra cui il “rischio da stress lavoro – correlato”,
individuando i fattori che possono provocare stress al lavoratore in ragione dell’attività
lavorativa prestata e dell’ambiente lavorativo, in linea con l’accezione di “salute” che
attribuisce rilevanza alla dimensione psicologica e sociale della persona.
In ottemperanza alla disposizione di legge, Reale Mutua, interessati preventivamente i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ha predisposto un questionario per la
valutazione dello stress lavoro correlato redatto in conformità alle linee guida proposte
dall’ISPESL (Istituto Superiore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro) e adottate dall’INAIL.

7
8

72

IF=[(numero di infortuni/numero ore lavorate) x 106)]
IG=[(giornate perdute per infortunio/numero ore lavorate) x 103)]
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Il questionario si compone di due parti: una oggettiva, compilata dalla Società sulla base
di precisi indicatori aziendali, l’altra, soggettiva, è stata sottoposta nel 2010 a tutti
i dipendenti del Gruppo e strutturata in modo da identificare determinate aree di rischio.
La rilevazione, effettuata nel 2010, ha fatto emergere una rischiosità bassa.
Nel corso del 2011, la Commissione creata per la valutazione del rischio da stress lavoro
correlato si è riunita due volte per esaminare i risultati del lavoro condotti secondo i
modelli di analisi predisposti dall’ISPEL, non evidenziando particolari criticità.
Su istanza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono in corso analisi e
approfondimenti su alcuni indicatori di rischio.

Programmi di education e prevenzione
In considerazione del settore in cui Reale Mutua opera non ci sono lavoratori coinvolti
in attività professionali che presentano un’alta incidenza o un alto rischio di specifiche
malattie. Tuttavia, la Società è sensibile alle problematiche di salute dei propri dipendenti
con un’attenzione mirata anche ai risvolti socio-economici della malattia sulla persona.
Il CCNL di settore per il personale non dirigente prevede un Fondo contro i rischi di
non autosufficienza; i beneficiari del Fondo hanno diritto a una rendita annua pagabile al
verificarsi dello stato di non autosufficienza del beneficiario e finché rimanga in vita in
tale stato.
A livello di contrattazione integrativa, sono previsti rimborsi per le spese sostenute dai
dipendenti per prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici mirati alla diagnosi
precoce e alla prevenzione in genere.
Dal 2010 Reale Mutua, inoltre, offre gratuitamente a tutti i dipendenti con sede di lavoro in
Torino un “servizio alla persona”, gestito da professionisti esterni di Issim (Istituto per
il Servizio Sociale nell’Impresa), con l’obiettivo di fornire supporto in caso di disagio
di natura personale o familiare (problemi psicologici, psichici e dipendenze, difficoltà a
seguito di malattia/infortunio, disagi di minori, anziani e disabili).
Nel 2011 il servizio è stato garantito per 2 giorni a settimana per consentirne la fruizione
ai dipendenti anche delle altre società del Gruppo con sede a Torino.
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Selezione e turnover
La ricerca e la selezione di nuovo personale seguono i principi di correttezza e imparzialità.
Le assunzioni nel corso del 2011 sono state 57, hanno riguardato principalmente la fascia
d’età compresa tra i 30 e i 50 anni.
Le cessazioni avvenute nel corso del 2011 sono state complessivamente 27.

“È obiettivo primario della Società assumere e mantenere personale qualificato.
Selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono esclusivamente a valutazioni
oggettive delle qualifiche necessarie per le mansioni da svolgere, senza discriminazione
alcuna per quanto riguarda sesso, religione, paese d’origine, colore della pelle, età,
opinioni politiche, appartenenza ad associazioni, condizioni sociali e personali,
fatta salva, per le situazioni di handicap, la compatibilità con le attività da
svolgere.
La struttura organizzativa è flessibile ed incoraggia l’iniziativa personale, garantendo
a tutti i dipendenti valide opportunità di sviluppo professionale.”
(Codice Etico di Reale Mutua)

DIPENDENTI ASSUNTI

DIPENDENTI CESSATI

Uomini

22

16

Donne

35

11

TOTALE

57

27

DIPENDENTI ASSUNTI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE
<30

30-50

>50

TOTALE

Uomini

7

15

0

22

Donne

15

20

0

35

TOTALE

22

35

0

57

DIPENDENTI CESSATI PER FASCIA D’ETÀ E GENERE
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<30

30-50

>50

TOTALE

Uomini

1

8

7

16

Donne

0

4

7

11

TOTALE

1

12

14

27
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PERCENTUALE DIPENDENTI ASSUNTI PER FASCIA DI ETÀ E GENERE
Donne

Uomini

68,2%
60%
57,1%
40%

42,9%
31,8%

20%

0
30-50

<30

PERCENTUALE DIPENDENTI CESSATI PER FASCIA DI ETÀ E GENERE
Donne

Uomini

63,6%

60%
50,0%
40%

43,7%
36,4%

20%

6,3%
0
<30

30-50

>50
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Nelle procedure di assunzione la Società dà priorità a persone residenti in aree limitrofe
alle sedi di lavoro. Le assunzioni del 2011 sono state effettuate nel 93% dei casi al nord
Italia, area geografica in cui è presente la sede della Società.

DIPENDENTI ASSUNTI PER AREA GEOGRAFICA E GENERE
Uomini

Donne

TOTALE

%

Nord

19

34

53

93%

Centro

1

1

2

3,5%

Sud

2

0

2

3,5%

Isole

0

0

0

0%

TOTALE

22

35

57

100%

DIPENDENTI CESSATI PER AREA GEOGRAFICA E GENERE
Uomini

Donne

TOTALE

%

Nord

14

10

24

88,9%

Centro

1

0

1

3,7%

Sud

1

0

1

3,7%

Isole

0

1

1

3,7%

TOTALE

16

11

27

100%

Per quanto riguarda la distribuzione del senior management 9 (dirigente e non dirigente), si
osserva che tra i 243 senior manager distribuiti sul territorio nazionale, l’88,1% aveva
sede di lavoro al nord.
Area geografica

Dirigenti

Responsabili

TOTALE

Nord

34

180

214

Centro

0

11

11

Sud

0

15

15

Isole

0

3

3

TOTALE

34

209

243

9

76

Per senior management si intende il responsabile di unità operativa o funzione aziendale.
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PERCENTUALE DI SENIOR MANAGER SUL TERRITORIO

Isole 1,2%
Sud 6,2%
Centro 4,5%

Nord 88,1%

Il tasso di turnover 10 complessivo si attestava al 6,8%.
La tabella sottostante evidenzia un livello di fidelizzazione dei dipendenti elevato: il
57,7% lavora in Società da oltre 10 anni e il 38,3% da oltre 20 anni.
DIPENDENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
<3

3-10

11-20

>20

TOTALE

Uomini

44

225

151

255

675

Donne

72

185

89

221

567

TOTALE

116

410

240

476

1.242

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Donne

Uomini

40%
39,0%
33,3%
37,8%
32,6%

30%

22,4%

20%

15,7%
10%

12,7%
6,5%

0
<3

10

3-10

11-20

>20

Il tasso di turnover è stato calcolato secondo la formula:(assunzioni nell’anno +
cessazioni nell’anno)/[(organico all’1/1 + organico al 31/12)/2].
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Rientro dalla maternità
In materia di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e congedi parentali, a
tutti i dipendenti di Reale Mutua si applica la legislazione nazionale vigente e le norme
contenute nel CCNL, nel CIA e negli accordi aziendali.
Nel corso del 2011, 26 lavoratrici hanno goduto del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro e sono successivamente tutte rientrate al lavoro; per quanto riguarda l’astensione
facoltativa hanno usufruito del congedo 26 donne e 1 uomo, rientrando tutti successivamente
al lavoro.
In entrambe le situazioni tutti i dipendenti hanno mantenuto lo stesso ruolo professionale
e la Società ha favorito l’aggiornamento delle competenze in loro possesso.

Sviluppo e formazione
“Valorizzazione delle risorse
La Reale Mutua riconosce come valore prioritario lo sviluppo delle competenze necessarie
alle proprie attività, con investimenti adeguati in formazione ed addestramento, e
favorisce l’integrazione ed il riconoscimento delle professionalità e dei risultati.
Tutti i Dipendenti della Reale Mutua, senza distinzioni di mansioni, sono responsabili
dei risultati e protagonisti dell’innovazione.”
(Codice Etico di Reale Mutua)

Sviluppo - valutazione delle performance
La selezione, l’assunzione e lo sviluppo di carriera rispondono esclusivamente a valutazioni
oggettive delle qualifiche necessarie per le mansioni da svolgere, senza discriminazione
alcuna per quanto riguarda sesso, religione, paese d’origine, colore della pelle, età,
opinioni politiche, appartenenza ad associazioni, condizioni sociali e personali, fatta
salva, per le situazioni di handicap, la compatibilità con le attività da svolgere.
La struttura organizzativa incoraggia l’iniziativa personale, garantendo a tutti i dipendenti
valide opportunità di sviluppo professionale.
2009

2010

2011

Uomini

56

60

50

Donne

31

42

54

TOTALE

87

102

104

% Uomini

64,4%

58,8%

48,1%

% Donne

35,6%

41,2%

51,9%

La performance di tutti i dipendenti è oggetto di valutazione annuale.
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Formazione
Reale Mutua, nonostante il difficile contesto economico generale,
ha continuato a investire in formazione attraverso la Scuola di
Formazione di Gruppo Academy, progettando, per tutto il personale,
percorsi formativi e di aggiornamento professionale.
Il concetto di competenza è a fondamento della scuola e dei programmi,
definiti attraverso il coinvolgimento attivo delle persone, sia per il
potenziamento delle competenze manageriali sia per lo sviluppo delle
competenze tecnico specialistiche.
I corsi di Academy sono realizzati con l’obiettivo di supportare nel tempo il cambiamento
della cultura del Gruppo, in un’ottica di maggiore competitività ed eccellenza; ciò si è
tradotto concretamente nella diffusione di un Modello Manageriale che, partendo dall’identità
del Gruppo, si è sviluppato secondo tre filoni: la strategia che conduce a una crescita
sostenibile, l’organizzazione come integrazione e governo dei processi e i comportamenti
guidati da metodo e rigore.
Per ogni dipendente è previsto un “percorso formativo istituzionale”, organizzato su cinque
moduli strutturati secondo le tematiche della Competitività, Gestione Economica, Qualità
dell’Execution, Persone e Metodi.
Parallelamente sono stati avviati alcuni laboratori sperimentali su specifiche tematiche con
lo scopo di supportare le Direzioni del Gruppo nella realizzazione di percorsi ad hoc, in
cui ai partecipanti è stato richiesto di contribuire attivamente nella definizione di nuove
idee a supporto della attività lavorativa quotidiana.
Academy, nel realizzare alcune delle sue attività formative, ha colto l’opportunità offerta
dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua nei settori del Credito
e delle Assicurazioni (FBA), aderendo agli avvisi che finanziano azioni finalizzate alla
formazione continua sulla base di accordi sottoscritti fra le Società del Gruppo e le
RSA. Nello specifico, è stato richiesto il finanziamento per alcuni seminari del percorso
istituzionale e per attività rivolte alla formazione in materia di Pari Opportunità e
Responsabilità Sociale di Impresa.
Academy, oltre al Fondo Banche Assicurazioni, ha aderito agli avvisi proposti da FONDIR,
fondo paritetico interprofessionale che finanzia azioni di formazione per alcune attività
rivolte ai dirigenti.
La gestione dei corsi on line è avvenuta tramite la piattaforma e-learning Campus che, nel
corso del 2011, ha anche supportato il processo di valutazione delle competenze tecnico
specialistiche, fondamentale per la strutturazione dei percorsi formativi.
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L’attenzione di Reale Mutua al sostegno e alla valorizzazione del capitale umano, è
confermata dal Modello delle Competenze tecnico-specialistiche adottato da Academy come
riferimento della formazione aziendale.
Nel 2011 è stata condotta una prima fase di “mappatura delle competenze” che, attraverso
il coinvolgimento dei responsabili delle varie funzioni aziendali, ha definito un “set di
competenze” per ogni profilo professionale e ha misurato il livello posseduto dai singoli
sulle competenze collegate all’attività svolta.
Il confronto tra i livelli attesi e quelli effettivamente posseduti ha portato alla
rilevazione di aree di eccellenza, alla valorizzazione dei punti di forza delle persone
e all’individuazione di eventuali aree di miglioramento su cui sviluppare interventi
formativi mirati.
Gli interventi formativi, originati dalle priorità individuate dal management sulla base
dei risultati della misurazione, sono stati sviluppati utilizzando diverse modalità: corsi
tradizionali, affiancamenti, training on the job, corsi on line, ecc., nella convinzione che
l’efficacia della formazione sia legata a un processo continuativo nel tempo e non a singoli
episodi.
Il Modello delle Competenze adottato da Reale Mutua e da tutte le Società del Gruppo si
sviluppa, quindi, attorno ad alcuni punti chiave:
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-

la creazione di un linguaggio comune e di una mappa delle conoscenze accessibile e
condivisa;

-

la consapevolezza di quanto l’Azienda si aspetti dalle persone in termini di competenze
espresse;

-

il confronto su basi oggettive, attraverso lo strumento di misurazione, tra capo e
collaboratore;

-

la presa in carico dello sviluppo delle proprie competenze da parte delle persone, con
il supporto dei responsabili;

-

l’integrazione delle esigenze formative fra famiglie professionali;

-

la gestione dei processi formativi, negli anni, attraverso la misurazione periodica.
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Nelle tabelle seguenti sono riportati il numero totale dei dipendenti e le ore complessive
di formazione erogate nel 2011.

Ore medie di formazione
Dipendenti
Categorie
Professionali

Ore di formazione

Donne

Uomini

TOTALE

Donne

Uomini

TOTALE

Donne

Uomini

TOTALE

Impiegati

524

445

969

11.600

14.732

26.332

22,1

33,1

27,1

Funzionari

38

201

239

1.589

8.147

9.736

41,8

40,5

40,7

Dirigenti

5

29

34

402

1.485

1.887

80,4

51,2

55,5

567

675

1.242

13.591

24.364

37.955

23,97

36,09

30,55

TOTALI

Categorie Professionali
Totale ore di formazione
Impiegati

Funzionari

Dirigenti

Tematiche
formative

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

TOTALE

Manageriale

7.797

9.470

1.144

5.137

220

924

9.161

15.531

24.692

Tecnica

2.366

3.811

260

1.398

44

162

2.670

5.371

8.041

Adempimenti
normativi

1.276

1.322

170

1.387

38

144

1.484

2.853

4.337

161

129

15

225

100

255

276

609

885

11.600

14.732

1.589

8.147

402

1.485

13.591

24.364

37.955

Lingua
Straniera
TOTALE

Categorie Professionali
Totale ore di formazione

Tipologia
di attività
formativa
svolta

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

TOTALE

Aula interna

9.412

12.335

1.283

6.819

230

895

10.925

20.049

30.974

Aula esterna

910

1.206

208

690

144

495

1.262

2.391

3.653

On line

1.278

1.191

98

638

28

95

1.404

1.924

3.328

TOTALE

11.600

14.732

1.589

8.147

402

1.485

13.591

24.364

37.955

Impiegati

Funzionari

Dirigenti
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Organizzazione
Nell’ambito delle Risorse Umane, l’Organizzazione ha il compito di individuare soluzioni
organizzative, gestionali e operative più razionali e innovative rispetto a quelle in essere,
coniugando le esigenze/strategie aziendali di efficacia ed efficienza con le aspettative
aziendali.

Programma Gestione Documentale Digitale
Nel 2011 è proseguito il programma di “Gestione Documentale Digitale”, avviato nel 2007,
con l’obiettivo di generare efficienza nella consultazione e trasmissione dei documenti,
di diminuire il consumo di carta, contribuendo al miglioramento e all’ottimizzazione dei
processi documentali.
Attraverso il coinvolgimento della rete agenziale è stata permessa l’archiviazione digitale
e la condivisione in ambito liquidativo di oltre 10 milioni di documenti, accessibili
a tutti gli uffici interni ed esterni interessati al processo di liquidazione sinistri,
eliminando le attività di trasmissione, riproduzione e invio cartaceo dei documenti.
Nell’ambito del Programma di Gestione Documentale Digitale sono proseguiti i diversi
progetti per la realizzazione del sistema integrato di gestione digitale e per la modifica
dei processi e dei necessari applicativi. Tutto ciò consentirà di diminuire gli impatti
negativi sull’ambiente e al tempo stesso permetterà di realizzare un miglioramento nei
processi, apportando maggiore efficienza nelle attività lavorative, con effetti positivi sul
servizio reso al Socio/assicurato.

I risultati del progetto Gestione Documentale Digitale legati all’impatto
sull’ambiente sono meglio descritti al capitolo 5. Relazione ambientale/Gli
aspetti ambientali/I prodotti e i servizi.

Progetto BPM (Business Process Management)
Nel corso del 2011 è stato avviato il progetto BPM che prevede l’analisi e la mappatura
di tutti i processi aziendali con l’obiettivo di identificare le inefficienze operative e
di allinearsi alle recenti normative europee in ambito di solvibilità delle compagnie di
assicurazione.
La traduzione in processi delle attività svolte dalle diverse aree aziendali, che contribuirà
una volta terminata a rendere più snella e trasparente l’organizzazione dei flussi di
attività, sarà pubblicata sull’intranet aziendale, consentendo al personale di acquisire il
know how delle attività di ogni settore/funzione della Società.
Durante il 2011 sono stati mappati circa 100 processi (su 300 totali).
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Comunicazione interna
In Reale Mutua è presente una funzione aziendale dedicata alla comunicazione interna,
con l’obiettivo di diffondere tra i dipendenti la cultura e i valori aziendali e fornire
tempestive comunicazioni su eventi e iniziative promosse dalla Società.
Nel corso del 2011 l’attività svolta dalla funzione, nell’ambito delle strategie attuate
dalle Risorse Umane, ha seguito quattro direttrici di intervento: conoscenza, innovazione,
aggregazione e ascolto.
Nell’ambito della conoscenza, sono stati divulgati i risultati, le strategie e le novità
delle attività svolte dalle Società italiane e spagnole del Gruppo attraverso il giornale
aziendale (Notizie Gruppo Reale), di cui sono stati pubblicati 5 numeri, in formato
elettronico per i dipendenti e cartaceo per le agenzie.
Parallelamente, sono state realizzate 15 edizioni della newsletter on line Real Time di
Gruppo, con una sezione dedicata alle notizie flash per l’Italia e una riservata alla Spagna
e diffusi 79 comunicati, 25 circolari interne e 10 video messaggi della Direzione Generale.
Per quanto riguarda l’innovazione, è stata avviata la progettazione di una nuova sezione
dedicata alle risorse umane nell’intranet aziendale per offrire ai dipendenti una piattaforma
maggiormente interattiva. È stata inoltre curata la Web tv – You Academy, un servizio
dedicato agli aggiornamenti e alle proposte formative che periodicamente la Scuola di
Formazione propone. Nel 2011 sono stati pubblicati 9 servizi televisivi, con oltre 8.200
visitatori, per un totale di 14.960 visualizzazioni.
È stata infine realizzata un’edizione straordinaria interattiva (con video, fotografie e
contributi stile web) di Notizie Gruppo Reale che, pubblicata sull’intranet, è stata
visualizzata da oltre 1.400 visitatori.
Il filone dell’aggregazione ha visto, nell’autunno del 2011, l’organizzazione degli “Incontri
di Comunicazione” che, come avvenuto l’anno precedente, hanno riunito in quattro giornate
tutti i dipendenti delle Società italiane del Gruppo (circa 2.000 persone) per condividere
e fare il punto sui risultati conseguiti e illustrare le strategie future.
Il concept creativo dell’edizione 2011, realizzato dal Laboratorio Zanzara di Torino, è
stata la metafora del “ponte”, inteso come punto di congiunzione tra le differenti realtà
aziendali. Va ricordato, inoltre, il “Kit di benvenuto in Reale”, uno strumento audiovisivo
rivolto ai neoassunti per fornire una presentazione di Reale Mutua e del Gruppo e per far
conoscere i valori della Società.
Nell’ambito dell’ascolto, sono state poste in atto iniziative allo scopo di rinnovare la
comunicazione unidirezionale dal top management ai dipendenti e renderla maggiormente un
dialogo “a due vie”.
Durante gli incontri di comunicazione, infatti, è stato introdotto un innovativo sistema
di interazione con cui i partecipanti hanno potuto porre le proprie domande ai relatori
attraverso sms.
È stato infine aggiornato il “Kit di comunicazione per i dirigenti”, una pubblicazione
diffusa per posta elettronica a loro dedicata, con lo scopo di aiutare a
rendere più efficace il processo di comunicazione delle informazioni verso
i collaboratori.
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4.2 I Soci/assicurati
- Conoscere i nostri Soci		
- Il Servizio Clienti “Buongiorno Reale”		
- La gestione dei reclami
- La Commissione di Garanzia dell’Assicurato
- I benefici di mutualità
- Il portafoglio
- Rami Danni
- Ramo Auto
- Rami Vita e Previdenza
- I nuovi prodotti del 2011
- La liquidazione dei sinistri
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4.2 I Soci/assicurati
Al 31 dicembre 2011 Reale Mutua contava circa 1.416.000 Soci/assicurati costituiti per
l’82,65% da persone fisiche e per il restante 17,35% da persone giuridiche, la cui quota
preponderante era costituita da piccole e medie imprese.

2011 - COMPOSIZIONE SOCI/ASSICURATI

Persone fisiche
82,65%

Persone giuridiche
17,35%

2010 - COMPOSIZIONE SOCI/ASSICURATI

Persone fisiche
83,23%

Persone giuridiche
16,77%

Persone fisiche
Persone giuridiche
TOTALE
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2011

2010

Soci/assicurati

Soci/assicurati

1.170.410

1.177.856

245.696

237.300

1.416.106

1.415.156

4. RELAZIONE SOCIALE

L’età media dei Soci/assicurati era di 52 anni, con una concentrazione pari al 39% nella
fascia di età compresa tra 30 e 50 anni.

PERSONE FISICHE PER FASCE D’ETÀ

oltre 60 anni
34%

18-29 anni
6%

51-60 anni
21%

30-50 anni
39%

L’area geografica di maggiore concentrazione era il nord Ovest, che raccoglieva il 41% dei
Soci/assicurati.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Centro 14%

Sud e Isole 24%

Nord Est 21%

Nord Ovest 41%
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CLIENTI PER REGIONI
Fasce Clienti
119.000 a 282.000
77.000 a 119.000
58.000 a 77.000
32.000 a 58.000
17.000 a 32.000
4.000 a 17.000

I livelli di fidelizzazione si confermano alti. Il 51% dei Soci/assicurati mantiene con Reale
Mutua un rapporto da più di 10 anni e il 6% da oltre 25 anni, a riprova del solido legame
che la Società ha costruito attraverso i suoi agenti.

ANZIANITÀ DI RAPPORTO
16-25 anni
27%

oltre 25 anni
6%

10-15 anni
18%

0-9 anni
49%

Nonostante l’aumento della concorrenza e il periodo di crisi economica, Reale Mutua dimostra
di essere in grado di soddisfare i bisogni dei suoi Soci/assicurati con impegno e continuità;
i tassi di cross selling * erano pari a 1,7 polizze a testa e a 3,2 garanzie per singolo
prodotto assicurativo.

*
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I Soci/assicurati si distribuivano secondo le seguenti aree di business:
2011

2010

Var. 2011/2010 %

Ramo Auto

943.715

931.615

1,3%

Rami Danni
non Auto

838.343

821.166

2,1%

Rami Vita

133.626

126.622

5,6%

1.915.684

1.879.403

1,9%

TOTALE

DISTRIBUZIONE SOCI/ASSICURATI PER RAMO

Rami Vita
6,98%

Rami Danni
non Auto
43,76%

Ramo Auto
49,26%

Conoscere i nostri Soci
Customer Relationship Management (CRM)
Per Reale Mutua la conoscenza dei Soci/assicurati è una componente fondamentale che guida le
scelte commerciali, al fine di aumentare il grado di fidelizzazione degli stessi, attraverso
un’offerta personalizzata in base alle loro esigenze. Nel corso del 2011, in ambito di
Customer Relationship Management, Reale Mutua ha proseguito l’attività di segmentazione
della clientela, avviata nel 2010, e ha reso operativi gli strumenti del modello di business
che pone il Socio/assicurato al centro dell’attenzione.
Una risposta operativa è stata la realizzazione della “Scheda Socio”, uno strumento che
riepiloga con immediatezza informazioni dettagliate su ogni Socio/assicurato, i dati
anagrafici, le polizze sottoscritte, lo storico dei sinistri, il comportamento di acquisto,
ecc.
La “Scheda Socio” è stata pensata per supportare le agenzie nell’impostazione delle azioni
di mantenimento, sviluppo e fidelizzazione dei propri Soci/assicurati.
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Relazione e comunicazione
Nell’ambito delle attività orientate alla relazione con i Soci/assicurati, nel 2011, sono
state avviate alcune azioni preliminari al lancio del programma di fidelizzazione “Reale
1828”; l’iniziativa, che verrà attuata nel 2012 in collaborazione con la rete agenziale,
favorirà e valorizzerà i momenti di contatto, al fine di migliorare la conoscenza e
incrementare la soddisfazione dei Soci.
La relazione con gli Assicurati si esprime anche attraverso le comunicazioni periodiche di
natura contrattuale (per esempio, lettere legate all’andamento del prodotto o informazioni
sulle modifiche normative) che possono diventare un’occasione per sviluppare le relazioni
con il Socio/assicurato attraverso uno stile chiaro, esaustivo e coerente.
A questo proposito, nel 2011 è stato avviato un progetto di mappatura e razionalizzazione di
tutte le comunicazioni indirizzate ai Soci/assicurati, con l’obiettivo di rispondere alle
loro attese, in un’ottica di maggiore trasparenza, chiarezza e semplificazione.
Nel mese di dicembre 2011, è stata avviata la seconda rilevazione dell’indagine di “Customer
Satisfaction”, volta a misurare la percezione dei nostri Soci/assicurati nei confronti di
Reale Mutua; l’indagine, che ha coinvolto oltre 4.000 persone, ha l’obiettivo di confrontare
i trend e gli elementi di posizionamento competitivo della Società, rispetto a quelli
raccolti con la precedente indagine, effettuata nel 2009.

Il sito Internet www.realemutua.it
Il progetto di revisione del sito Internet, avviato nel 2010, si è concretizzato con il
lancio, nel dicembre 2011, del nuovo sito web di Reale Mutua, che consente di incrementare
la frequenza e la qualità del contatto e della relazione con i Soci/assicurati.
La struttura completamente rinnovata propone una grafica chiara e moderna e un accesso diretto
e immediato ai contenuti, che sono stati riscritti in un’ottica di maggiore semplicità.
Le sezioni sono state arricchite da guide utili contenenti consigli e informazioni generali,
con particolare attenzione alle soluzioni assicurative per il risparmio e da strumenti
interattivi, creati in modo da agevolare e rendere più fruibile la navigazione dell’utente.
Il nuovo sito è inoltre dotato di due motori di ricerca, uno dedicato alla consultazione
dei contenuti, l’altro alla localizzazione delle agenzie, dei centri sanitari convenzionati
e delle carrozzerie fiduciarie, secondo criteri di vicinanza rispetto all’utente.
Un’altra innovazione è la presenza dei “micro-siti di agenzia”, spazi dove le singole
agenzie Reale Mutua possono personalizzare i propri contenuti e dare visibilità alle
attività svolte sul territorio, diventando un nuovo canale di comunicazione e relazione con
i propri Soci/assicurati.
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La piattaforma tecnologica è stata, infine, aggiornata secondo gli standard più moderni e
si è adeguata alle attuali caratteristiche di utilizzo, garantendo l’accesso e la piena
funzionalità del sito su tutti i principali programmi di navigazione e su dispositivi
mobili, quali smartphone e tablet.

Tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”)
Il corretto trattamento dei dati personali è inteso da Reale Mutua non solo come obbligo di
legge, ma come elemento importante nella costruzione di un rapporto fiduciario con i propri
stakeholder.
Con l’entrata in vigore della Legge sulla Privacy la Società ha adottato le misure tecniche,
organizzative e operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
trattati nello svolgimento della propria attività assicurativa.
Nel 2009 è stata costituita la funzione Privacy con il compito di elevare gli standard di
tutela dei dati personali e fornire un’adeguata e costante informativa a Reale Mutua e alle
Società del Gruppo.
Con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sempre di più i dipendenti su un trattamento
corretto e sicuro dei dati, anche nel 2011, la Compagnia si è impegnata in una costante
attività di aggiornamento delle specifiche sezioni presenti sulla Intranet aziendale circa
le innovazioni normative in materia di privacy con la conseguente diffusione, mediante
apposite comunicazioni, delle relative modalità di applicazione. A ciò è stata associata
l’attività formativa rivolta ai nuovi dipendenti mediante un apposito corso on line.
In linea con quanto previsto dal Codice della Privacy la Società ha provveduto al regolare
aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) che descrive le misure
di sicurezza adottate per garantire che la custodia delle informazioni personali avvenga
nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.
Nel corso del 2011 sono pervenute alla Compagnia due segnalazioni, alle quali la Società
ha fornito pronto riscontro, relative a presunte violazioni della privacy riguardanti la
trasmissione impropria di dati ed un reclamo su l’uso non corretto di dati. Tale reclamo,
culminato con un’ispezione da parte del Garante della Privacy, è stato definito dall’Autorità,
senza che questa rilevasse alcunché di sanzionabile per la Società.
Si segnala infine che nell’esercizio considerato non sono emersi casi di furto o perdita di
dati.
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Il Servizio Clienti “Buongiorno Reale”
Il Servizio Clienti “Buongiorno Reale”, gestito da Blue Assistance, nasce nel 1989 con
l’obiettivo di fornire supporto e assistenza non solo ai Soci/assicurati, ma a chiunque
desideri entrare in contatto con la Compagnia.
Negli anni il servizio clienti si è arricchito portando alla progressiva ottimizzazione
della gestione del numero verde “Buongiorno Reale” 800 320 320, attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e all’apertura al canale web, oltre al canale postale
tradizionale.
Nel 2011 Buongiorno Reale ha gestito n. 64.384 richieste, con un incremento dell’1,4% rispetto
al 2010. Le richieste sono state diverse e vanno dall’approfondimento sul singolo prodotto
assicurativo a ragguagli di carattere generale sulle diverse posizioni contrattuali, dal
reperimento di strutture sanitarie alla gestione dei reclami: la risposta, nel 91,3% dei
casi, è stata immediata.
Il livello di soddisfazione sull’efficienza ed efficacia del servizio erogato è puntualmente
verificato al termine di ogni contatto telefonico; l’indice di soddisfazione espresso dai
Soci/assicurati, misurato in modo campionato, è stato pari a 8,4 (su un punteggio massimo
di 10).
% DEI SOCI SUL TOTALE DEI CONTATTI:
2011

2010

2009

71,23%

70,17%

54,95%

2011

2010

2009

Polizze

27,99%

25,91%

29,35%

Sinistri

68,38%

64,02%

60,96%

Informazioni generali

3,63%

10,07%

9,69%

2011

2010

2009

Telefono

90,02%

92,84%

91,76%

Posta

2,62%

2,50%

3,71%

E-mail

7,33%

4,65%

5,05%

Altro

0,03%

0,01%

0,02%

% Soci sul totale dei contatti

% DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE:

% DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI CANALE:
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Sono previste tre diverse tipologie di risposta, in base alla complessità delle richieste:
_

soluzione immediata: gli operatori rispondono on line alle richieste;

_

soluzione mediata: gli operatori si interfacciano con gli uffici tecnici, con
gli uffici liquidativi presenti sul territorio e con la rete agenziale per 		
ottenere la risposta;

_

soluzione demandata: gli operatori rimettono la risposta ai competenti uffici
di Sede e/o agli uffici liquidativi, che contattano direttamente il Socio/		
assicurato per fornire la risposta.

% DEI CONTATTI PER TIPOLOGIA DI SOLUZIONE:
2011

2010

2009

Soluzione immediata

91,31%

93,05%

92,57%

Soluzione mediata con recall

4,60%

3,70%

3,60%

Soluzione mediata con delega

4,09%

3,25%

3,83%
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La gestione dei reclami
La gestione dei reclami costituisce per Reale Mutua un contributo importante per migliorare
la qualità del servizio nel rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e correttezza.
Al fine di diminuire le problematiche oggetto di reclamo, la Società monitora e interviene
sulle procedure aziendali, ad esempio attraverso la verifica degli aspetti critici nelle
procedure liquidative e l’opera continua di monitoraggio da parte di alcune funzioni, come
l’Internal Audit, responsabile della tenuta del Registro dei Reclami.
I reclami ricevuti e trattati nel corso del 2011 da Reale Mutua ai sensi del Regolamento
ISVAP n. 24/2008 sono stati 1.369, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.
I giorni medi di risposta si sono ridotti dai 28 giorni del 2010 ai 20 giorni del 2011,
grazie all’attività di razionalizzazione, riorganizzazione e monitoraggio costante dei
processi.
RECLAMI SCRITTI

Numero di reclami

2011

2010

2009

1.369

1.280

1.097

20

28

19

Giorni medi di risposta

I reclami pervengono tramite fax, e-mail o posta tradizionale al Servizio Clienti “Buongiorno
Reale” e sono trasmessi alla funzione competente, affinché la stessa possa istruire la
pratica, curando che il riscontro avvenga nei tempi e modi previsti dalla procedura dedicata.
La suddivisione dei reclami per aree di business non si discosta in modo significativo
dall’anno precedente; il maggior numero dei reclami ha riguardato il settore Auto (69,4%).

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREE DI BUSINESS
2011

2010

69,4%
60%

65,9%

40%
31,5%
28,4%
20%
2,3%

2,6%

0
Auto
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I principali motivi di reclamo si collocavano nell’area liquidativa: le doglianze si
riferivano principalmente a questioni inerenti i tempi della liquidazione dei sinistri e
l’ammontare del risarcimento.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREA AZIENDALE
Area Amministrativa

Area Tecnica

Area Liquidativa

Area Commerciale

80%
75,9%

75,5%

74,4%

66,7%

60%

40%

20%
16,7% 16,7%
8,5%

9,1%

8,1%

8,8%

7,9%

7,9%

8,3%

7,5% 8,3%

0
Totale

Auto

Non Auto

Vita

Il maggior numero dei reclami si è registrato al nord e al sud Italia coerentemente con la
distribuzione dei Soci/assicurati (maggior presenza al nord) e alla tipologia dei prodotti
(Auto) oggetto di doglianza, sottoscritti in misura significativa al sud.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RECLAMI PER AREE GEOGRAFICHE

nord

centro

37,1%

sud

isole

34,7%

30%

20%
16,5%
10%

11,7%

0
nord

centro

sud

isole
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La Commissione di Garanzia dell’Assicurato
La Commissione di Garanzia dell’Assicurato è un organismo indipendente
creato da Reale Mutua nel 1995, utile a risolvere eventuali controversie
con la Compagnia attraverso una procedura agile, minime formalità e
nessun costo per i Soci/assicurati.

Il dettaglio sulla Commissione di Garanzia dell’Assicurato è presente sul
sito Internet della Compagnia.

La Commissione di Garanzia è un servizio unico in Italia, esclusivo di Reale Mutua, a cui
possono ricorrervi sia le persone fisiche (per ricorsi fino a 60.000 euro) sia le associazioni
e le società (per ricorsi fino a 160.000 euro).
Al 31/12/2011 la Commissione era composta da tre illustri giuristi che ne garantiscono
l’assoluto prestigio e indipendenza:
-

Gustavo Zagrebelsky, Presidente della Commissione, Presidente emerito della Corte
Costituzionale, professore di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di
Torino, socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei;

-

Mario Garavelli, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione;

-

Silvio Pieri, Primo Presidente Onorario della Corte di Cassazione.

Per un esame completo dei casi di ricorso alla Commissione, è possibile consultare il
Regolamento, il cui testo può essere richiesto a Reale Mutua ed è reperibile sul sito Internet.
La richiesta deve essere inviata per lettera, unitamente alla documentazione che si ritiene
opportuna, alla Commissione di Garanzia dell’Assicurato, via Arcivescovado n.1 – 10121
Torino e successivamente la Commissione confermerà la ricezione del ricorso e procederà al
suo esame per poi decidere nel più breve tempo possibile.
Il Socio/assicurato che non condivida la decisione della Commissione è libero di non
accettarla, mentre Reale Mutua è sempre obbligata a eseguirla.
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Ogni anno la Commissione redige una relazione sulla propria attività. In essa sono comunicati
i dati numerici sull’operato e sono evidenziati gli aspetti giuridici, in particolare di
natura contrattuale che, emersi nel corso dell’anno, possono costituire per Reale Mutua un
elemento utile al miglioramento del servizio ai Soci/assicurati e del prodotto assicurativo
in genere.
Nel 2011 la Commissione ha esaminato 66 ricorsi.
I dati relativi ai sedici anni di attività della Commissione sono i seguenti:

*

TIPO DECISIONE

1995-2011

2011

Ricorsi accolti

168

9

Cessata materia del contendere*

226

17

Ricorsi respinti

447

35

Ricorsi inammissibili o non procedibili

117

5

TOTALE

958

66

Con la formula “cessata materia del contendere” si indicano quei casi in cui il ricorrente e Reale Mutua
raggiungono, mentre è aperta la procedura del ricorso, una soluzione amichevole della vertenza.
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I benefici di mutualità
Reale Mutua, in quanto mutua di assicurazione, persegue il raggiungimento di un risultato
d’esercizio che non è chiamato “utile” ma “risparmio”.
Questo risparmio non è distribuito agli azionisti, come avviene nelle società per azioni
ma, dedotta la quota di accantonamento di legge e di Statuto, è destinato in parte ai Soci/
assicurati sotto forma di “Beneficio di mutualità”.
Il beneficio di mutualità ha natura economica concreta poiché consiste nel pagamento di un
minor premio a parità di prestazioni assicurative o nell’erogazione di maggiori prestazioni
assicurative a parità di premio.
I Soci/assicurati, nell’anno 2011, hanno fruito di benefici di mutualità per 5.184 migliaia
di euro, di cui 3.178 (migliaia) di euro nei rami Danni e 2.006 migliaia di euro nei rami
Vita.

7.500

8.267

5.000

5.184
4.049

2.500

0
2009

2010

2011

(dati in migliaia di euro)

BENEFICI DI MUTUALITÀ - TOTALE RAMI
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(dati in migliaia di euro)

2009

2010

2011

Var. % 11/10

DANNI

3.380

1.987

3.178

59,9%

VITA

4.887

2.062

2.006

-2,7%

TOTALE

8.267

4.049

5.184

28,0%
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Erogazione benefici mutualità rami Danni
Nel 2011 i benefici di mutualità hanno riguardato le polizze Agrireale, Incendio rischi
agricoli e Casamia, nella misura del 10% del premio; sono stati corrisposti su 94.121
contratti, per un importo complessivo di 3.177.783 euro.

3.380
3.000

3.178

2.000
1.987

1.000

0
2009

2010

2011

(dati in migliaia di euro)

Erogazione benefici mutualità rami Vita
Nell’anno 2011 sono stati riconosciuti benefici di mutualità a favore dei Soci/assicurati,
tramite la concessione di un extra rendimento pari allo 0,31% sulla Gestione Separata del
fondo Reale Uno. I benefici di mutualità hanno riguardato 33.772 contratti, per un importo
complessivo pari a 2.006.456 euro.

4.500

4.887

3.000

1.500

2.062

2.006

2010

2011

0
2009
(dati in migliaia di euro)

I Soci/assicurati, interessati dai benefici di mutualità 2011, sono stati direttamente
informati sui contenuti dell’erogazione, attraverso una comunicazione a loro indirizzata.
I provvedimenti mutualistici continuano a rappresentare un importante
elemento di distinzione sul mercato per Reale Mutua, ancor più in una
fase particolarmente delicata dei risultati tecnici dell’intero settore
assicurativo, anche in conseguenza dell’andamento negativo dei mercati
finanziari.

99

4. RELAZIONE SOCIALE

Il portafoglio
L’attività assicurativa, oggetto sociale di Reale Mutua, si ispira alla volontà di fornire
ai propri Soci/assicurati un valore aggiunto, in termini di qualità delle garanzie e dei
servizi, nonché di vicinanza nel momento dell’accadimento del sinistro, in coerenza con la
propria forma mutualistica.
La Società offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita,
soddisfacendo i bisogni assicurativi delle persone fisiche, delle famiglie e delle imprese.
Il numero delle polizze in portafoglio, al 31/12/2011, era pari a 2.476.307, con un aumento
dell’1% rispetto al 2010.

Polizze persone fisiche
Polizze persone giuridiche
TOTALE

2011

2010

1.929.654

1.935.936

546.653

511.188

2.476.307

2.447.124

Polizze
persone giuridiche
22,08%

Polizze
persone fisiche
77,92%

La distribuzione delle polizze per aree di business vedeva il portafoglio così composto:
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2011

2010

DANNI NON AUTO

45,56%

45,48%

AUTO

47,76%

48,23%

VITA

6,68%

6,29%
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Rami Danni
Linea Beni e Patrimonio
L’unità Beni e Patrimonio ha lo scopo di sviluppare soluzioni a favore dei Soci/assicurati
per tutelarli da eventi che possono colpire i loro beni e per i fatti che possono
compromettere il proprio patrimonio a seguito di danni cagionati a terzi; inoltre, per le
necessità di garanzie di natura economico-finanziaria opera un’unità dedicata alla gestione
del ramo Cauzioni, che agisce in coordinamento con l’unità assuntiva del settore Edilizio.
Sotto il profilo organizzativo comprende sia le funzioni assuntive più tradizionali sia
uno staff tecnico dislocato sul territorio nazionale, dedito alle assunzioni più complesse
relative ad aziende.

La metodologia operativa seguita dall’unità si ispira a un criterio focalizzato sulla
personalizzazione delle risposte assicurative, sia attraverso la predisposizione di prodotti
modulari e flessibili sia mediante interventi di ricerca e ideazione di soluzioni per
particolari esigenze del Socio/assicurato. In questa attività la rete agenziale e la rete
commerciale esterna costituiscono il canale da cui giungono ai tecnici di sede le necessarie
informazioni e le sensibilizzazioni sulle singole situazioni di rischio.
Per quanto riguarda l’attività di studio e di realizzazione di nuovi prodotti, è operativa una
funzione dedita allo sviluppo dell’offerta di nuove soluzioni assicurative, di miglioramento
di quelle esistenti e di progettazione di polizze combinate con prodotti già disponibili.
Pur in un contesto di difficoltà dei mercati di riferimento, la Società ha continuato ad
adottare una politica contraddistinta dall’emissione di prodotti ad alto valore in termini
di rapporto qualità/prezzo; ciò con l’obiettivo di privilegiare i propri Soci/assicurati fin
dal momento della stipula dei contratti.
Nel corso del 2011 sono state numerose le iniziative rivolte alle esigenze dei Soci/assicurati
e alle loro attese; alcune si sono tradotte in nuovi prodotti, con
l’obiettivo principale di incrementare la definizione del posizionamento
e la competitività, prestando sempre attenzione alla sostenibilità
tecnica.
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Cauzioni
La contrazione della disponibilità finanziaria delle imprese e del mercato ha comportato
una notevole riduzione degli appalti pubblici, una riduzione del business nell’edilizia
residenziale e un accentuarsi di situazioni di difficoltà finanziaria.
Reale Mutua ha mantenuto una linea assuntiva aperta ma prudente, assicurando il supporto
necessario alle imprese che hanno orientato i loro piani economico-finanziari all’insegna
della stabilità e della cautela.
Per quanto concerne le garanzie prestate ai sensi del D.Lgs 122/2005, a tutela dei
promissari acquirenti delle unità immobiliari, nel 2011 si registra un incremento del 15%
di tali polizze, rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda l’edilizia privata la Compagnia ha cercato, dove è stato possibile,
soluzioni per portare a termine i lavori di edificazione senza dover necessariamente incorrere
in un indennizzo diretto e garantire al beneficiario l’effettiva disponibilità dell’alloggio
acquistato.
Si conferma, inoltre, l’apertura del ramo Cauzioni alla valutazione di coperture fideiussorie
per progetti di Social Housing 11 e di impianti per la produzione di energie da fonti
rinnovabili. Pur trattandosi di progetti numericamente ridotti, essi costituiscono un
efficace terreno di ricerca per delineare le linee di uno sviluppo sostenibile futuro.

Engineering
Relativamente al settore Edile, l’attenzione della Società si è focalizzata principalmente
in due ambiti specifici, quello degli immobili venduti “sulla carta” e quello delle energie
rinnovabili.
Per quanto riguarda l’ambito delle costruzioni legate alla Legge 210/2004, si è proseguito
nell’intento di tutelare al meglio gli acquirenti di immobili da costruire, sensibilizzando
anche la rete agenziale sull’opportunità di predisporre, nelle polizze decennali postume,
una copertura assicurativa adeguata, più estensiva di quella abitualmente offerta dal mercato
assicurativo, garantendo, oltre al crollo e ai gravi difetti costruttivi della struttura
portante, anche l’imperfetta tenuta all’aria e all’acqua delle impermeabilizzazioni delle
coperture e dell’involucro, oltreché, a richiesta, il distacco degli intonaci e rivestimenti
esterni e il distacco o la rottura dei pavimenti e rivestimenti interni.
Nell’ottica di verificare la qualità del costruito, oltreché di contenere i rischi connessi
con l’attivazione di una copertura assicurativa decisamente più estesa di quella solitamente
offerta dal mercato, sono state concordate, con alcune società specializzate, procedure di
controllo dei progetti e dell’esecuzione dei lavori.
Anche per quanto riguarda l’ambito delle energie rinnovabili e, in particolare
dell’installazione e del montaggio di impianti fotovoltaici e solari termici, l’obiettivo
della Compagnia è stato quello di fornire una copertura assicurativa il più possibile
completa, adeguandola alle esigenze specifiche dei Soci/assicurati.

11
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Alloggi e servizi con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno
abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata).
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Grandine
Ramo storico della Società, il ramo Grandine ha assunto negli anni una notevole importanza
nell’operato di Reale Mutua, tanto che oggi la Società si conferma tra le compagnie leader
nel settore.
Le garanzie prestate riguardano la perdita di prodotto a causa di eventi naturali che possono
colpire le produzioni agricole in pieno campo. Se un tempo l’unica garanzia prestata era
relativa al solo rischio grandine, negli ultimi anni, anche a seguito della normativa che ha
recepito gli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio d’impresa a fronte
di eventi atmosferici avversi, è stata ampliata l’offerta assicurativa garantendo così,
oltre alla grandine, la quasi totalità delle avversità atmosferiche che possono danneggiare
le produzioni agricole. Inoltre, le nuove disposizioni di legge nazionali e comunitarie
hanno contribuito allo sviluppo del settore Grandine, in quanto l’Unione Europea e lo Stato
Italiano erogano un contributo sul premio di polizza.
Nell’anno 2011 sono state garantite contro i danni derivanti da avversità atmosferiche oltre
4.300 aziende agricole, con il perfezionamento di circa 12.760 contratti, per un valore
assicurato di circa 346 milioni di euro.
Per la rilevazione dei danni la Compagnia dispone di un qualificato corpo peritale composto
da circa 120 liberi professionisti che opera sull’intero territorio nazionale; questa
struttura permette di garantire un livello di servizio di assoluto rilievo nel delicato
momento della perizia.

Ramo Auto
Reale Mutua, al 31/12/2011, annoverava nel proprio portafoglio, circa 1.165.000 polizze
R.C. Auto.
I premi del settore rappresentavano il 47% circa del totale dei rami Danni, per complessivi
633 milioni circa di euro; la raccolta premi era suddivisa per il 50% circa nelle regioni
settentrionali, il 33% nelle regioni meridionali e il 17% nelle regioni del centro Italia.
Nel corso del 2011, si è provveduto alla revisione di alcuni prodotti già a catalogo, alla
commercializzazione di nuovi prodotti e allo sviluppo di nuove iniziative.
In particolare, sono state riviste le regole di accesso ad “Autostorica Reale”, giunta
al quarto anno consecutivo di commercializzazione, in modo da garantire che le coperture
specifiche previste per questo segmento di mercato e la relativa tariffa di riferimento siano
riconosciute solo ai veicoli con le caratteristiche per le quali sono state determinate.
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Inoltre, è stata apportata una modifica ai fascicoli informativi di “AutoMia Reale”, con
la regolamentazione della rivalsa per i conducenti neopatentati alla guida di autovetture
aventi una potenza specifica eccedente i limiti stabiliti dall’articolo 117 del Codice della
Strada.
La norma è articolata sulla falsa riga di quella prevista per l’utilizzo di sostanze
stupefacenti, con livelli diversi a seconda che la violazione sia commessa dal proprietario
o dal conducente, se differente dal proprietario, oppure se appartenente allo stesso nucleo
familiare. La portata della garanzia è comunque estendibile con un sovrappremio.
È proseguita l’attività di trasformazione del portafoglio “Full Box”, che prevede per i
Soci/assicurati la possibilità di installare sulla propria autovettura una “scatola nera”,
al fine di trasferirlo sul nuovo prodotto “AutoMia Reale” e allineare il medesimo ai nuovi
requisiti previsti dall’accordo di fornitura della “scatola nera”, tra cui il canone di
comodato d’uso a carico del contraente.
Infine, in sede di assunzione, sono state predisposte apposite polizze che prevedono sensibili
riduzioni di premio a fronte dell’impegno scritto da parte del Socio/assicurato ad avvalersi
delle strutture convenzionate in caso di sinistro.

Rami Vita e Previdenza
L’attività assicurativa di Reale Mutua nei rami Vita costituisce un aspetto di grande
rilievo per via del sostegno che tale attività offre al Socio/assicurato in termini di
sicurezza nel presente e di previdenza per il futuro.
In un contesto che vede il welfare pubblico in crisi, si acuisce l’attenzione sulla
centralità della persona, con i suoi bisogni e le sue esigenze, sia in tema di salute sia
di risparmio.
Per rispondere alle mutate condizioni di mercato, Reale Mutua ha riconsiderato la sua
struttura organizzativa costituendo le unità di “Sviluppo Offerta” Vita e Previdenza, uffici
dedicati all’analisi e all’evoluzione delle soluzioni assicurative.

La Gestione Separata – le nuove disposizioni
Nelle assicurazioni sulla Vita, la gestione separata è un fondo, appositamente creato dalla
Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività aziendali,
in cui confluiscono i premi versati dai Soci/assicurati che hanno sottoscritto polizze
rivalutabili, al netto dei costi previsti.
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Con l’introduzione delle nuove disposizioni legislative dettate dal Regolamento ISVAP n. 38
del 3 giugno 2011, è stato elevato il livello di sicurezza dei nostri Soci/assicurati con la
condivisione di metodi finalizzati a garantire la parità di trattamento, evitando disparità
tra investitori istituzionali, altri clienti corporate e la collettività degli assicurati.
Il Regolamento ha disposto anche un maggior coinvolgimento dei vertici aziendali nella fase
di costituzione e definizione dei patrimoni legati alle gestioni separate.
In rispetto a tale principio, il Consiglio di Amministrazione della Società ha previsto un
limite agli importi che possono essere movimentati da un singolo contraente o più contraenti
collegati a un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, sia in fase di
ingresso sia in uscita.

GESTIONE SEPARATA

LIMITE IN INGRESSO

LIMITE IN USCITA

Valuta Reale

8.000.000

10.000.000

Speciale

4.000.000

5.000.000

Reale Uno

15.000.000

20.000.000

Previ Reale

6.000.000

8.000.000

Capital Reale

3.000.000

5.000.000

Reale

5.000.000

6.000.000

Con l’obiettivo di fornire adeguata informativa ai Soci/assicurati e adempiere alle
disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, in continuità con le
iniziative già intraprese nel 2010, è stato redatto un fascicolo informativo che illustra
i contenuti del contratto oggetto di sottoscrizione, evidenziando le relative prestazioni
o coperture assicurative offerte, le garanzie e gli eventuali rischi finanziari a carico del
Socio/assicurato.

Il Fondo Pensione Aperto Teseo, percorso life cycle
Il programma di investimento automatico life cycle adatta le caratteristiche previdenziali
del lavoratore alle scelte di investimento del fondo pensione in base agli anni mancanti
al pensionamento.
Il percorso life cycle prevede una graduale riduzione della componente azionaria del
capitale investito, attraverso il passaggio automatico da un comparto all’altro, in base a
scadenze predeterminate.
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Il numero crescente di fondi pensione aperti che hanno previsto l’offerta di percorsi life
cycle ha portato in primo piano il tema dell’informativa da fornire agli aderenti e ha
richiamato una maggiore attenzione sull’argomento da parte della Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione.
Allo scopo di
all’attualità
interessati,
riallocazione

informare gli aderenti in merito alla propria situazione personale rispetto
del profilo prescelto, è stato disposto l’invio di una comunicazione agli
con l’intento di illustrare la posizione previdenziale ante e post la
delle quote.

Gli investimenti etici del Fondo Pensione Aperto Teseo
Il Fondo Pensione Aperto Teseo è una forma di previdenza complementare, gestita da Reale
Mutua, finalizzata all’erogazione di trattamenti pensionistici e disciplinata ai sensi del
D.Lgs. 252/2005.
L’adesione al Fondo può avvenire in forma individuale o su base collettiva e consente
all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui
rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. In caso di adesione collettiva si è in
presenza di un accordo tra il Fondo Pensione e l’azienda, legato alle modalità e ai termini
di contribuzione dell’aderente.
La prestazione erogata non è determinabile a priori, ma dipende dall’ammontare dei contributi
versati sulla posizione previdenziale, dal rendimento dovuto alla gestione finanziaria e dal
regime fiscale dettato dalle disposizioni normative vigenti.
Nell’ambito delle proprie politiche di investimento la Compagnia ha scelto di adottare
un approccio in grado di integrare le considerazioni di carattere finanziario, volte
all’accrescimento e alla conservazione del capitale investito, con un’attenta valutazione
degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale.
Teseo è un fondo pensione che abbraccia completamente la politica degli investimenti
socialmente responsabili (Socially Responsible Investments), con le sue 4 proposte: Linea
Garantita Etica, Linea Prudenziale Etica, Linea Bilanciata Etica e Linea Sviluppo Etica,
caratterizzate da una diversa combinazione di rischio/rendimento.
Nel processo di valutazione ambientale e sociale la Compagnia si avvale della consulenza di
E.C.P.I. Srl, advisor etico indipendente che ha elaborato una metodologia di valutazione,
con l’obiettivo di investire in emittenti di titoli che soddisfino specifici requisiti di
responsabilità sociale, identificati attraverso l’utilizzo di criteri negativi e positivi.
I “criteri negativi” tendono a evitare l’investimento in strumenti finanziari emessi da
società ed enti che realizzino una quota significativa del proprio fatturato con attività
di produzione e distribuzione nei settori: tabacco, difesa, alcool, gioco d’azzardo,
pornografia, nucleare. Si tende a evitare l’investimento in strumenti finanziari emessi da
Stati in cui sia vigente la pena di morte e/o che non rispettino i fondamentali diritti
umani.
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I “criteri positivi” permettono di analizzare il comportamento degli emittenti relativamente
alle diverse dimensioni della responsabilità sociale: caratteristiche dei prodotti, processo
di produzione, impatto ambientale, relazioni con la comunità, rispetto delle diversità,
gestione delle risorse umane, correttezza e trasparenza nella comunicazione finanziaria,
corporate governance, relazione con gli stakeholder.
Al 31 dicembre 2011 gli iscritti al Fondo Pensione Aperto Teseo erano 8.553, con una
percentuale pari al 65% di iscritti nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni.

I Piani Individuali Pensionistici (PIP)
I Piani Individuali Pensionistici (PIP), anche detti Forme Individuali Pensionistiche
(FIP), sono strumenti previdenziali che consentono, al pari dei fondi pensione, di
erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema
pubblico. La differenza con i fondi pensione consiste nel fatto che l’adesione ai PIP è a
carattere unicamente individuale, garantendo pertanto la possibilità di interrompere e poi
eventualmente riprendere il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto si
interrompa o venga penalizzato.
Al 31 dicembre 2011 gli iscritti ai PIP erano 15.060, con una percentuale pari al 72,89%
di adesioni al PIP “100 Stelle Reale” e il 27,11% di iscritti al PIP “100 Stelle Taxplan”.

La Cessione del quinto dello stipendio – “Notificafacile”
La Cessione del quinto dello stipendio è una tipologia di prestito personale garantito
da una società finanziaria e destinato a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia
pubblici sia privati. La particolarità di questa soluzione è che il rimborso avviene con la
trattenuta di una rata pari al massimo a un quinto dello stipendio direttamente in busta
paga, divenendo pertanto minimo il rischio di insolvenza del debitore.
La Compagnia, aderendo alle Linee Guida promosse e sottoscritte da Assofondipensione, MEFOP
e Unione Finanziarie Italiane (UFI), in continuità con quanto già avviato, ha utilizzato,
nel dicembre 2011, l’applicazione software “Notificafacile” con l’obiettivo di interagire
con le società finanziarie in maniera più veloce ed efficace, attraverso l’utilizzo di una
PEC (Posta Elettronica Certificata) collegata al sistema, a tutela degli interessi degli
aderenti in caso di richiesta di anticipazione o di riscatto totale del capitale maturato
all’avvenuta estinzione del finanziamento.

107

4. RELAZIONE SOCIALE

Il Servizio telefonico Assistenza e Consulenza Vita
Il Servizio, nato nel 2002, fornisce consulenza ai Soci/assicurati che si rivolgono al
numero verde “Buongiorno Reale” per ottenere informazioni e approfondimenti in merito alle
loro polizze Vita; altresì dà supporto agli aderenti al Fondo Pensione Aperto Teseo che
contattano “Teseo ti risponde al Numero Verde”.
Il servizio, inoltre, è esteso alle agenzie di Reale Mutua e alla struttura commerciale
esterna, con l’obiettivo di garantire una consulenza di qualità in grado di agevolare i
rapporti e le trattative con i Soci/assicurati.
Nel corso del 2011, il Servizio ha ricevuto 21.000 contatti da parte delle agenzie di Reale
Mutua; per oltre 15.000 richieste è stato dato riscontro diretto e per il 92% dei casi è
stata risolta la problematica nello stesso giorno.

Tutti i materiali contrattuali e commerciali di Reale Mutua
sono stampati su carta ecologica.

				

*
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I nuovi prodotti del 2011
Nei rami Elementari la Società ha posto particolare attenzione alla creazione di nuovi
prodotti per ampliare o migliorare l’offerta esistente, rafforzando anche il posizionamento
della Compagnia su target specifici, quali gli artigiani e i professionisti, o in particolari
settori, quali l’offerta dei prodotti del comparto salute e di quelli legati a energie
alternative.
Per quanto riguarda il comparto Vita, si segnala il collocamento di nuovi prodotti a premio
unico e a premio unico ricorrente e la promozione di prodotti nel settore previdenziale.

Tris Reale
È un prodotto multi garanzia, che comprende tre pacchetti acquistabili anche separatamente.
La polizza copre tre macro-aree di bisogno assicurativo: Incendio e Furto, Responsabilità
Civile del Capofamiglia e Indennità per Interventi Chirurgici. A completamento di queste
garanzie interviene anche una prestazione di assistenza che agevola e supporta il Socio/
assicurato nelle situazioni di emergenza.
Il Socio/assicurato può richiedere il rilascio della carta di pagamento ricaricabile “Carta
RealePiù”, emessa anche in assenza di un conto corrente; la carta è uno strumento flessibile,
funzionale e sicuro, pensata per tutti coloro che preferiscono usare modalità di pagamento
diverse dal contante.

Mondo Artigiani
“Mondo Artigiani”, offerta che permette di trovare soluzioni
personalizzate per proteggere l’artigiano e la sua azienda, consiste in
un programma che prevede la combinazione di tre garanzie: “Professione
Artigiano”, “Unica Reale” e “Professione Risparmio Reale”.
La novità risponde all’impegno che Reale Mutua si pone nei confronti
della clientela professionale di piccola dimensione la quale presenta
caratteristiche e attese che ben si conciliano con un servizio
assicurativo di tipo mutualistico.
Nel maggio 2011 è stato lanciato il nuovo prodotto multi garanzia
“Professione Artigiano”, specifico per la protezione dei beni e del
patrimonio degli artigiani e delle loro attività.
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Professionista Reale
Altro importante intervento sul catalogo prodotti è stato quello che riguarda le polizze per
i professionisti, che si propone di diffondere maggiormente presso la categoria prestazioni
assicurative relative ai danni ai terzi, ai beni degli studi, alla tutela legale e
all’assistenza.
Nel 2011 è stato realizzato un nuovo prodotto multirischio denominato “Professionista Reale”,
più flessibile e adatto alle attuali esigenze della categoria anche alla luce dei recenti
orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile nonché dell’introduzione
dell’obbligo per i professionisti di stipulare una copertura di responsabilità civile a
tutela della propria clientela per eventuali errori e/o omissioni.

Ecologica Reale – Ecologica Installazioni
Per rispondere alle novità e alle esigenze di mercato, nel 2011 la Società ha commercializzato
la nuova versione di “Ecologica Reale” che consente di assicurare in modo semplice gli
impianti fotovoltaici, eolici e solare termici, destinati all’uso domestico o al fabbisogno
energetico delle piccole imprese. L’offerta è articolata in tre sezioni (All Risks danni
diretti e indiretti, Responsabilità Civile verso Terzi e Tutela Legale).
Inoltre, nel 2011, è stata commercializzata “Ecologica Installazioni”, un nuovo prodotto
che rientra nella tipologia di polizza comunemente chiamata “E.A.R.” (Rischi di Montaggio).
“Ecologica Installazioni” offre protezione da tutti i rischi che potrebbero verificarsi
durante le operazioni di installazione, montaggio e/o smontaggio, manutenzione di impianti
fotovoltaici.

Contachilometri Reale
Da giugno 2011 Reale Mutua ha lanciato “Contachilometri Reale”, la
polizza auto pay as you drive che favorisce e premia comportamenti
ecocompatibili da parte dei Soci/assicurati.
Il prodotto consente di risparmiare permettendo di pagare il premio
R.C. Auto in base ai chilometri percorsi; inoltre, se lo stile di guida
è corretto e responsabile, sono previsti per il Socio/assicurato, al
rinnovo della polizza, ulteriori sconti personalizzati fino al 20% del
premio R.C. Auto.
La polizza prevede l’installazione sul veicolo del “Full Box” che permette di rintracciare
il mezzo in caso di furto e di ricostruire la dinamica di eventuali incidenti.
Per i sottoscrittori di “Contachilometri Reale” sono previsti molteplici vantaggi e
convenzioni. Tra i principali: il servizio “SMS Car Finder”, per conoscere l’esatta posizione
della propria auto, un contributo per utilizzare il servizio di biciclette pubbliche della
propria città, il pacchetto “Linea Verde” per i proprietari di auto a gas che assicura un
ulteriore sconto del 7% sul premio R.C. Auto e l’adesione al progetto “Salva Carta” che
prevede di ricevere le comunicazioni in corso di contratto via posta elettronica.
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Salva Patente Reale
Per fare fronte alle richieste da parte delle aziende, la Compagnia ha commercializzato un
nuovo prodotto, denominato “Salva Patente Reale”, a salvaguardia del pregiudizio economico
subito dal datore di lavoro o dall’azienda a seguito dell’adozione di misure di sospensione
o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti presso loro operanti e per i
quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività.

Salute Facile Reale
“Salute Facile Reale” è un prodotto ideato per assicurare un indennizzo
predefinito in caso di ricovero o intervento; esso si rivolge a una
clientela che preferisce utilizzare prevalentemente le strutture
sanitarie pubbliche. La caratteristica peculiare di “Salute Facile
Reale” è la sua semplicità, che ne facilita la proposizione da
parte della rete distributiva; il costo contenuto rende appetibile la
copertura anche alle famiglie più giovani e a quelle con un reddito
non particolarmente elevato. La garanzia è proposta in due opzioni,
“basic” e “plus”, che si differenziano per il livello degli indennizzi
e dei relativi premi.

Nel 2011 è stata promossa una nuova iniziativa dedicata al
mondo della salute e del benessere: “Programma Salute”; in
occasione del lancio di “Salute Facile Reale” e di “Per Te
Salute” la Compagnia ha indetto il concorso “Vinci Benessere”.
Coloro che hanno sottoscritto un “prodotto salute” dal 6 giugno al 31 dicembre 2011
hanno potuto partecipare al concorso e all’estrazione di alcuni premi. In supporto
a “Programma Salute” è stato creato e messo a disposizione dei Soci/assicurati
un sito internet dedicato (www.programmasalute.realemutua.it) che fornisce alcune
informazioni dettagliate sui prodotti, un elenco aggiornato delle convenzioni che
Reale Mutua ha stipulato con aziende specializzate nel settore una sezione con
rubriche e approfondimenti, ecc..

Per Te Salute Reale
“Per Te Salute Reale” è un prodotto per il rimborso delle spese mediche con una struttura
modulare, flessibile e personalizzabile in funzione delle necessità e delle possibilità di
spesa del Socio/assicurato. La protezione in caso di ricovero, con livelli di copertura
crescenti, è garantita dalle tre opzioni “Gravi Patologie”, “Standard” e “Top”, da scegliere
in funzione del grado di tutela desiderato; per un’assistenza completa è possibile abbinare
alle precedenti garanzie sul ricovero la copertura delle prestazioni specialistiche.
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Per agevolare il Socio/assicurato nei momenti di necessità è stata predisposta la “Memo
Card Blue Assistance”, una tessera che consente di accedere al numero verde cui chiedere
assistenza, sia per attivare le garanzie in forma diretta sia per la scelta delle strutture
sanitarie e dei medici convenzionati. La nuova proposta introduce alcune importanti novità,
quali il rimborso delle spese sanitarie effettuate in gravidanza nell’ambito della garanzia
ricoveri e il rimborso delle visite pediatriche e ginecologiche con la garanzia specialistica
“Top”.

Vantaggio Reale - Edizione Gennaio 2011
Prodotto a vita intera, a premio unico, con partecipazione agli utili, le cui prestazioni
sono garantite direttamente da Reale Mutua e i cui rendimenti sono legati all’andamento del
fondo “Reale Uno”. La polizza, commercializzata dal 18/1/2011 fino a esaurimento del plafond,
è stata caratterizzata dalla massima flessibilità per quanto riguarda la disponibilità
del capitale investito: è infatti previsto il riscatto, totale o parziale, del capitale
rivalutato trascorsi solo tre mesi dalla data di decorrenza.

Crescita Reale Premi Ricorrenti Più
Questo prodotto, legato all’andamento del fondo a gestione separata “Reale Uno”, ha avuto un
periodo di commercializzazione predefinito (dal 28 febbraio al 31 marzo 2011) in quanto si
caratterizzava per le condizioni economiche particolarmente vantaggiose per i sottoscrittori.

Renditempo Reale
“Renditempo Reale”, prodotto di tipo unit linked, a premio unico
ricorrente, lega le prestazioni all’andamento dei due fondi
d’investimento, “Reale Linea Controllata” e “Reale Linea Mercato
Globale”. Il contraente ha la possibilità di personalizzare la
composizione del portafoglio, scegliendo di versare i premi su una
sola o su entrambe le linee. Il prodotto prevede una durata compresa
fra 10 e 20 anni, salvo la possibilità di riscattare dopo aver versato
le prime tre annualità e offre una copertura assicurativa in caso di
decesso del Socio/assicurato, nel corso della durata contrattuale,
che consiste nella liquidazione di un capitale maggiorato della
garanzia beneficiari.

Opportunità Reale
Soluzione d’investimento a premio unico commercializzata dal 28 aprile al 28 maggio 2011,
sottoscrivibile per una durata compresa a scelta tra 5 e 25 anni, dai costi contenuti. Oltre
alla garanzia del capitale iniziale, assicurava un rendimento minimo dell’1%, calcolato su
base annua a scadenza, in caso di decesso o in caso di riscatto. II capitale può essere
riscattato, integralmente o parzialmente, già alla fine del primo anno e a partire del 5°
anno senza alcuna penalità e le sue prestazioni sono legate all’andamento del fondo “Valuta
Reale”.
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Professione Risparmio Reale
Prodotto di “servizio” all’interno dell’offerta “Mondo Artigiani”. A vita intera, a premio
unico, con partecipazione agli utili, le cui prestazioni sono legate al fondo a gestione
separata “Reale Uno”, oltre a offrire l’opportunità di effettuare versamenti aggiuntivi, già
a partire dal secondo anno, concede la possibilità di richiedere riscatti parziali, senza
penali, fino al 30% del cumulo dei premi investiti.

Crescita Reale premi ricorrenti Estate 2011
Prodotto in forma mista, a premio unico ricorrente, con partecipazione agli utili. Le
prestazioni, legate alla gestione separata “Valuta Reale”, sono contrattualmente garantite
da Reale Mutua che assicura il consolidamento annuo del capitale rivalutato.

Capitale Azienda Reale
“Capitale Azienda Reale”, dedicato alle aziende che desiderano gestire la propria liquidità
aggiunta a un piano di accumulo a premi unici ricorrenti. Il prodotto, con minimo garantito
a scadenza dello 0,4%, una durata fissa pari a 25 anni e la possibilità di effettuare
versamenti fino al 20° anno, consente il riscatto a partire dal 2° anno e dall’inizio del 6°,
senza alcuna penalità.

Opportunità Fondo Reale
Prodotto in forma mista, a premio unico, con partecipazione agli utili, sottoscrivibile
per una durata fissa pari a 15 anni, le cui prestazioni sono legate all’andamento del “Fondo
Reale”. Il contratto garantisce il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate e un
rendimento minimo a scadenza dell’1%.

Opportunità Reale P.R.
Questo prodotto, a premio unico ricorrente, a forma mista con partecipazione agli utili, è
stato commercializzato dal 3 novembre al 5 dicembre 2011; le prestazioni, legate all’andamento
del fondo “Valuta Reale”, sono direttamente assicurate da Reale Mutua. A scadenza o in caso
di decesso è garantito il cumulo dei premi netti; la durata è compresa tra i 10 e i 25 anni
per un premio minimo pari a 600 euro su base annua.
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Progetto “Giovani per l’Innov-AZIONE”
Nel novembre 2011 la Compagnia ha promosso un progetto denominato “Giovani per l’InnovAZIONE”, un percorso innovativo per coniugare la formazione con lo sviluppo di nuove
idee dal punto di vista del prodotto e del target, a supporto del business aziendale.
Il progetto, rivolto a 20 giovani del Gruppo Reale Mutua e provenienti da diversi
settori aziendali, con esperienze lavorative differenti, è stato impostato secondo due
tematiche di particolare attenzione per la Società:
• “Zerodiciotto”, con l’obiettivo di valutare le implicazioni legate al mondo dei
giovani da zero a diciotto anni, considerando i “soggetti decisori” per questa
categoria i genitori e i nonni;
• “Green Innovation”, che si è occupata di sondare le opportunità legate al mondo
“green”, l’incremento della sensibilità e della cultura verso la sostenibilità
ambientale, con uno sguardo particolare al mondo agricolo.

***
Tutte le attività di comunicazione verso l’esterno e, in particolare, l’informazione e la
pubblicità dei prodotti assicurativi, sono presidiate in termini di trasparenza, onestà e
veridicità e di adeguatezza alle normative vigenti.
La comunicazione commerciale rivolta all’esterno segue scrupolosamente le normative
ISVAP relative alla pubblicità dei prodotti assicurativi, con particolare riferimento al
Regolamento ISVAP n. 35, entrato in vigore nel maggio del 2010, che ha introdotto importanti
elementi a favore della trasparenza e della chiarezza delle polizze di assicurazione.
Nello specifico, la Società verifica attraverso adeguati meccanismi di controllo al proprio
interno, la conformità ai regolamenti nazionali dell’ISVAP e ai principi promossi dal Codice
Etico aziendale.
Nel corso del 2011 Reale Mutua non è stata sanzionata dall’ISVAP per irregolarità sulle
disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 35; inoltre, non sono state comminate
sanzioni relative a comunicazioni pubblicitarie ingannevoli, né da parte dell’Istituto di
Autodisciplina Pubblicitaria nè per conto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
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La liquidazione dei sinistri
Reale Mutua considera centrale il momento della liquidazione dei sinistri, in cui la
Compagnia è chiamata a rispondere alle attese dei soggetti colpiti da un evento sfavorevole,
siano essi Soci/assicurati o altri danneggiati.
Per garantire un migliore servizio agli utenti, nel 2005 è stata istituita la Direzione
Sinistri di Gruppo, a cui è affidata la gestione e la liquidazione dei sinistri anche della
controllata Italiana Assicurazioni.
La Direzione Sinistri è organizzata secondo la seguente struttura:
-

Rete Liquidativa;
Sinistri di massa;
Sinistri complessi;
Uffici di staff, quali l’Antifrode e Supporto Tecnico, Supporto Gestionale e Fiduciari.

Al 31 dicembre 2011 l’organico dedicato a tali attività era composto da 508 risorse,
ripartite nelle seguenti unità organizzative:

RETE LIQUIDATIVA

296

SINISTRI DI MASSA

103

SINISTRI COMPLESSI

63

UFFICI DI STAFF

46

TOTALE

508

Tra i principali obiettivi del servizio vi è la liquidazione orientata al rispetto dei
contratti sottoscritti e alla soddisfazione del Socio/assicurato, il contenimento dei
costi, la velocità di liquidazione, il controllo e la corretta applicazione delle procedure
aziendali.
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Al 31/12/2011, la Società si avvaleva di 45 Centri Liquidazione Danni dislocati su tutto il
territorio nazionale, dedicati alla gestione e alla liquidazione dei sinistri.
Nel gennaio 2011 sono state attivate presso la rete agenziale alcune nuove funzionalità che
hanno permesso la gestione digitale dei documenti inerenti i sinistri; la digitalizzazione
dei fascicoli ha consentito un miglioramento dei processi liquidativi permettendo alle
agenzie, ai periti e ai liquidatori, di accedere in tempo reale ai contenuti di propria
competenza.
Nel 2011 le unità operative dedicate alla liquidazione hanno gestito 347.682 denunce, contro
le 365.334 del 2010, con un decremento pari al 4,8% dell’anno precedente.

Tabelle illustrative
Le seguenti tabelle illustrano alcuni indici relativi al processo di liquidazione dei
sinistri nell’esercizio 2011.
Nell’ambito della liquidazione dei sinistri la velocità è un indicatore che rappresenta il
numero dei sinistri definiti nel corso dell’anno.
La velocità di eliminazione è il rapporto tra la somma dei sinistri liquidati nell’anno
(pagati e chiusi senza seguito) e quelli denunciati nello stesso periodo.
VELOCITÀ DI ELIMINAZIONE DEI SINISTRI
Sinistri
denunciati

Sin. chiusi
senza seguito

Velocità di
eliminazione

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Infortuni

19.282

22.245

6.344

6.828

4.505

5.003

56,3%

53,2%

Malattia

56.660

57.645

42.431

45.466

4.299

3.532

82,5%

85,0%

Corpi Veicoli
Terrestri

40.874

40.073

34.550

33.495

1.350

1.306

87,8%

86,8%

Incendio

26.531

29.729

17.531

19.579

2.981

2.989

77,3%

75,9%

Altri Danni
ai Beni

67.947

71.858

45.107

46.152

7.394

8.070

77,3%

75,5%

R.C. Veicoli
Terrestri

81.673

85.186

53.605

56.716

3.119

3.219

69,5%

70,4%

R.C. Veicoli
Marittimi

246

142

129

64

7

7

55,3%

50,0%

R.C. Generale

22.476

23.587

10.995

11.049

3.013

2.910

62,3%

59,2%

Altri rami

63.825

65.903

43.164

49.748

1.461

2.188

69,9%

78,8%

379.514

396.368

253.856

269.097

28.129

29.224

74,3%

75,3%

TOTALE
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La velocità di liquidazione è la percentuale dei danni denunciati in un esercizio e
liquidati, sul totale dei sinistri denunciati, dedotti i sinistri senza seguito.
VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

2011

2010

Variazione %
2011/2010

Infortuni

42,9%

39,6%

3,3%

Malattia

81,0%

84,0%

-3,0%

Corpi Veicoli Terrestri

87,4%

86,4%

1%

Incendio

74,4%

73,2%

1,2%

Altri Danni ai Beni

74,5%

72,4%

2,1%

R.C. Veicoli Terrestri

68,2%

69,2%

-1%

R.C. Veicoli Marittimi

54,0%

47,4%

6,6%

R.C. Generale

56,5%

53,4%

3,1%

Altri rami

69,2%

78,1%

-8,9%

TOTALE

72,2%

73,3%

-1,1%

Entrambi gli indicatori sono utilizzati per valutare l’efficienza della Compagnia nella
liquidazione dei sinistri e per individuare il livello di servizio offerto ai danneggiati in
termini di rapidità della liquidazione.
IMPORTI LIQUIDATI NEI RAMI DANNI
(in milioni di euro)

2011

2010

2009

Variazione %
2011/2010

858

838

893

2,3%

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri.

IMPORTI RISERVATI NELL’ANNO NEI RAMI DANNI
(in milioni di euro)

2011

2010

2009

Variazione %
2011/2010

1.688

1.690

1.502

-0,1%

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri.
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Sinistri di massa
L’unità gestisce un alto numero di sinistri di importo ridotto; al suo interno opera l’area
Convenzioni di Gruppo che cura i sinistri generati da una convenzione, ossia da una o più
polizze specifiche, caratterizzate dalla presenza di un solo contraente e stipulate a favore
di una collettività di assicurati.
L’ufficio tratta, tra le altre, la convenzione “Reale Scuole”, che assicura centinaia di
istituti scolastici, personale docente e non docente e circa 200.000 studenti, dai bambini
delle scuole materne fino ai ragazzi delle scuole superiori; inoltre, gestisce numerosi
sinistri infortuni relativi a incidenti di tesserati presso diverse Federazioni nazionali
sportive, quali, ad esempio, la Federazione Italiana Rugby e la Federazione Canoa e Kayak.

Servizio di Pronta Liquidazione
Il Servizio di Pronta Liquidazione, attivo da anni per i sinistri R.C. Auto e Globale
Fabbricati, con l’introduzione della disciplina dell’indennizzo diretto, consiste nel
rapido risarcimento dei danni riportati dai Soci/assicurati o da terzi.
La tabella sottostante riporta i dati relativi ai risultati conseguiti attraverso la pronta
liquidazione per i sinistri dell’esercizio corrente dei due rami.
I dati si riferiscono ai sinistri definiti con pagamento confrontati con i sinistri gestiti
nello stesso periodo, al netto dei senza seguito.
SINISTRI PAGATI IN PRONTA LIQUIDAZIONE (AL NETTO DEI SINISTRI SENZA SEGUITO)
RAMO

Sinistri gestiti

Sinistri pagati

% dei pagati

R.C. Auto

32.748

29.291

89,4%

Globale Fabbricati

49.055

30.840

62,8%

TOTALE

81.803

60.131

73,5%

La velocità di pagamento è il tempo medio di liquidazione in Pronta Liquidazione, inteso in
numero di giorni che intercorrono tra la data di conferimento dell’incarico al perito e la
data di pagamento dei danni.
VELOCITÀ DI PAGAMENTO IN GIORNI
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2011

2010

2009

R.C. Auto

14

14

15

Globale Fabbricati

43

43

43
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Sinistri complessi
L’unità ha la finalità di gestire in modo specialistico e qualificato i danni di particolare
gravità sia per materia sia per valore, dato l’elevato impatto economico che tali sinistri
comportano.
La competenza di gestione, a livello nazionale, è stata accentrata in alcuni uffici presso
la Direzione Sinistri Complessi, quali:
-

Ufficio Sinistri Responsabilità Civile e Unità Reclami;

-

Ufficio R.C. Professionale;

-

Ufficio Incendio, Furto, Trasporti e Rischi Tecnologici;

-

Ufficio Previdenza e Fiduciari medico-legali;

-

Ufficio Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Di seguito si forniscono alcuni dati, relativi all’esercizio 2011, dai quali si possono
trarre indicazioni sulla tipologia dei danni trattati, che si caratterizzano per il numero
relativamente esiguo, ma di forte impatto economico.
Numero
sinistri

Valore
riservato*

Valore
pagato

Costo medio
del pagato

Rca-Rcg

3.896

648.613.000

158.242.000

108.237

Professionali

5.997

112.200.000

10.800.000

10.537

Previdenza (infortuni
e malattie)

1.002

30.300.000

13.800.000

59.047

Beni (furto,
incendio, ecc.)

5.547

92.600.000

45.300.000

18.122

Fondo di Garanzia

4.566

38.965.000

13.521.000

9.741

* Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora
liquidati al 31/12/2011.
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***
Tra le principali attività realizzate nell’anno dai diversi uffici appartenenti a questa
area si menzionano:
-

la stesura e l’aggiornamento di un vademecum finalizzato a fornire ai liquidatori un
metodo operativo uniforme per la gestione dei sinistri R.C. Auto, in osservanza a
quanto disposto dall’ISVAP;

-

l’introduzione di nuove e più efficienti procedure informatiche allo scopo di migliorare,
rispetto al passato, il tempo che intercorre tra l’affidamento dell’incarico e la
consegna della relazione peritale; a tal proposito, si evidenzia una riduzione della
media dei giorni, che passa dai 47 del 2010 ai 38 del 2011;

-

la ristrutturazione dell’unità reclami, preposta alla gestione dei reclami ISVAP e
non, in materia di R.C. Auto, Auto Rischi Diversi e R.C. Generale, con l’obiettivo di
ottenere una progressiva riduzione dei tempi di risposta e una maggiore soddisfazione
del Socio/assicurato;

-

proseguimento del “pronto intervento medico”, avviato nel 2010, attraverso visite mediche
domiciliari, per verificare le effettive condizioni dei danneggiati nell’immediatezza
degli eventi denunciati e acquisire ogni informazione utile per il prosieguo della
liquidazione; in base alle indicazioni ottenute dai medici, viene valutata l’opportunità
di proporre ai danneggiati rapide definizioni delle pratiche, anticipando, ove possibile,
l’intervento di legali e studi di infortunistica.

Uffici di staff
Antifrode e Supporto Tecnico
L’unità antifrode ha il compito di contrastare, prevenire e reprimere atti di natura
fraudolenta su tutta la materia tecnico assicurativa.
Nel corso del 2011 Reale Mutua ha utilizzato uno specifico programma informatico, elaborato
nel 2010, con l’obiettivo di intercettare tutti i sinistri “sospetti” da segnalare alla rete
liquidativa, sin dal momento della loro apertura.
Tali posizioni, a seconda delle caratteristiche evidenziate, assumono un indicatore di
“peso” che ne indirizza il tipo di gestione liquidativa; i sinistri con peso maggiore sono
immediatamente trasferiti all’ufficio aree speciali e gli altri rimangono di competenza della
rete liquidativa; qualora i sospetti di illecito venissero confermati, l’unità antifrode
procede al deposito dell’azione penale.
Il sistema, nel corso del 2011, ha generato 23.991 segnalazioni e 482 di queste sono state
gestite dall’unità antifrode.
L’attività legata alla lotta alle frodi ha generato, nel 2011, 276 querele verso terzi,
contro le 298 dell’anno precedente.
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Nell’esercizio 2011 si sono conclusi, inoltre, alcuni procedimenti penali che hanno portato
a 15 archiviazioni/assoluzioni e a 32 sentenze di condanna, con riconoscimento a Reale Mutua
di risarcimenti danni pari a circa 187.000 euro.
L’attività antifrode ha prodotto, nel suo complesso, un risparmio per la Società di
3.200.000 euro; le polizze disdettate nel 2011 per risanamento/sinistrosità sono state
complessivamente 11.882.

Fiduciari
Nel processo liquidativo Reale Mutua si avvale di professionisti specializzati, denominati
fiduciari, che operano in nome e per conto della Compagnia. Essi sono scelti in base a
caratteristiche professionali, relazionali ed etiche e hanno il compito di stimare i danni
occorsi.
La Società, nel corso del 2011, si è avvalsa della collaborazione di circa 300 periti
R.C. Auto, 250 periti rami Elementari e 240 medici legali, ai quali si aggiungono 360
specialisti, che affiancano i medici legali per l’esame di pratiche più complesse.
Esistono, inoltre, altre strutture di supporto alla gestione dei sinistri come le carrozzerie
convenzionate.
Il progetto di convenzionamento, iniziato nel 2007, è attualmente operativo e consolidato
e offre circa 750 carrozzerie convenzionate capillarmente distribuite su tutto il territorio
nazionale. Con la creazione della rete di carrozzerie fiduciarie si è voluto focalizzare
l’attenzione sul Socio/assicurato mettendogli a disposizione una serie di servizi di alto
valore che possano rendere meno difficoltoso il disagio seguente il sinistro stradale.
Inoltre, il Socio/assicurato che decide di recarsi presso una carrozzeria fiduciaria a seguito
di un sinistro può beneficiare di alcuni vantaggi economici sulle eventuali scoperture o
franchigie previste dalla polizza.
Nella scelta delle carrozzerie da inserire in albo la Compagnia si avvale, oltre alla
cortesia e alla serietà professionale, delle segnalazioni pervenute dalla rete agenziale e
richiede la certificazione UNI EN ISO 9001.

Centrale Operativa Sinistri
La Centrale Operativa Sinistri, attiva da anni con lo scopo di semplificare e agevolare
la gestione della denuncia e della liquidazione dei sinistri, oltre a essere un valido
supporto alla rete agenziale e sub agenziale, consente, in aggiunta ai canali tradizionali,
l’apertura telefonica del sinistro e la successiva gestione automatizzata.
I Soci/assicurati, gli agenti e i subagenti possono attivare il servizio telefonando al
numero verde 800 092 092 con diversi vantaggi: apertura del sinistro, incarico al perito
per la valutazione, riduzione dei tempi di liquidazione.
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Attività liquidativa Vita
L’attività liquidativa Vita rappresenta un momento particolare in cui non si adempie
solo agli obblighi contrattuali, ma costituisce una risposta alle esigenze di liquidità
finanziaria legate a eventi, attesi o imprevisti, della vita del Socio/assicurato.
Evidenziamo, nella tabella seguente, i dati più significativi all’attività del 2011.

TIPOLOGIA DI
LIQUIDAZIONE(*)

TIPOLOGIA DI
LIQUIDAZIONE(*)

2011
NUMERO

IMPORTO

Polizze
giunte a
scadenza (**)

12.395

488.137.997

Riscatti e
recessi

17.301

Sinistri
Rendite
vitalizie
TOTALE
(*)
(**)

2010
NUMERO

IMPORTO

Polizze
giunte a
scadenza

15.138

189.801.417

181.016.436

Riscatti e
recessi

17.040

138.237.373

875

15.007.951

Sinistri

803

9.335.643

667

2.428.411

Rendite
vitalizie

682

2.200.535

31.238

686.590.795

TOTALE

33.663

339.574.968

Gli importi non comprendono la delega altri e le posizioni del Fondo Pensione Teseo.
La differenza tra il totale liquidato a scadenza nel 2011 rispetto all’anno 2010, è dovuta al
pagamento di una importante polizza di capitalizzazione per un ammontare di competenza pari a circa
349 milioni di euro.

Contenzioso
La Società persegue il contenimento della litigiosità in un’ottica di trasparenza e
correttezza.
Da sempre Reale Mutua mira a una politica di attenta gestione delle controversie,
dettagliatamente descritta nella Carta di Gestione del Contenzioso, documento rivolto sia
ai liquidatori sia ai legali.
Il costante aumento dei costi risarcitori, specialmente in tema di danni alla persona, porta
alla ricerca di una soluzione transattiva ovvero a una transazione parziale sulla base degli
accertamenti tecnici ottenuti in fase di istruttoria.
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In relazione ai sinistri in causa in materia di R.C. Veicoli Terrestri, l’ISVAP fornisce
annualmente la rilevazione dello stato del contenzioso. Tra i molti dati presenti nella
relazione, uno di questi è particolarmente significativo per valutare l’indice di “propensione
alla litigiosità” della Compagnia, espresso nel rapporto percentuale tra il numero delle
cause in essere alla fine dell’anno e il numero di tutti i sinistri (RCVT) a riserva.
Reale Mutua continua a esprimere un dato che risulta al di sotto di quello del mercato, come
si evince dalla tabella sottostante12:

Mercato
REALE MUTUA

2008

2009

2010

2011

13,8%

14,6%

17,7%

n.d.

6%

7%

8,1%

8,9%

Permane costante l’attenzione per adeguare la rete dei fiduciari alle esigenze del territorio
e al tempo stesso accentuarne la fidelizzazione e l’orientamento alle linee operative
aziendali. Per questo motivo è stato costantemente monitorato il numero degli incarichi
affidati a ciascun professionista, al fine di rispettare un sostanziale equilibrio di
attribuzione.
Al 31 dicembre 2011 erano presenti nell’albo legali del Gruppo Reale Mutua 331 avvocati.
Sono infine proseguiti gli incontri con i legali fiduciari, importanti occasioni per affrontare
problematiche specifiche e mantenere viva la fidelizzazione nei confronti della Compagnia.

12

Il dato di mercato più aggiornato è riferito al 2010. Fonte: Isvap, Rilevazione annuale
del contenzioso R.C. Auto: risultanze dell’elaborazione per l’esercizio 2010 del 9
settembre 2011.
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4.3 Gli agenti
La rete agenziale
La particolare forma societaria di Reale Mutua pone prioritariamente al centro della
propria attività la figura del Socio/assicurato; per questo motivo la Compagnia ha scelto di
avvalersi principalmente del canale distributivo tradizionale, quello agenziale, composto
da persone con una professionalità specifica e consolidata negli anni, in grado di costruire
soluzioni mirate in risposta alle esigenze dei singoli Soci/assicurati.
Al 31 dicembre 2011, la rete agenziale era formata da 350 agenzie (355 nel 2010), dislocate
su tutto il territorio nazionale, costituita da 345 agenzie in appalto, 4 agenzie in gestione
diretta, chiamate Gerenze, e una specifica agenzia di Direzione dedicata al personale.

NUMERO DI AGENZIE PER REGIONE

5
8
2

56

32

59
33
9

25
13
9

22

10
2
12

18
3

7

8

17

(Dati al 31/12/2011)
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Con l’obiettivo di disporre di un team di venditori specializzati altamente qualificati,
Reale Mutua offre alla propria rete agenziale formazione e assistenza continua attraverso
la presenza di figure esperte nelle diverse aree di business, strumenti informatici, ecc.
Nel corso del 2011 è stato completato il rilascio dei nuovi programmi informatici di agenzia,
integrati con le procedure di gestione portafoglio dei vari rami e dei sinistri, al fine di
consentire alle agenzie stesse di svolgere in autonomia le proprie attività quotidiane di
back office, migliorandone l’efficienza interna e riducendo i tempi necessari alla gestione
amministrativa con conseguente abbattimento dei relativi costi.

La formazione commerciale
Nel 2011 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.
Fin dal 2002 la Società supporta la crescita professionale e lo sviluppo delle competenze
delle figure professionali d’agenzia attraverso “Università Reale”, un punto di riferimento
esclusivo per accedere in modo facile e veloce ai contenuti dei piani formativi.
Il piano formativo 2011, al quale hanno aderito il 97% delle agenzie e l’89% degli addetti
alla vendita, rappresenta una delle leve per il raggiungimento di obiettivi comuni di
crescita, di sviluppo e di fidelizzazione dei Soci/assicurati; rispecchia le linee guida
della Società, che persegue una formazione concreta, profilata, tale da essere anche un
elemento distintivo nei confronti della concorrenza.
I contenuti dei corsi sono stati sviluppati e orientati per fornire competenze al fine di
affrontare le diverse problematiche quotidiane con l’obiettivo di assistere e gestire al
meglio i Soci/assicurati nelle loro scelte.
Particolare attenzione è stata posta alla figura dell’agente, da cui derivano le linee di
condotta e l’immagine dei suoi collaboratori e del marchio che rappresentano; si è pertanto
mirato allo sviluppo delle competenze richieste da tale profilo, realizzando percorsi
formativi specifici, quali la gestione delle risorse umane e lo sviluppo sostenibile del
portafoglio di agenzia.
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La formazione ha coinvolto anche la rete dei collaboratori e degli addetti al front office,
con l’obiettivo di sviluppare le competenze commerciali, acquisire metodo e affinare le
tecniche di comunicazione affinché essi possano essere punti di riferimento qualificati e
professionali per i Soci/assicurati.
È proseguita l’attività di allineamento e aggiornamento del catalogo dei corsi tecnici
da cui tutti gli intermediari della rete di vendita traggono le informazioni relative ai
prodotti assicurativi presenti in portafoglio e di nuova commercializzazione.
Nel piano formativo sono stati pubblicati corsi dedicati ai neo collaboratori e ai neo
operatori di agenzia che, nel 2011, hanno coinvolto complessivamente circa 125 persone nelle
8 edizioni programmate.
Nel gennaio 2011, insieme alla rivisitazione del marchio, è entrato in produzione il nuovo
sito di “Università Reale”, che ha integrato gli aspetti operativi propri della piattaforma
di e-learning Campus con quelli di comunicazione, creando così un punto di riferimento di
facile utilizzo e dalle funzionalità innovative.
La Compagnia ha infine sviluppato e testato un nuovo sistema di erogazione di corsi che
andrà ad ampliare l’offerta formativa del 2012: l’“aula virtuale” che permette di praticare
la formazione a distanza tramite computer, con un conseguente beneficio economico sia per
le agenzie sia per la Società.
La scelta di erogare direttamente la formazione alla propria rete agenziale è uno strumento
che concorre a una maggior verifica degli aspetti legati al rispetto del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16/10/2006 in tema di aggiornamento professionale.
Nel corso del 2011 sono state organizzate circa
500 sessioni d’aula in più di 30 città italiane,
realizzate con la collaborazione di specialisti
assicurativi della struttura commerciale, di
esperti dei rami tecnici e di alcune società di
formazione.
Nel dettaglio, l’offerta formativa 2011 ha
coinvolto 5.882 persone, iscritte in 43 corsi
in aula, per complessive 7.600 ore e 4.975
partecipanti in 98 corsi on line per un totale
di 71.217 ore.
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CORSI IN AULA
Corsi

Edizioni

Partecipanti

2009

25

317

4.530

2010

36

431

5.513

2011

43

471

5.882

Corsi

Partecipanti

Ore

2009

82

3.854

63.624

2010

89

4.423

68.884

2011

98

4.975

71.217

CORSI ON LINE

Punto-Net
Punto-Net, la extranet dedicata alle agenzie di Reale Mutua, si è consolidata nel tempo
come strumento di lavoro tra gli agenti e la Compagnia; consente una comunicazione rapida e
capillare tra la rete agenziale e la Società e rappresenta il punto di riferimento per il
reperimento delle informazioni commerciali e per l’accesso agli applicativi dedicati alle
agenzie.
Nel corso del 2011, è stato creato un nuovo strumento di comunicazione e relazione per le
agenzie di Reale Mutua, che vengono incluse nel nuovo sito web della Compagnia attraverso
i “micro-siti” di agenzia.
Il modello di “micro-sito” rivoluziona la capacità delle agenzie di fare pubblicità
locale sul proprio territorio e dare visibilità delle proprie iniziative, prevedendo la
personalizzazione dei contenuti locali per ognuna di esse. Le opportunità che ne derivano
sono molteplici, poiché lo strumento, oltre a fornire dati sugli agenti, consente di essere
arricchito con informazioni aggiuntive sugli intermediari, sulle subagenzie e sul personale
che ogni giorno entra in contatto con i Soci/assicurati.
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4.4 I fornitori
Le politiche di acquisto
Il processo di acquisto finalizzato all’approvvigionamento di beni e/o servizi è orientato a
criteri di ottimizzazione dei costi, di qualità, di rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
Nell’ambito dei rapporti con i fornitori Reale Mutua si attiene ai principi di trasparenza
ed equità dichiarati nel Codice Etico; nello specifico, la Compagnia, nella scelta dei
fornitori e negli acquisti di beni e servizi, utilizza esclusivamente valutazioni di tipo
oggettivo relative alla qualità, al prezzo, all’affidabilità e alla capacità di fornire un
servizio tempestivo e adeguato alle necessità aziendali.
L’insieme delle regole e delle norme che disciplinano il processo di acquisto ha l’obiettivo
di definire le modalità di interazione tra la funzione dedicata agli acquisti e le altre
aree aziendali, di assicurare nella contrattualistica il rispetto delle norme di garanzia
e di controllo stabilite dalle leggi e dai regolamenti dell’Authority (per esempio il
D.Lgs.231/2001 e il Regolamento ISVAP 20/2008) e di regolare le relazioni con i fornitori
per ridurre i rischi e tutelare la Società in un contesto normativo e ambientale mutevole.
La Policy di gestione dei rapporti con i fornitori caratterizza il rapporto con i fornitori
rispetto ai principi di responsabilità sociale, ponendosi come “guida di riferimento” sia
per chi opera all’interno della Società sia per i fornitori stessi.
Le relazioni con i fornitori si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza di regole,
di separazione dei ruoli e di tracciabilità e documentabilità degli atti di acquisto. In
coerenza con i valori enunciati dal Codice Etico di Reale Mutua, la Società richiede ai
propri fornitori e promuove anche verso la rete dei subfornitori, il rispetto dei principi
e delle relative prescrizioni di legge vigenti in materia.
Tutti i fornitori sono selezionati in base a uno specifico processo di gestione per
l’iscrizione all’Albo Fornitori, che prevede due fasi caratteristiche: la qualificazione e
il vendor rating *. I potenziali fornitori sono valutati secondo alcuni requisiti, quali:
la solvibilità e la situazione economico/finanziaria, alcuni aspetti di carattere generale
(per es. le dimensioni e il portafoglio clienti), le capacità tecnico/organizzative e
informazioni di tipo commerciale. Inoltre, nel questionario di autovalutazione che viene
loro sottoposto sono presenti alcuni riferimenti relativi al non ricorso al lavoro minorile
e al lavoro forzato, nonché all’eventuale possesso di certificazioni ambientali.

*
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In aggiunta a quanto sopra, i potenziali
fornitori
devono
preventivamente
dichiarare l’impegno, per sé e
per gli eventuali subappaltatori
autorizzati,
collaboratori
e
dipendenti a osservare i principi
etico-comportamentali contenuti nel
Codice Etico di Reale Mutua.
I rapporti con i fornitori sono
regolati da modelli contrattuali
nei quali sono presenti apposite
clausole,
riguardanti
la
Responsabilità
amministrativa
degli
enti, la
conoscenza
e
l’accettazione
dei
documenti
generali della Società, quali il
Codice Etico e i modelli adottati
da Reale Mutua, il rispetto delle leggi in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la
tutela dei dati personali e la correttezza dei trattamenti retributivi e contributivi verso
i propri lavoratori.
In relazione al rapporto con i fornitori, al fine di realizzare una migliore efficienza
organizzativa e maggiore efficacia del servizio prestato, Reale Mutua si rivolge prevalentemente
a fornitori italiani, con un’attenzione particolare a quelli operanti sul territorio.
Quanto sopra ha permesso alla Compagnia di non avere, nel 2011, alcun contenzioso con i
fornitori.
Nel corso dell’anno Reale Mutua ha sottoscritto la partecipazione ad “Acquisti e Sostenibilità”,
un’organizzazione non profit, fondata con l’obiettivo di creare valore sociale, economico e
ambientale informando, supportando e indirizzando le organizzazioni private e pubbliche,
di qualsiasi settore merceologico, nello sviluppo delle loro iniziative di sostenibilità
lungo la catena di fornitura.
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I fornitori di Reale Mutua
La ripartizione dei beni e servizi ordinati e dei fornitori nei comparti merceologici
gestiti da Reale Mutua nel 2011 è rappresentata dai grafici seguenti:

RIPARTIZIONE FORNITORI PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Varie 12%

Viaggi 3%

Commerciale 12%

Logistica 10%

Informatica 63%

PERCENTUALE FORNITORI PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Varie 36%

Commerciale 36%

Viaggi 1%
Logistica 7%
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Un fornitore “speciale” è rappresentato dal Laboratorio
Zanzara di Torino, una cooperativa onlus nata nel 1998
che si occupa di progetti di recupero e inserimento
sociale di persone con disagio mentale attraverso
diverse iniziative collegate alla creatività, al
design e alla grafica.

Bilancio Sociale 2010

La partnership con il Laboratorio Zanzara

Bilancio Sociale

2010

Società Reale Mutua
di Assicurazioni
via Corte d’Appello 11
10122 Torino Italia
tel. +39 011 4311111

Nel 2011 Reale Mutua ha stipulato un accordo con il
Laboratorio Zanzara per la realizzazione di alcune
attività di comunicazione interna ed esterna, con
l’obiettivo di rinnovare l’immagine della Compagnia.
Questa collaborazione è indicativa del tipo di rapporto
che la Società desidera e intende stabilire con i suoi
fornitori: non un mero scambio economico di prodotti
e servizi, ma una vera e prorpia partnership basata
sulla condivisione di valori comuni.
fax +39 011 4350966

copertinaOK.indd 1

Società Reale Mutua di Assicurazioni

www.realemutua.it

Report Ambientale

2010

26/07/11 10.57

Tra i lavori realizzati, l’illustrazione grafica del
Bilancio Sociale 2010, ispirata al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il concept creativo del “ponte”,
che ha fatto da sfondo agli “Incontri di Comunicazione”,
l’illustrazione dei biglietti augurali natalizi della
Società.
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4.5 La collettività
- La diffusione della mutualità, della cultura
assicurativa e della prevenzione dei rischi
- Le relazioni istituzionali e media
- Le iniziative sociali e culturali in collaborazione
con la comunità locale e il territorio
- Le elargizioni liberali
- Le sponsorizzazioni		
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4.5 La collettività
Reale Mutua opera da oltre 180 anni sul territorio interpretando le esigenze dei propri
stakeholder e instaurando con essi relazioni non solo economiche ma anche sociali e
culturali.
La Compagnia sostiene realtà che operano nel sociale ispirandosi a principi quali la
solidarietà e la responsabilità nei confronti della comunità civile e delle generazioni
future, realizzando iniziative in ambiti diversi orientate tutte verso la volontà di
contribuire allo sviluppo dei territori e delle persone, non solo da un punto di vista
economico, ma anche sociale e culturale.

La diffusione della mutualità, della
cultura assicurativa e della prevenzione
dei rischi
AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe)
AMICE è l’Associazione europea fra le compagnie di assicurazione
costituite in forma di mutua e cooperativa. Fondata nel gennaio 2008
dall’unione delle associazioni ACME e AISAM, rappresenta un punto di
riferimento e un luogo di scambio di conoscenze per tutto il settore
delle mutue e delle cooperative in Europa.
Lo scopo principale dell’Associazione è diffondere il valore della mutualità a livello
europeo, mettendo a disposizione di tutti i membri una piattaforma comune per condividere
risorse, esperienze, valori e per discutere gli argomenti più importanti per il settore
assicurativo.
Reale Mutua fa parte dell’Associazione fin dalla sua costituzione, condividendo competenze
ed esperienze con gli altri membri ed è operativa e presente in quasi tutti i gruppi di
lavoro tra cui, affari legali, responsabilità sociale d’impresa, comunicazione, Solvency II
e dal 2011 è presente anche nel nuovo gruppo “Full and Partial Internal Models”.
La Compagnia è attiva, inoltre, nei “Member to Member”, ovvero occasioni in cui i diversi
rappresentanti delle singole compagnie si incontrano per scambiarsi il rispettivo patrimonio
di conoscenza ed esperienza su argomenti di rilievo nell’attività assicurativa.
Per quanto riguarda l’impegno ordinario dell’Associazione, anche durante il 2011, il gruppo
di lavoro “Legal Affair” ha proseguito la propria attività di studio delle proposte normative
della Commissione Europea, al fine di elaborare e presentare contributi di riflessione sui
contenuti e assicurare un dialogo continuo con le istituzioni comunitarie, nonché la parte
di studio riguardante la mutualità in Europa.
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L’attività del gruppo di lavoro denominato “Solvency II”, che ha l’obiettivo di seguire e
approfondire la normativa sul nuovo sistema di solvibilità, ha portato avanti, anche nel
2011, l’attività di analisi della documentazione prodotta dalle principali istituzioni e
stakeholder a livello europeo che si occupano di tale progetto, con particolare riferimento
alla Commissione Europea e all’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).
Nel corso del 2011 è stato costituito un nuovo gruppo di lavoro denominato “Full and Partial
Internal Models”, che ha lo scopo di analizzare tutti i temi connessi con lo sviluppo e
l’approvazione dei modelli interni nell’ambito di Solvency II.
A febbraio 2011 si è svolto a Parigi il seminario del gruppo di lavoro della comunicazione
dal titolo “Connecting to the Customers”, incentrato appunto sui clienti, sulle loro
aspettative e necessità.
L’unità “Riassicurazione” si è riunita periodicamente per favorire lo scambio e la diffusione
della conoscenza tecnica e manageriale fra i responsabili degli uffici riassicurazione delle
società presenti in AMICE; nel maggio 2011 è stato organizzato un seminario a Budapest sul
tema, ospitato dalla compagnia ungherese KÖBE.
Per quanto riguarda il gruppo di lavoro “Motor Claims”, sono proseguite le attività per la
realizzazione del seminario sui rischi del futuro e sulle nuove sfide per le compagnie di
assicurazioni, tenutosi a Copenhagen nel settembre 2011.
Il gruppo sulla “Responsabilità Sociale d’Impresa” ha lavorato alla realizzazione del
seminario intitolato “L’RSC nelle mutue assicuratrici”, svoltosi a Madrid nell’ottobre 2011
con il supporto organizzativo di Reale Seguros Generales S.A..

Iniziative in collaborazione con l’ANIA – Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
Nel 2011 è stato realizzato in collaborazione con ANIA e con alcune imprese del settore
assicurativo il volume “Assicurare 150 anni di Unità d’Italia”.
Il libro, che ripercorre dal 1861 a oggi il contributo delle assicurazioni allo sviluppo
del Paese, aveva lo scopo non solo di destare nuovo interesse per gli studi e la cultura
assicurativa, ma anche di fungere da strumento di memoria collettiva, per non dimenticare
la storia e l’evoluzione del settore.
Reale Mutua è stata una delle principali protagoniste nella realizzazione della pubblicazione,
attraverso la redazione di due importanti capitoli su “Il mercato assicurativo e la dinamica
degli investimenti tra le due guerre” e su “Lo sviluppo dell’attività assicurativa in Italia
dall’inizio del XIX secolo alla prima guerra mondiale”.
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Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Reale Mutua, fin dal 2004, sostiene la Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale, organismo nato con l’intento di contribuire all’educazione
e a una corretta circolazione stradale. Tra i principali progetti
sviluppati negli ultimi anni la Fondazione ha voluto porre una maggiore
attenzione ai giovani e ai neopatentati, categorie più a rischio di
incidenti per la scarsa esperienza alla guida e la poca percezione
dei pericoli.
Solo attraverso una conoscenza approfondita e dettagliata di ciò che accade realmente sulla
strada è possibile attuare l’intervento correttivo più efficace, predisponendo un adeguato
programma di sensibilizzazione, di formazione e di prevenzione, limitando così il numero
degli incidenti stradali che coinvolgono i giovani.
Nell’ultimo decennio i controlli sui conducenti
l’inasprimento delle sanzioni in caso di guida
di stupefacenti; tuttavia occorre diffondere una
partendo dall’insegnamento ai bambini affinché le
guida più sicuro.

alla guida di veicoli sono aumentati con
in stato di ebbrezza o sotto l’influenza
cultura più sensibile a questi problemi,
nuove generazioni applichino uno stile di

La Fondazione ANIA collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle
ai problemi degli utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio.

Convegno Egida
Egida è un’associazione composta da persone che per professione o vocazione si occupano,
in maniera volontaria, della fragilità dell’essere umano in genere, degli aspetti che
maggiormente si riflettono sulla vita sociale e di relazione dell’individuo.
Nel maggio 2011 si è svolta a Torino la terza edizione del convegno “La protezione giuridica
della persona debole fra interdizione e amministrazione di sostegno”, realizzato grazie
al contributo di Reale Mutua. Durante l’incontro sono state presentate diverse soluzioni
assicurative, volte a sostegno della qualità della vita dei soggetti cosiddetti “deboli”.

Convegno sui rischi e controlli
Al fine di promuovere la diffusione della cultura del controllo a tutti i livelli aziendali,
ripetendo con successo l’esperienza degli anni precedenti, nel settembre 2011 è stato
realizzato un convegno che ha visto la partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione,
dei Sindaci e dell’Alta Direzione delle Società del Gruppo, oltre a esponenti del mondo
assicurativo e dei rappresentanti delle funzioni di controllo dal titolo “Solvency II: la
gestione di un Gruppo orientata al rischio”.
L’incontro si è arricchito con gli interventi di rappresentanti dell’ISVAP, dell’ANIA e di
un esponente di rilievo del mondo accademico, che hanno portato i loro contributi sui temi
di maggiore attualità relativi allo stato di avanzamento delle attività di adeguamento alla
normativa Solvency II.
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Reale Jus
È continuata l’attività d’informazione e divulgazione giuridica, anche grazie al contributo
di diversi legali, attraverso la pubblicazione della rivista “Reale Jus”, strumento di
informazione giuridica di Reale Mutua e delle Società del Gruppo, raro esempio del suo
genere nel mercato assicurativo, apprezzata e richiesta da molti professionisti del settore.

Le relazioni istituzionali e media
L’attività di comunicazione e relazioni istituzionali di Reale Mutua, anche nel 2011,
è proseguita nella diffusione dell’immagine della Compagnia tra enti e istituzioni del
territorio e nell’accrescimento e nello sviluppo di nuovi rapporti con gli organi di
informazione locali e nazionali, attraverso relazioni costanti, trasparenti e collaborative.
Nell’ambito delle relazioni esterne, particolare attenzione è stata riposta nella gestione
dei rapporti in essere con enti e istituzioni, favorendo nuovi contatti e collaborazioni con
realtà culturali e sociali dell’area torinese; inoltre, attraverso una comunicazione chiara,
diretta e aggiornata sulle pagine del sito Internet, sono state diffuse informazioni circa la
partecipazione della Società a convegni di settore, il sostegno ad iniziative di interesse
culturale, sociale, ambientale e le collaborazioni e sponsorizzazioni istituzionali.
In relazione alle celebrazioni del 150° dell’Unità di Italia, che hanno portato la città di
Torino al centro delle attenzioni nazionali, Reale Mutua ha sostenuto diverse manifestazioni
che hanno messo in luce la vicinanza della Compagnia allo sviluppo economico, culturale e
sociale del territorio.
Le relazioni con i mass media si sono orientate verso una comunicazione efficace e trasparente
con l’obiettivo di diffondere informazioni sulle strategie e iniziative della Società verso
l’esterno, tenendo conto del pubblico di riferimento e del grado di interesse della notizia.
I rapporti con i giornalisti hanno reso possibile l’aumento della visibilità mediatica della
Compagnia, fidelizzando la stampa e rafforzando i rapporti con essi, trasmettendo all’esterno
i valori della Società.
Nel corso dell’anno è proseguito il processo di accreditamento dei vertici di Reale Mutua,
tramite la partecipazione a interviste, tavole rotonde, pannelli di discussione, seminari
e la relazione diretta con figure apicali dei quotidiani e dei periodici di riferimento, per
stabilire contatti personali utili a incrementare la visibilità della Compagnia.
Nel 2011 sono stati realizzati complessivamente circa 800 articoli, contro i circa 600 del
2010. La visibilità della Compagnia ha avuto un’esposizione paragonabile a 85 pagine A4. La
diffusione raggiunta è stata pari a oltre 51.600.000 copie vendute.
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Le iniziative sociali e culturali in
collaborazione con la comunità locale e
il territorio
Il Museo e l’Archivio Storico di Reale Mutua

Sul sito Internet www.realemutua.it è presente una sezione dedicata al
Museo Storico.

Il Museo Storico di Reale Mutua nasce nel marzo del 2007 grazie all’esistenza di un
ricchissimo archivio storico societario, raccolto nei quasi duecento anni di attività della
Compagnia.
Nel realizzarlo, la Società ha voluto mettere a disposizione della collettività la memoria
della propria storia, ponendo l’accento sui valori e sui principi di correttezza, coerenza
e solidarietà che, da sempre, l’hanno accompagnata.
Il Museo, oltre a esporre polizze, tariffe e documenti amministrativi, offre al visitatore
anche fotografie, oggetti e vario materiale rappresentativo di quasi due secoli di storia,
tra cui i manifesti pubblicitari degli anni ’30, le targhe incendio e alcune immagini che
raccontano la “vita d’ufficio” di un tempo.
Di notevole valore storico sono gli atti relativi alla costituzione della Società, tra cui
i primi Statuti, le Regie Patenti, la polizza n° 1 intestata a Re Carlo Felice e alcune
ordinanze autografate da Re Vittorio Emanuele II. Inoltre, vi è una ricca esposizione di
documenti riguardanti i più importanti Soci/assicurati di Reale Mutua, tra cui Gabriele
d’Annunzio, Giovanni Giolitti e i Papi Leone XIII e Pio X.
Attualmente sono esposti nella “Sala delle Colonne” di Palazzo Aldobrandini Biandrate di
San Giorgio, già sede della Società dal 1878 al 1933, circa 580 documenti. Il Palazzo
vanta, oltre alle sale recentemente restaurate e aperte al pubblico, un cortile attribuito
all’architetto Amedeo di Castellamonte.
L’ingresso in orario di ufficio richiede la prenotazione, mentre è libero tutti i mercoledì
dalle ore 17 alle 18 grazie alle guide volontarie dell’Associazione Amici del Museo di
Reale Mutua13.

13
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Fondata nel 2009, l’associazione ha carattere culturale, è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di
lucro. Si fonda sulla collaborazione volontaria dei Soci operativi e si occupa di diffondere e valorizzare
la conoscenza dei documenti e delle testimonianze storiche contenuti nel Museo della Società Reale Mutua di
Assicurazioni.
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In coincidenza di avvenimenti cittadini o nazionali di particolare rilievo, nelle giornate
o nei fine settimana concomitanti gli eventi, il Museo è aperto al pubblico sempre con
ingresso libero.
Al fine di diffondere la conoscenza della peculiare realtà museale di Reale Mutua, è stata
realizzata una brochure istituzionale, scaricabile dal sito internet www.realemutua.it.

La brochure istituzionale del Museo Storico è scaricabile dal sito Internet
della Compagnia.

In occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, le sale del Museo sono state
aperte straordinariamente al pubblico con un’affluenza di oltre 1.870 visitatori.
L’Archivio Storico della Società, fruibile su richiesta a tutti coloro che desiderino
svolgere ricerche o approfondimenti sulla storia della Reale Mutua, ha fornito, nel 2011,
supporto documentale ad alcune iniziative quali il volume “Assicurare 150 anni di Unità
d’Italia – Il contributo delle assicurazioni allo sviluppo del Paese”, pubblicato in
collaborazione con ANIA, e l’iscrizione di Reale Mutua al Registro delle Imprese Storiche
Italiane, promosso dalla Camera di Commercio.
***
Nel corso del 2011 è proseguita la ristrutturazione del Palazzo Aldobrandini Biandrate
di San Giorgio; l’intervento ha richiesto l’integrale restauro di tutti gli ambienti in
ottemperanza alle direttive della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Artistici.
Al piano terra i lavori hanno interessato il restauro di quattro locali che, opportunamente
collegati tra di loro, consentiranno di creare un nuovo e più completo percorso museale.
Al piano nobile si è proceduto a un meticoloso restauro di tutte le sale, alcune dotate di
soffitto cassettonato seicentesco e altre con volte ottocentesche, complete
di pavimenti e paramenti di rivestimento alle pareti.
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Il Museo A come Ambiente
Dal 2007 Reale Mutua, Italiana Assicurazioni, Banca Reale e Blue Assistance sono soci
sostenitori dell’Associazione Museo A come Ambiente di Torino, prima struttura museale in
Europa dedicata interamente alla divulgazione e alla formazione ecologica.
L’impegno e la sensibilità nei confronti dell’educazione verso le nuove generazioni sono
sfociati nella collaborazione tra l’Associazione e il Gruppo Reale Mutua, sempre più attivo
nell’attuazione e nella diffusione di “buone pratiche” rispettose dell’ambiente, tra i
dipendenti e sul luogo di lavoro.

A come Ambiente affronta in modo interattivo, multimediale e divertente i temi della
sostenibilità ambientale in un contesto strutturato in aree espositive, in continua
evoluzione; gli animatori del Museo, attraverso laboratori sperimentali, percorsi didattici
ed esperienze ludiche, invitano piccoli e grandi a riflettere sui comportamenti utili da
adottare per la salvaguardia della Terra.
Le scuole e le famiglie sono i principali visitatori del Museo, che registra una media di
circa 52.000 presenze all’anno.
Anche nel 2011 Reale Mutua ha supportato A come Ambiente nella realizzazione della
manifestazione ludico-didattica per le scuole, organizzata per celebrare la Giornata
Mondiale dell’Ambiente e festeggiata il 1° giugno: un ricco programma di eventi e iniziative
che ha coinvolto più di 2000 ragazzi e 250 insegnanti e riscosso l’interesse dei principali
organi di stampa e media televisivi.
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Dalla collaborazione con il Museo è nato il “Weekend del Dipendente”, un’iniziativa di
informazione/formazione ambientale che da alcuni anni coinvolge Reale Mutua e le Società
del Gruppo. Protagonista del fine settimana del 2011 è stato il nuovo exhibit sul clima: un
percorso guidato e multimediale alla scoperta dei cambiamenti climatici, dell’atmosfera e
della Terra, che ha consentito di approfondire temi interessanti per essere più informati
e responsabili.

Realizzazione del Centro di Documentazione del Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino
Reale Mutua ha finanziato il progetto di riorganizzazione funzionale del Centro di
Documentazione del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, che ha restituito alla Città
un patrimonio culturale di inestimabile valore.
Nel novembre 2011 il Centro di Documentazione, che raccoglie la biblioteca più completa nel
settore dell’automobile, ha riaperto dopo 4 anni di chiusura per lavori di ristrutturazione.
Grazie al contributo di Reale Mutua è stato possibile realizzare una gestione informatizzata
dei documenti conservati nella biblioteca e dell’emeroteca del Centro, ora consultabili
anche dal proprio computer di casa.

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Reale Mutua ha sostenuto, in collaborazione con il Comune di Torino, il lavoro di un team di
giovani del “Gruppo Radici” dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, istituzione
culturale deputata a formare e seguire gli artisti del futuro.
Grazie al contributo della Società, gli studenti hanno potuto realizzare una serie di
originali vedute di Torino, che hanno adornato la sala della Curia Maxima, edificio, un tempo
adibito a tribunale, che fronteggia la sede della Compagnia.

Registro delle Imprese Storiche
Nell’ambito delle iniziative per il 150° dell’Unità d’Italia, Reale Mutua e la controllata
Italiana Assicurazioni sono state iscritte nel “Registro delle Imprese Storiche”, che
Unioncamere ha creato per valorizzare le imprese che nel tempo hanno contribuito alla
crescita del Paese, trasmettendo alle generazioni future il proprio patrimonio di esperienze
e valori imprenditoriali.
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Incontro con Don Luigi Ciotti
Nel giugno del 2011 Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione
Libera è stato invitato nella sede di Reale Mutua per incontrare i dipendenti premiati per
l’anzianità di servizio.
Diversi sono stati i temi toccati durante l’evento: il rapporto tra etica e lavoro, la cultura
della solidarietà, la necessità di creare un’economia più virtuosa in contrapposizione
all’indifferenza nella società dei nostri giorni, i valori della persona e lo spirito di
appartenenza che lega il singolo alla propria azienda.

Le elargizioni liberali
Anche nel 2011 Reale Mutua ha proseguito nel suo impegno a sostenere organizzazioni
di diversa natura; come gli anni passati, le molteplici richieste ricevute sono state
esaminate, per la parte ordinaria (importi fino a 5.000 euro, valutati secondo criteri di
natura oggettiva), da un Comitato interno, coordinato dall’Alta Direzione, per la parte
straordinaria, direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
La gratuità dell’operazione è un fattore che guida la scelta: la Società cerca attraverso
questa modalità di soddisfare le esigenze in particolare delle organizzazioni piccole e
medie e i loro progetti specifici.
Nel 2011 Reale Mutua ha erogato complessivamente circa 300.000 euro in contributi liberali
a favore di associazioni ed enti appartenenti ai tradizionali ambiti di assistenza: sociale,
culturale, ambientale e religioso.
Gli interventi sono stati prevalentemente rivolti:
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-

alla ricerca scientifica in campo sanitario, soprattutto per l’assistenza agli anziani,
ai malati, ai portatori di handicap e alle loro famiglie;

-

alle realtà sul territorio piemontese che seguono persone in situazione di disagio;

-

a istituti scolastici e professionali che realizzano progetti di formazione e corsi
specialistici post laurea;

-

a organizzazioni culturali e ambientali che hanno l’obiettivo di contribuire al
miglioramento del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese.
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Restauro della Chiesa del Convento Francescano di San Giuliano (AQ)
Nel 2011 è stato ultimato il progetto di restauro della Chiesa del Convento Francescano di
San Giuliano, realizzato anche con il contributo della Compagnia e degli agenti.
Costruita nel 1416, la Chiesa era dotata di una biblioteca molto importante, anch’essa
distrutta a seguito del sisma del 2009. Grazie al contributo degli agenti e della Società
la Chiesa è stata la prima a essere integralmente ricostruita nel territorio aquilano.

Alluvione 2011
Nel novembre 2011 alcune regioni italiane sono state coinvolte da una devastante alluvione
che ha sconvolto non solo il territorio ma anche la vita di tutti i residenti.
Reale Mutua ha voluto manifestare la sua solidarietà stanziando un fondo di 500.000 euro a
favore dei Soci/assicurati toccati da questi eventi.
Inoltre, sono state poste in atto altre azioni che hanno riguardato importanti agevolazioni
sulle polizze Auto e Danni, prestazioni di assistenza fornite da Blue Assistance S.p.A. e
finanziamenti per le opere di ripristino di beni e attività, erogati da Banca Reale S.p.A.
Questi importanti interventi si sono aggiunti a quelli attuati negli anni passati, in
situazioni analoghe.
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Le sponsorizzazioni
L’attenzione verso la comunità e la vicinanza al territorio trovano espressione anche
nelle attività di partnership e sponsorizzazione di iniziative tese allo sviluppo civile e
sociale, oltre che economico.
Gli accordi e gli interventi con i vari partner sono orientati alla sostenibilità nel tempo,
in modo da sviluppare una crescita comune in linea con i valori di Reale Mutua.

WWF e l’impegno per l’ambiente
La sostenibilità e il rispetto dell’ambiente sono temi su cui il WWF
(World Wide Fund) dibatte da tempo. Questa organizzazione continua
a diffondere il concetto di sviluppo positivo nel mondo, tra le
industrie, tra le famiglie, tra i singoli individui, affinché tutti
riflettano e si impegnino a preservare il nostro Pianeta.
Reale Mutua si è avvicinata alla realtà del WWF nel lontano 1985; ne
è nata una partnership solida e duratura, quasi unica nel suo genere,
che ha consentito alla Compagnia di acquisire maggiore consapevolezza
sulle tematiche ambientali e contribuire, attraverso una particolare
edizione del calendario WWF, al sostentamento di specifici progetti.

F.I.R. – Federazione Italiana Rugby
Il rugby, disciplina che è sinonimo di correttezza sia tra i giocatori
sia tra il pubblico, riveste un’importanza crescente nello sport
italiano.
Reale Mutua ne sposa i valori, tra i quali il rispetto delle regole e
lo spirito di squadra: fattori importanti nella scelta di sostenere
questa disciplina.
Nel 2002 Reale Mutua ha avviato una vera e propria partnership con
la Federazione Italiana Rugby: dopo avere iniziato con il ruolo di
Fornitore Ufficiale, dal 2008 la Compagnia è diventata Sponsor Ufficiale
della Federazione, nonché riferimento per tutti i tesserati F.I.R..
Anche nel 2011 la Società ha sostenuto con entusiasmo e passione
la Nazionale Italiana di Rugby continuando a esserne il partner
assicurativo.
Varie iniziative di comunicazione hanno accompagnato i tornei
internazionali degli Azzurri, con una presenza importante nei campi
di gioco e uno spot TV dedicato.
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Biennale Democrazia 2011
Reale Mutua ha confermato il suo impegno nel ruolo di sostenitore
di “Biennale Democrazia 2011”, un laboratorio pubblico e gratuito,
radicato nel territorio e rivolto ai grandi temi della politica
odierna; la manifestazione, aperta a tutti i cittadini, si è tenuta
a Torino nell’aprile 2011, nel quadro dei festeggiamenti per il 150°
dell’Unità d’Italia.
Il progetto, che ha visto il sostegno di alcune tra le più importanti
realtà economiche e culturali cittadine, ha coinvolto i luoghi
torinesi più significativi.

“I martedìSera”
Reale Mutua ha sostenuto, anche per il 2011, il tradizionale
appuntamento de “I martedìSera”, organizzato dal Centro Congressi
dell’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con il quotidiano
La Stampa e rientrante nell’ambito di “Esperienza Italia 150°”.
Il ciclo di quattro incontri si è confermato ancora una volta
un’iniziativa di riferimento per la Città di Torino, fruttuosa
occasione di incontro, di dialogo e di approfondimento dei temi più
attuali con i personaggi della scena locale e nazionale.
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5. Relazione ambientale
Le politiche ambientali
La sensibilità di Reale Mutua per la sostenibilità ambientale ha radici lontane, così
come si evince da quanto rendicontato nelle precedenti edizioni del Bilancio Sociale della
Società e nel Report Ambientale del 2010.
Negli ultimi anni l’impegno per l’ambiente è divenuto parte integrante delle strategie
aziendali e di tutto il Gruppo Reale Mutua, così come chiaramente espresso nella missione
e nei valori che, fin dal 2010, sono riportati nel Regolamento di Gruppo. Tali strategie,
oltre a stimolare le numerose iniziative di ecosostenibilità attivate, hanno condotto Reale
Mutua a predisporre un Sistema di Gestione Ambientale e a dedicare specifiche strutture
organizzative alla gestione degli aspetti ambientali.
L’innovativa collaborazione con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria del
Territorio, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, avviata nel settembre 2010, è proseguita
per tutto il 2011 permettendo di analizzare, in ottica di responsabilità ambientale, tutti
i processi rilevanti della Società, con l’obiettivo di disegnare un Sistema di Gestione
Ambientale, reso operativo all’inizio del 2012 e sottoposto volontariamente al vaglio di
Rina Services S.p.A., certificatore ambientale accreditato, sulla base dello standard UNI
EN ISO 14001:2004.
Allo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale hanno contributo attivamente numerose aree
e risorse operanti a tutti i livelli della struttura organizzativa del Gruppo, denotando
una sensibilità diffusa verso la sostenibilità ambientale.
L’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, secondo lo standard ISO 14001,
ha concretamente lo scopo di supportare Reale Mutua nel garantire il pieno rispetto della
normativa ambientale applicabile, nel perseguire il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e nella prevenzione dell’inquinamento.
In considerazione di quanto sopra, al fine di razionalizzare e sviluppare tale impegno,
Reale Mutua si è dotata, dal 1° settembre 2011, di un’unità organizzativa interna dedicata,
denominata Politiche di Gestione Ambientale, operante per tutte le Società del Gruppo.
Inoltre, il 1° dicembre 2011, la Direzione Generale di Reale Mutua ha emanato la Politica
Ambientale, documento che immediatamente rileva una stretta connessione tra i concetti di
mutualità e quelli di sviluppo sostenibile di cui, la componente ambientale, riveste una
chiara importanza, unitamente a quella sociale ed economica.

Il dettaglio sulla Politica Ambientale si trova sul sito Internet
della Compagnia.

152

Bilancio di Sostenibilità 2011

5. RELAZIONE AMBIENTALE

Gli impegni che Reale Mutua ha assunto nella Politica Ambientale riguardano la riduzione
degli impatti ambientali connessi alla propria attività e l’integrazione della salvaguardia
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile tra i fattori di scelta e indirizzo delle
proprie azioni in merito alla definizione dei prodotti assicurativi e finanziari, agli
investimenti, alla formazione e valorizzazione del personale del Gruppo, degli agenti e
dei loro collaboratori, ai rapporti con i Soci/assicurati (reali e potenziali) e con i
fornitori.
Più in dettaglio, con la Politica Ambientale, Reale Mutua si prefigge di:

-

prevenire l’inquinamento ascrivibile alle proprie attività adottando le migliori
tecnologie disponibili economicamente compatibili;

-

ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali nello svolgimento delle proprie attività
attraverso un’attenzione sistematica all’efficienza energetica e alla riduzione delle
emissioni di CO2;

-

adottare un sistema di approvvigionamento che prediliga l’acquisto di attrezzature e
beni di consumo caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di
vita;

-

sviluppare nuovi prodotti assicurativi in grado di favorire l’adozione di comportamenti
ecosostenibili da parte dei propri Soci/assicurati;

-

pianificare e attuare interventi formativi in modo che tutti coloro che operano per la
Società comprendano le proprie responsabilità in materia ambientale e l’importanza del
proprio contributo nel risparmio delle risorse e nella riduzione della produzione di
rifiuti;

-

diffondere presso le proprie agenzie distribuite sul territorio la cultura ambientale
anche promuovendo l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale;

-

influenzare la gestione ambientale dei propri fornitori e/o appaltatori promuovendo
l’adozione di comportamenti ambientali sostenibili;

-

rafforzare, per quanto possibile, il sostegno di Reale Mutua nei confronti di associazioni
ed enti che operano a favore della conservazione della natura, dell’informazione ed
educazione ambientale e di prodotti che sostengono comportamenti virtuosi;

-

estendere, in maniera graduale, il Sistema di Gestione Ambientale alle altre Società
del Gruppo Reale Mutua.
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Gli aspetti ambientali
Materie prime e materiali
Gli aspetti ambientali riguardanti le materie prime e il restante materiale utilizzato
per erogare il servizio assicurativo sono poco significativi, in quanto il prodotto è
sostanzialmente immateriale, se escludiamo la carta sulla quale, per ragioni contrattuali,
il prodotto viene stampato.
Possiamo pertanto considerare la carta quale principale materia prima del processo produttivo
assicurativo.
Il processo di misurazione dei consumi di carta, attivato di
rilevare solo i quantitativi di carta cosiddetta “bianca”, cioè
stampe e fotocopie; dal 2012 sarà possibile misurare anche la
stampati, prodotti all’esterno dell’organizzazione dai fornitori

recente, ha permesso di
quella a uso ufficio, per
carta utilizzata per gli
tipografici.

Nel 2011 la quantità di carta bianca
utilizzata da Reale Mutua è stata pari a
un peso di circa 55.000 chilogrammi.
Al fine di salvaguardare le risorse naturali
e non potendo non utilizzare la carta
per la formalizzazione e la declinazione
dei rapporti contrattuali assicurativi,
in quanto la legislazione attuale non
prevede mezzi alternativi, dal 2011
Reale Mutua ha iniziato a utilizzare
carta prodotta secondo lo standard FSC
del Forest Stewardship Council, ovvero
carta proveniente da foreste dove sono
rispettati rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.
Nel 2011, gli acquisti di materiale
prodotto con carta FSC hanno riguardato
le agende, i calendari e i prospetti
informativi di alcuni nuovi prodotti.
Nell’esercizio corrente non è stato utilizzato materiale riciclato; nel 2012
sarà valutata la possibilità di introdurre, almeno parzialmente, nel processo produttivo,
l’uso di carta riciclata.
Inoltre, sempre in ambito di acquisti, sono stati individuati i requisiti ambientali minimi
da considerare nelle politiche di approvvigionamento di strumenti informatici (marchio
“Energy Star”), degli arredi (utilizzo di pannelli privi o a basso contenuto di formaldeide
libera e fabbricati secondo gli standard FSC, PEFC o equivalenti, cioè prodotti al 100% con
legno riciclato post consumo o pannelli realizzati con legno proveniente da foreste gestite
in modo sostenibile) e dei prodotti di pulizia.
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Energia
Reale
Mutua
non
è
un’organizzazione
che si contraddistingue per un’elevata
necessità di consumare energia, poiché
essa è principalmente utilizzata per la
climatizzazione e il funzionamento degli
uffici della Società stessa.
Per quanto riguarda l’energia indiretta,
cioè quella utilizzata dai soggetti terzi
che forniscono servizi all’organizzazione,
in ragione della tipologia di attività
svolta, si può considerare significativa
quella utilizzata per le trasferte di lavoro
e per il pendolarismo, cioè gli spostamenti
casa-lavoro del personale.
Per quanto riguarda i consumi di energia diretta, le fonti di energia primaria acquistate
dalla Compagnia per utilizzo interno sono il metano per il riscaldamento e il gasolio per i
gruppi di continuità. Inoltre, Reale Mutua utilizza indirettamente fonti di energia primaria
attraverso l’acquisto di energia elettrica e in minima parte, del teleriscaldamento in
alcune sedi periferiche.
Nel 2011 sono state implementate e proseguite alcune azioni mirate al miglioramento
dell’efficienza e risparmio energetico. In tale ambito, la riduzione del consumo elettrico è
stata perseguita attraverso una razionalizzazione dei tempi di accensione dell’illuminazione
nelle parti comuni e sulla facciata della sede sociale di via Corte d’Appello, con passaggio
in modalità “notturna” il sabato, la domenica, i giorni festivi e nell’orario serale
delle giornate feriali; inoltre, il personale è stato opportunamente sensibilizzato sulla
necessità di spegnere i personal computer, la strumentazione di lavoro e le luci d’ufficio
al termine della giornata lavorativa. Durante le varie fasi di ristrutturazione della
sede sociale è proseguita l’installazione di lampade a basso consumo energetico dotate di
regolatori della luminosità e di alimentatori elettronici.
Nell’ambito della riduzione dei consumi degli impianti termici della sede sociale sono
state sostituite le quattro vecchie caldaie con due nuove centrali termiche modulari a
condensazione compatte, è stato messo a punto il nuovo software di gestione dell’impianto
e le centraline di controllo dei fancoil negli uffici, razionalizzati i tempi di accensione
delle unità di trattamento d’aria e della climatizzazione della nuova sala conferenze
all’ottavo piano della Sede.
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Negli ultimi quattro anni Reale Mutua ha portato a termine un ambizioso programma di
interventi di riqualificazione degli spazi interni della Sede, di cui uno dei più prestigiosi
è la nuova sala conferenze dell’ottavo piano, i cui ultimi impianti sono entrati in funzione
nel 2011.
Dalla sala conferenze, il cui involucro è stato progettato con l’obiettivo del contenimento
dei consumi energetici e della ricerca del benessere ambientale degli utenti, si gode una
splendida vista panoramica su Torino. Le soluzioni tecniche di dettaglio adottate assicurano
a questo ambiente livelli di prestazione energetica assimilabili a quelli di un edificio
di nuova costruzione di classe A+. La chiusura superiore dell’edificio si configura come un
copertura continua isolata e ventilata. La stratigrafia contempla uno strato termoisolante
di 21 cm composto da pannelli di lana di legno con interposto un materassino in fibra
di cellulosa e una sottile camera d’aria. Il pacchetto coibente che ha anche funzione
fonoisolante, è stato progettato in modo da ridurre al minimo le dispersioni energetiche e
da avere inoltre una certa massa per ritardare l’onda di calore di almeno 8 – 10 ore rispetto
al momento di picco massimo di radiazione solare incidente.
Il manto di copertura è stato realizzato con lamiere in unica campata larghe 85 cm, di
colore verde chiaro e presenta delle predisposizioni per l’eventuale installazione futura
di un impianto fotovoltaico. La vetrazione è costituita da una lastra esterna in vetro
stratificato 44.1, a controllo solare e con proprietà fonoisolanti, una camera interposta
di 18 mm riempita con gas Argon e una lastra interna in vetro stratificato 55.2, basso
emissivo e fonoisolante. L’impiego di serramenti in alluminio a taglio termico di sezione
piuttosto contenuta con doppi vetri stratificati uniti al perimetro conferisce alla parete
vetrata elevate prestazioni di isolamento termico e acustico e, pur assicurando un elevato
livello di trasmissione luminosa ed energetica, assolve nel contempo anche alla funzione di
controllo dell’irraggiamento solare.
La riduzione del fabbisogno di energia dei prodotti e servizi venduti, in considerazione
dell’immaterialità degli stessi, viene perseguita indirettamente con le iniziative sopra
descritte.
Inoltre, la Società fa uso da tempo di computer e altri prodotti informatici a basso
consumo energetico, certificati con il marchio “Energy Star”, e favorisce l’uso della
videoconferenza; infine, le esigenze formative sono perseguite attraverso l’ausilio di corsi
on line e di aule virtuali, consentendo quindi una riduzione degli spostamenti tra sedi
diverse, comprese le agenzie sul territorio.
In relazione alla riduzione dell’uso di energia indiretta legata agli spostamenti del
personale per servizio o nel tragitto casa-lavoro, la Società incentiva l’uso dei mezzi
pubblici anche attraverso le proprie iniziative di mobilità sostenibile a favore dei
dipendenti; inoltre, le trasferte per ragioni di servizio del personale con mansioni interne
sono effettuate utilizzando i mezzi pubblici di trasporto e l’uso dell’autovettura è ammesso
su specifica autorizzazione della Società o a condizione che sulla medesima auto viaggino
almeno tre persone.
Nell’ottica di diminuire il numero delle autovetture in circolazione in particolare nel
centro di Torino è proseguito anche nel 2011 il servizio navetta per gli spostamenti del
personale per ragioni di servizio tra la Sede di via Corte d’Appello e gli uffici del Centro
Pier della Francesca.
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Consumi di energia
Il quadro dei consumi di energia di Reale Mutua, per il 2011, è fornito dalla seguente
tabella, che riporta i dati principali della Comunicazione annuale del tecnico responsabile
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (art. 19 della Legge n. 10 del 9/1/1991),
con indicazione della conversione in Giga Joule:

GAS METANO (riscaldamento)
(valore espresso in MC)
GASOLIO (gruppi di continuità)
(valore espresso in L)
ENERGIA ELETTRICA (KWh)
(*)
(**)

TEP(*)

GJ(**)

398.110

326

15.530

9.200

8

335

6.773.879

1.693

24.386

Tonnellate Equivalenti di Petrolio			
Giga Joule			

Acqua
L’acqua non rientra nel processo produttivo di Reale Mutua se non per scopi igienico sanitari.
La Società si approvvigiona, per i suoi uffici centrali e periferici, esclusivamente dagli
acquedotti pubblici.
I consumi idrici sono contenuti, pertanto non si è
ritenuto opportuno attivare sistemi per riciclare e
riutilizzare l’acqua; il contributo alla riduzione
dei consumi idrici è stato attuato per tutti i
servizi igienici oggetto di ristrutturazione nella
Sede Sociale, mediante l’installazione di cassette wc
con scarico a doppia mandata.
I consumi idrici più significativi sono quelli riferiti
alla Sede centrale di Reale Mutua, che occupa circa
il 75% del personale dipendente.
Nelle altre sedi, il numero di addetti è di gran
lunga inferiore e in alcuni casi, per gli uffici
collocati in stabili condominali di proprietà di
terzi, non è possibile un’accurata misurazione dei consumi idrici, che a volte vengono
suddivisi forfettariamente tra le unità abitative; per tali motivi il dato dei consumi
idrici periferici risulta poco rilevante.
Nel 2011 il consumo di acqua presso la sede centrale è stato pari a 23.402 metri cubi.
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Emissioni in atmosfera
Per una prima valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra sono stati utilizzati
calcoli basati su fattori standard al fine di stimare la quantità in tonnellate di CO2
equivalenti prodotte dalle varie fonti di energia utilizzate dalla Società.

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA PER FONTE
GAS METANO (riscaldamento)
(valore espresso in MC)
GASOLIO (gruppi di continuità)
(valore espresso in L)
ENERGIA ELETTRICA (KWh)

TC02eq
398.110

1.013

9.200

27

6.773.879

2.733

TOTALE

3.773

Per Reale Mutua la produzione di emissioni indirette di gas a effetto serra è dovuta
sostanzialmente agli spostamenti per trasferte e pendolarismo e non è ancora stimabile;
così come indicato nella Politica Ambientale che si prefigge, tra l’altro, la riduzione delle
emissioni di CO2, nel corso del 2012 saranno poste le basi per quantificare, oltre che le
emissioni dirette, anche le emissioni indirette di CO2.
Tra le iniziative per favorire la riduzione delle emissioni di CO2 vi sono quelle che
mirano a ridurre gli spostamenti tra le sedi del Gruppo (per esempio, videoconferenze e
formazione a distanza) e l’utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti per le trasferte
e il pendolarismo (mezzi pubblici, biciclette, navette).
Per quanto riguarda la riduzione delle possibili emissioni di sostanze nocive per l’ozono,
sono stati svolti alcuni interventi di eliminazione del gas R22 ancora presente come
refrigerante in alcuni impianti di condizionamento attualmente operativi. In particolare,
nel 2011, sono stati compiuti due interventi di sostituzione di impianto in due sedi
periferiche con modelli di nuova generazione funzionanti con gas R410.
A oggi rimangono ancora 13 impianti che impiegano gas R22 su un totale di 75 sedi. Di
questi, la maggior parte ne contengono meno di 3 Kg. Ogni impianto è comunque sottoposto
a verifiche periodiche, secondo quanto prevedono le norme in vigore, da parte delle ditte
di manutenzione che redigono anche il libretto d’impianto se il quantitativo di gas supera
i 3 kg. Il controllo delle scadenze manutentive è svolto anche dalla funzione gestione
sicurezza in collaborazione con i responsabili delle emergenze delle sedi periferiche: gli
eventuali malfunzionamenti sono segnalati all’ufficio preposto alla gestione logistica delle
sedi del Gruppo e alle ditte di manutenzione che eseguono gli interventi necessari alla
loro risoluzione. Si ritiene pertanto che le eventuali emissioni accidentali di tali gas
serra siano irrilevanti.
Non vi sono altre emissioni significative (NOx, SOx, ecc.) in atmosfera.
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Scarichi idrici
A eccezione delle acque piovane e di quelle reflue dell’attività d’ufficio, che vengono
convogliate nelle fognature pubbliche (o in fosse biologiche, in assenza del servizio
pubblico di fognatura), Reale Mutua non ha prodotto scarichi idrici nel 2011.

Rifiuti
I rifiuti urbani sono smaltiti attraverso il servizio comunale di raccolta rifiuti, attuando
la seguente differenziazione:
-

carta (sono presenti negli uffici appositi contenitori);

-

plastica (sono presenti appositi contenitori nelle parti comuni delle sedi);

-

rifiuti indifferenziati (sono presenti appositi contenitori negli uffici).

Si prevede, nel 2012, di incrementare le tipologie di raccolta differenziata adottando i
contenitori anche per il vetro e l’alluminio.
Nel corso del 2011 sono stati smaltiti o recuperati anche i seguenti rifiuti speciali da
ditte abilitate, tramite la società di Facility Management che gestisce gli immobili:
-

CER* 150101 - Imballaggi carta e cartone – 14.890 kg – recupero

-

CER 150106 - Imballaggio in materiali misti – 31.340 kg – recupero

-

CER 170405 - Ferro e acciaio – 760 kg – recupero

-

CER 160214 - Apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose – 1.250 kg –
recupero

-

CER 200304 - Fanghi delle fosse settiche – 25.300 kg – smaltimento

-

CER 070712 - Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti non contenenti
sostanze pericolose – 14.000 kg – smaltimento

-

CER 080318 - toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose – 452 kg –
recupero (relativamente alla prima parte dell’anno).

Per quanto riguarda i toner, da aprile 2011, è attivo un servizio di manutenzione dei
dispositivi di stampa che avvia al riciclo le cartucce esauste per tutti gli uffici di sede
e gli uffici periferici di Reale Mutua. Il servizio, gestito da un’azienda specializzata
che trasforma il 100% del rifiuto da stampa informatica esausto in materie prime seconde,
attraverso un avanzato processo di lavorazione innovativo e pulito, evita così l’avvio in
discarica o in inceneritore.

*

Vd. Glossario.
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Tale modalità operativa, a cura del soggetto esterno che presta il servizio di manutenzione
genera, secondo le norme in vigore, il rifiuto in capo al manutentore esterno e non alla
Società; pertanto, i chilogrammi gestiti con tale nuova modalità non sono stati conteggiati
nei rifiuti sopra riportati.
Analogo meccanismo riguarda, con specifici contratti di manutenzione, anche gli impianti
di illuminazione; le macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche non più utilizzate,
dopo la cancellazione in modo definitivo dei supporti di memoria, sono cedute a operatori
specializzati o donate gratuitamente ad associazioni o a enti che li utilizzano per scopi
sociali.
Due impianti di condizionamento delle sedi periferiche, contenenti gas R22 e dismessi nel
2011, sono stati ceduti alla ditta installatrice dei nuovi impianti.
Il totale dei rifiuti speciali prodotti nel 2011, tutti classificati come non pericolosi, per
metodo di smaltimento, ammonta a quanto segue:
-

recupero		

Kg 48.692

-

smaltimento

Kg 39.300

-

totale rifiuti

Kg 87.992

La Compagnia, inoltre, non produce, né tratta, importa o esporta rifiuti classificati come
pericolosi in base alla Convenzione di Basilea (allegati I, II, III, e VIII).
Nel 2011 non si sono verificati sversamenti* di prodotti chimici, oli, carburanti o rifiuti
nell’ambiente.

La biodiversità
Reale Mutua non possiede, non affitta e non gestisce alcuna proprietà in aree protette o ad
alta biodiversità**, né in aree a esse adiacenti; inoltre, i rischi di causare danni alla
biodiversità, considerata la tipologia di attività svolta, sono pressoché inesistenti.

I prodotti e i servizi
Il prodotto assicurativo è costituito dalla carta, sulla quale sono riportate le condizioni
contrattuali; pertanto, il prodotto assicurativo a fine vita risulta riciclabile. La raccolta
differenziata è lasciata alla discrezionalità del Socio/assicurato che può conferirlo al
sistema locale di raccolta rifiuti a cui compete l’invio della carta raccolta al riciclo.

*
**
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Nella progettazione dei prodotti assicurativi, al fine di ridurne l’impatto ambientale,
Reale Mutua ha recentemente introdotto l’utilizzo di carta prodotta secondo lo standard FSC.
Inoltre, al fine di ridurre i quantitativi di carta, toner ed energia elettrica nel
processo produttivo del servizio assicurativo, sono stati modificati i processi di stampa e
movimentazione della carta tra i vari uffici, tramite una razionalizzazione dei dispositivi
di stampa, sostituendo quelli tradizionali con macchine multifunzione che, mediante la
scansione dei documenti e la loro memorizzazione su supporti digitali, riducono la produzione
di copie cartacee. Con logica analoga, è stato diffuso anche alla struttura di liquidazione
sinistri l’utilizzo del fax digitale, che con una ricezione di circa 15 mila fax al mese,
per circa 40 mila pagine, ha contribuito alla riduzione dell’utilizzo di carta.
Infine, con il proseguimento del progetto di “Gestione Documentale Digitale” nel processo
di liquidazione, che prevede un unico punto di archiviazione digitale di tutte le pratiche
sinistri, accessibile agli uffici e alle agenzie interessate, si stima una riduzione di
circa 2,5 milioni di pagine/annue stampate e un minor ricorso a corrieri, con la relativa
riduzione di inquinamento.

Il dettaglio sulla “Gestione Documentale Digitale” si trova nel capitolo
4. Relazione sociale - 4.1 I dipendenti/Organizzazione/Programma
“Gestione Documentale Digitale”.

I trasporti
La componente trasporti nel mercato assicurativo è limitata soprattutto
per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti; inoltre, l’azienda
non dispone direttamente dei mezzi di trasporto per lo spostamento
delle persone.
Per quanto riguarda il pendolarismo e le trasferte dei dipendenti,
la mancanza di dati di dettaglio sui mezzi utilizzati personalmente
dai dipendenti, non rende possibile quantificare i relativi impatti
ambientali.
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Reale Mutua ha, da anni, intrapreso iniziative volte a ridurre tali impatti, sia incentivando
economicamente l’utilizzo di mezzi pubblici e il bike sharing sia regolamentando in modo
restrittivo l’uso dell’auto per le trasferte del personale impiegatizio. Inoltre, sempre in
ambito aziendale, favorisce la riduzione degli spostamenti per servizio mediante l’utilizzo
di videoconferenze tra i vari uffici del Gruppo e la formazione on line, compresa la
sperimentazione di aule virtuali per i corsi formativi al personale di agenzia.
In particolare Reale Mutua, con sede nel centro storico di Torino, in zona a traffico
limitato, da tempo si è impegnata a sviluppare un’adeguata cultura della mobilità e a
promuovere comportamenti attenti alla sostenibilità ambientale tra i propri dipendenti.
Ad esempio, è stato messo a disposizione un locale chiuso di deposito biciclette per
tutti i dipendenti che utilizzano tale
mezzo per recarsi in ufficio; inoltre,
Reale Mutua, fin dal 1998, ha nominato un
responsabile della mobilità aziendale
intesa come spostamenti casa-lavoro,
così come previsto per le aziende con
più di 300 dipendenti dal decreto del
Ministero dell’Ambiente del 27/3/1998,
recante disposizioni in materia di
mobilità
sostenibile
nelle
aree
urbane, finalizzato alla prevenzione
e alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico.
Nel 2009 e nel 2010 Reale Mutua ha
partecipato ai bandi regionali che
prevedevano
il
cofinanziamento
a
enti e imprese per l’acquisto di
abbonamenti annuali di viaggio ai
mezzi pubblici per i lavoratori
dipendenti;
il
contributo
era
riconosciuto solo nel caso in cui
l’azienda avesse contribuito per
almeno il 20% del costo stesso. In
entrambe le occasioni Reale Mutua
ha ottenuto l’assegnazione del
cofinanziamento rimborsando, con il
concorso della Regione, il 53% del
costo.
Nel 2011, pur in assenza del contributo
regionale, Reale Mutua ha continuato a incentivare forme di
trasporto a basso impatto ambientale rimborsando una quota pari al 40% della
spesa sostenuta dai propri dipendenti per l’acquisto dell’abbonamento annuale nominativo.
Tale iniziativa, che ha raccolto l’adesione di circa il 30% del personale con sede di lavoro
in Torino, proseguirà anche per l’anno 2012/2013, in considerazione dell’incremento di
adesioni nei 3 anni di attuazione, come indicato nella tabella sottostante.
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N. abbonamenti annui ai mezzi pubblici cofinanziati
DIFFERENZA % DAL 2009

2009

2010

2011

240

251

277

-

+5%

+15%

Il dettaglio delle iniziative di mobilità sostenibile di Reale Mutua
si trova nel capitolo 4. Relazione sociale - 4.1 I dipendenti/Relazioni
Sindacali, politiche retributive e benefit.

Reale Mutua, in accordo con le RSA, sulla base del presupposto che il bike sharing possa
essere una concreta alternativa all’automobile per spostarsi in città e muoversi in modo
veloce ed ecologico, ha acquistato, a favore dei propri dipendenti, gli abbonamenti a [TO]
BIKE, il servizio di noleggio biciclette operante in Torino.
I dipendenti interessati, nel 2011, sono stati 179.

I costi e gli investimenti ambientali
Per quanto riguarda le spese e gli investimenti per la protezione dell’ambiente si possono
considerare la consulenza per l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, la
quota associativa e le spese di ampliamento corrisposte, in qualità di socio sostenitore,
al Museo A come Ambiente, i costi per la mobilità dei dipendenti (contributo per gli
abbonamenti annuali ai mezzi pubblici ed al bike sharing) e il costo del personale e di
formazione dell’unità Politiche di Gestione Ambientale di Gruppo, operativa dal settembre
2011, per un totale di circa 260.000 euro.
Inoltre, per valutare le caratteristiche energetiche degli stabili delle sedi operative
della Società di proprietà del Gruppo, la controllata Reale Immobili ha sostenuto, nel corso
del 2011, costi per 81.144 euro al fine di ottenere, anche nei casi non previsti dalla legge,
l’attestazione di certificazione energetica (ACE), redatta secondo la normativa vigente.
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GLOSSARIO

Glossario
AA1000
L’AA1000 è uno standard di processo sviluppato dall’ISEA (Institute of
Social and Ethical Accountability) che si focalizza sull’assicurazione
della qualità, dall’accounting sociale ed etico, dell’auditing e del
reporting, al fine di valutare i risultati delle imprese nel campo
dell’investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile.

ACCOUNTABILITY
Accountability significa “riconoscere, assumersi la responsabilità
ed essere pienamente trasparenti sugli impatti generati dall’azienda
attraverso le proprie politiche, decisioni, azioni e prodotti
sull’ambiente competitivo, naturale e sociale”. (Fonte: AccountAbility)

ASSET LIABILITY MANAGEMENT
Gestione finanziaria integrata di attivi e passivi.

BIODIVERSITÀ
Biodiversità è sinonimo di varietà delle forme di vita vegetali e
animali nei diversi habitat del pianeta. È un concetto molto ampio
che include la diversità genetica all’interno di una popolazione,
il numero e la distribuzione delle specie in un’area, la diversità
di gruppi funzionali (produttori, consumatori, decompositori)
all’interno di un ecosistema, la differenziazione degli ecosistemi
all’interno di un territorio. La perdita di biodiversità si riferisce
alla diminuzione di questa “variabilità” dovuta a fattori naturali
e, in prevalenza, al progressivo aumento di fattori di inquinamento,
delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi e dei centri
urbani che riducono l’estensione e la funzionalità degli habitat.
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CER
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che classifica tutte le tipologie
di rifiuti, siano essi urbani (e assimilati) o speciali, pericolosi o
meno, e ogni singolo rifiuto è individuato specificatamente mediante un
codice a sei cifre.
CROSS SELLING
L’offerta di beni o servizi addizionali per i clienti esistenti.

ENERGIA RINNOVABILE
Con il termine energie rinnovabili si intendono quelle forme di energia
generate da fonti che si rigenerano almeno alla stessa velocità con
cui vengono consumate e il cui utilizzo non pregiudica le risorse
naturali per le generazioni future. Sono dunque forme di energia
alternative alle tradizionali fonti fossili e molte di esse hanno la
peculiarità di essere anche energie pulite ovvero di non immettere in
atmosfera sostanze nocive e/o climalteranti quali ad esempio la CO2.

FSC
Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’Organizzazione non Governativa
Internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, che include tra
i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene,
proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno,
scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione
delle foreste in tutto il mondo. La foresta di origine dei prodotti
FSC viene controllata e valutata in maniera indipendente in conformità
ai principi e criteri di buona gestione forestale, stabiliti ed
approvati dal Forest Stewardship Council, tramite la partecipazione
ed il consenso delle parti interessate.
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GRI
Il Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione non profit
con lo scopo di promuovere la sostenibilità economica, ambientale e
sociale. Il GRI fornisce alle imprese e alle organizzazioni di qualsiasi
dimensione e paese un quadro di riferimento per la reportistica di
sostenibilità.

ISO 14001
L’UNI EN ISO 14001:2004 è uno standard internazionale che fissa i
requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) di una qualsiasi
organizzazione; è uno standard certificabile, ovvero è possibile
ottenere, da un organismo di certificazione accreditato, attestazione
di conformità ai requisiti in esso contenuti. Certificarsi secondo la
ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria
dell’azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere
attivo/migliorare il proprio sistema di gestione ambientale.

ISO 26000
L’UNI EN ISO 26000:2010 è uno standard internazionale che fornisce le
linee guida sulla responsabilità sociale comuni per tutte le tipologie
di organizzazioni, indipendentemente dalla loro localizzazione e
dimensione.

SVERSAMENTO
Scarico accidentale o illegale, in mare o in terraferma di liquidi
tossici o inquinanti.
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SVILUPPO SOSTENIBILE
Lo sviluppo sostenibile è quello di “soddisfare i bisogni delle
generazioni attuali senza compromettere la capacità di quelle future di
soddisfare i propri bisogni”. (Fonte: World Commission on Environment
and Developement).

TRIPLE BOTTOM LINE
Lo schema della “Triple Bottom Line” rappresenta l’integrazione dei
“3 pilastri” su cui si dovrebbe fondare un modello di sviluppo
strategico sostenibile di lungo periodo: sostenibilità economica,
sociale e ambientale.
Per questa ragione è fondamentale trattare le tematiche della
sostenibilità in maniera integrata partendo da un punto di vista
dei principi comuni, per poi declinarne le sue componenti principali
senza tralasciarne nessuna.

VENDOR RATING
Processo di
valutazione dei fornitori non esclusivamente in base
al prezzo del bene/servizio offerto, ma sulla base di più parametri
quali, ad esempio, la puntualità, la qualità della consegna, la
reattività ai cambiamenti della programmazione e la capacità di
sviluppo tecnologico.
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Tabella degli indicatori
GRI-G3.1
Pubblichiamo la tabella degli indicatori GRI-G3.1, integrata con alcuni parametri
del “Financial Services Sector Supplements”, applicati nel Bilancio di Sostenibilità
2011 di Reale Mutua.
Per ogni indicatore sono riportati: una descrizione sintetica del contenuto, il
riferimento alla pagina del rapporto, nonché il livello di copertura.
Questo Bilancio soddisfa i requisiti delle Linee Guida GRI-G3.1 al livello C.

G3.1 DESCRIZIONE

COPERTURA

MOTIVAZIONE

RIFERIMENTO

1 STRATEGIA E ANALISI
Dichiarazione della più alta autorità
del processo decisionale (ad esempio,
amministratore delegato, presidente
1.1
o posizione equivalente) in merito
all’importanza della sostenibilità
per l’organizzazione e la sua strategia.

Completo

Pag. 7

2.1 Nome dell’organizzazione.

Completo

Pagg. 12; 180

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi.

Completo

Pagg. 100-114

2.3

Struttura operativa dell’organizzazione,
considerando anche principali divisioni,
aziende operative, controllate
e joint-venture.

Completo

Pagg. 33-37

2.4

Luogo in cui ha sede il quartier generale
dell’organizzazione.

Completo

Pag. 180

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

Completo

Pagg. 46-47

2.6 Assetto proprietario e forma legale.

Completo

Pagg. 16-17

Mercato di riferimento e stakeholder
interessati.

Completo

Pagg. 40-43

Dimensione dell’organizzazione, inclusi:
numero di dipendenti; fatturato netto (per le
organizzazioni private) o ricavi netti (per
2.8 le organizzazioni pubbliche); capitalizzazione
totale suddivisa in obbligazioni/debiti
e azioni (per le organizzazioni private);
quantità di prodotti o servizi forniti.

Completo

Pag. 13

Cambiamenti significativi nelle dimensioni,
nella struttura o nell’assetto proprietario
avvenuti nel periodo di rendicontazione,
inclusi: l'ubicazione o i cambiamenti delle
attività, compresi l'apertura, la chiusura
2.9
o l'espansione degli impianti; i cambiamenti
nella struttura del capitale sociale e altre
operazioni di costituzione, mantenimento e
modifica del capitale per le società
di capitali).

Completo

Pagg. 8-9

Completo

Pagg. 36; 69

2 PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

2.7

2.10

170

Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo
di rendicontazione.
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3 PARAMETRI DEL REPORT
Profilo
Periodo di rendicontazione delle informazioni
3.1 fornite (ad esempio esercizio fiscale, anno
solare).

Completo

Pagg. 8-9

3.2

Data di pubblicazione del Report di
Sostenibilità più recente.

Completo

Pagg. 8-9

3.3

Periodicità di rendicontazione
(annuale, biennale, ecc.).

Completo

Pagg. 8-9

Completo

Pag. 180

Processo per la definizione dei contenuti
del report, inclusi: determinazione della
3.5 materialità; priorità degli argomenti
all’interno del report, individuazione
degli stakeholder a cui è rivolto il report.

Completo

Pag. 43

Perimetro del report (ad esempio: Paesi,
3.6 divisioni, controllate, impianti in leasing,
joint-venture, fornitori).

Completo

Pagg. 8-9

Dichiarazione di qualsiasi limitazione
3.7 specifica dell’obiettivo o del perimetro
del report.

Completo

Pagg. 8-9

Informazioni relative a joint venture,
controllate, impianti in leasing, attività
in outsourcing e altre entità
3.8
che possono influenzare significativamente
la comparabilità tra periodi
e/o organizzazioni.

Completo

Pagg. 8-9;
33-37

Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica
di informazioni inserite nei report precedenti
(re-statement) e motivazioni di tali modifiche
3.10
(ad esempio: fusioni/acquisizioni, modifica
del periodo di calcolo, natura del business,
metodi di misurazione).

Completo

Pagg. 8-9

Cambiamenti significativi di obiettivo,
perimetro o metodi di misurazione utilizzati
3.11
nel report, rispetto al precedente periodo
di rendicontazione.

Completo

Pagg. 8-9

Completo

Pagg. 170-179

Contatti e indirizzi utili per richiedere
3.4 informazioni sul Report di Sostenibilità e i
suoi contenuti.
Obiettivo e perimetro del rapporto

GRI content index
Tabella esplicativa dei contenuti del report
che riporti il numero di pagina o del sito
internet di ogni sezione dove è possibile
identificare: strategie e analisi; profilo
dell'organizzazione; parametri del report;
governance, impegni, coinvolgimento degli
3.12
stakeholder; informativa sulle modalità di
gestione, per categoria; indicatori Core di
performance; eventuali indicatori Additional
del GRI che sono stati inclusi;
eventuali indicatori di supplementi
di settore del GRI inclusi nel report.
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4 GOVERNANCE, COMMITMENT, ENGAGEMENT
Governance
Struttura di governo dell’organizzazione,
inclusi i comitati che rispondono direttamente
4.1 al più alto organo di governo, responsabili
di specifici compiti come la definizione della
strategia, o il controllo organizzativo.

Completo

Indicare se il Presidente del più alto organo
di governo ricopre anche un ruolo esecutivo
4.2
(in tal caso, indicare le funzioni all’interno
del management e le ragioni di questo assetto).

Il Presidente
del Consiglio di
Amministrazione
non ricopre
Completo ruoli esecutivi
all'interno
della Società,
ma di legale
rappresentanza.

Per le organizzazioni che hanno una struttura
unitaria dell’organo di governo, indicare il
numero di componenti che sono indipendenti
4.3
e/o non esecutivi. Evidenziare come
l’organizzazione definisce il concetto
di "indipendente" e di "non esecutivo".

I Membri del
Consiglio di
Amministrazione
Completo non ricoprono
ruoli esecutivi
all'interno
della Società.

Meccanismi a disposizione degli azionisti e
4.4 dei dipendenti per fornire raccomandazioni o
direttive al più alto organo di governo.

Completo

Pag. 20

Elenco di gruppi di stakeholder con cui
4.14 l’organizzazione intrattiene attività di
coinvolgimento.

Completo

Pag. 42

Principi per identificare e selezionare
4.15 i principali stakeholder con i quali
intraprendere l’attività di coinvolgimento.

Completo

Pagg. 40-41

Completo

Pagg. 55-57

Pagg. 20-22
Sito Internet

Stakeholder Engagement

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

Implicazioni finanziarie e altri rischi e
Non
EC2 opportunità per le attività dell'organizzazione
rendicontato
dovuti ai cambiamenti climatici.

Copertura degli obblighi assunti in sede
EC3 di definizione del piano pensionistico
(benefit plan obligations).

EC4
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Finanziamenti significativi ricevuti
dalla Pubblica Amministrazione.
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Completo

Non
rendicontato

Pag. 68
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Presenza sul mercato
Rapporto tra lo stipendio standard dei
EC5 neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle
sedi operative più significative.

Completo

Pag. 67

EC6 concentrata su fornitori locali in relazione

Parziale

Pagg. 132-135

Procedura di assunzione di persone residenti
dove si svolge prevalentemente l'attività e
EC7 percentuale dei senior manager assunti nella
comunità locale.

Completo

Pagg. 76-77

Completo

Pagg. 138-149

Completo

Pag. 154

Completo

Pag. 154

Completo

Pagg. 155-157

Completo

Pagg. 155-157

EN5 e ai miglioramenti in termini di efficienza.

Completo

Pagg. 155-157

Iniziative per fornire prodotti e servizi
a efficienza energetica o basati su energia
EN6 rinnovabile e conseguenti riduzioni del
fabbisogno energetico come risultato
di queste iniziative.

Completo

Pagg. 155-157

Completo

Pagg. 155-157

Completo

Pag. 157

Completo

Pag. 157

Completo

Pag. 157

Politiche, pratiche e percentuale di spesa
alle sedi operative più significative.

Impatti economici indiretti
Sviluppo e impatto di investimenti in
infrastrutture e servizi forniti principalmente
EC8 per “pubblica utilità”, attraverso impegni
commerciali, donazioni di prodotti/servizi,
attività pro bono.
INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume.
Percentuale dei materiali utilizzati

EN2 che deriva da materiale riciclato.
Materie prime

Consumo diretto di energia suddiviso

EN3 per fonte energetica primaria.

Consumo indiretto di energia suddiviso

EN4 per fonte energetica primaria.

Risparmio energetico dovuto alla conservazione

Iniziative volte alla riduzione del consumo

EN7 dell'energia indiretta e riduzioni ottenute.
Acqua

EN8

Prelievo totale di acqua per fonte.
Fonti idriche significativamente

EN9 interessate dal prelievo di acqua.
Percentuale e volume totale d’acqua

EN10 riciclata e riutilizzata.
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Biodiversità
Localizzazione e dimensione dei terreni
posseduti, affittati, o gestiti in aree
EN11 (o adiacenti ad aree) protette o in aree
ad elevata biodiversità esterne
alle aree protette.

Completo

Pag. 160

Descrizione dei maggiori impatti di attività,
prodotti e servizi sulla biodiversità di
EN12
aree protette o aree ad elevata biodiversità
esterne alle aree protette.

Completo

Pag. 160

EN13 Habitat protetti o ripristinati.

EN14

Strategie, azioni attuate, piani futuri
per gestire gli impatti sulla biodiversità.

L'organizzazione
Non
non opera in parchi
applicabile
o aree protette.
L'organizzazione
Non
non opera in parchi
applicabile
o aree protette.

Numero delle specie elencate nella lista rossa
L'organizzazione
IUCN e nelle liste nazionali delle specie
Non
non opera in parchi
EN15 protette che trovano il proprio habitat nelle
applicabile
o aree protette.
aree di operatività dell'organizzazione,
suddivise per livello di rischio di estinzione.
Emissioni, scarichi, rifiuti
EN16

Emissioni totali dirette e indirette
di gas ad effetto serra per peso.

Completo

Pag. 158

EN17

Altre emissioni indirette di gas ad effetto
serra significative per peso.

Parziale

Pag. 158

EN18

Iniziative per ridurre l'emissione di gas
ad effetto serra e risultati raggiunti.

Completo

Pag. 158

EN19

Emissioni di sostanze nocive
per l'ozono per peso.

Completo

Pag. 158

EN20

NO,SO e altre emissioni significative
nell'aria per tipologia e peso.

Completo

Pag. 158

EN21

Acqua totale scaricata per quantità
e destinazione.

Completo

Pag. 159

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipologia
e per metodi di smaltimento.

Completo

Pagg. 159-160

EN23

Numero totale e volume di sversamenti
significativi.

Completo

Pagg. 159-160

EN24

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi
in base alla Convenzione di Basilea che sono
trasportati, importati, esportati o trattati
e loro percentuale trasportata all'estero.

Completo

Pagg. 159-160

Identità, dimensione, stato di salvaguardia
e valore della biodiversità della fauna e
della flora acquatica e i relativi habitat
EN25
colpiti in maniera significativa dagli
scarichi di acqua e dalle dispersioni
provocate dall'organizzazione.
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Prodotti e servizi
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali
EN26 dei prodotti e servizi e grado di mitigazione
dell'impatto.

Completo

Pagg. 160-161

Percentuale dei prodotti venduti e relativo
EN27 materiale di imballaggio riciclato o
riutilizzato per categoria.

Completo

Pagg. 160-161

Completo

Pag. 32

Completo

Pagg. 161-163

Conformità
Valore monetario delle multe significative
e numero delle sanzioni non monetarie per
EN28
mancato rispetto di regolamenti e leggi in
materia ambientale.
Trasporti
Impatti ambientali significativi del trasporto
di prodotti e beni/materiali utilizzati per
EN29
l'attività dell'organizzazione e per gli
spostamenti del personale.
Generale
EN30

Spese e investimenti per la protezione
dell'ambiente, suddivise per tipologia.

Completo

Pag. 163

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLE PRATICHE E CONDIZIONI DI LAVORO
Politiche di lavoro
Occupazione
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per
LA1 tipologie, tipo di contratto, distribuzione
territoriale e sesso.

Completo

Pagg. 60-63

Numero totale e tasso di turnover del
LA2 personale, suddiviso per età, sesso e area
geografica.

Completo

Pagg. 74-77

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno,
LA3 ma non per i lavoratori part-time e a termine,
suddivisi per principali siti produttivi.

Completo

Pag. 67

Completo

Pag. 78

Tasso di ritorno al lavoro e tasso di
LA15 retention dopo il congedo parentale,
suddiviso per genere.
Relazioni industriali
LA4

LA5

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi
collettivi di contrattazione.

Completo

Periodo minimo di preavviso per modifiche
operative (cambiamenti organizzativi),
specificando se tali condizioni siano incluse
o meno nella contrattazione collettiva.

Il Contratto
Nazionale non
fissa un termine
di giorni
Completo all'informazione e
alla consultazione
preventiva ai
Rappresentanti
dei Lavoratori.

Pagg. 60-62;
67

Pag. 66
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Salute e sicurezza sul lavoro
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di
giornate di lavoro perse, assenteismo e numero
LA7
totale di decessi, divisi per area geografica e
sesso

Parziale

Pag. 72

Programmi di educazione, formazione,
consulenza, prevenzione e controllo dei
LA8 rischi attivati a supporto dei lavoratori,
delle rispettive famiglie o della comunità,
relativamente a disturbi o malattie gravi.

Completo

Pag. 73

Completo

Pag. 70

Completo

Pagg. 71; 81

Completo

Pagg. 78-80

Completo

Pag. 78

Composizione degli organi di governo
dell'impresa e ripartizione dei dipendenti
LA13 per categoria in base a sesso, età,
appartenenza a categorie protette e altri
indicatori di diversità.

Completo

Pagg. 21-22;
64-65

Rapporto dello stipendio base degli uomini
LA14 rispetto a quello delle donne a parità di
categoria.

Non
rendicontato

LA9

Accordi formali con i sindacati relativi
alla salute e alla sicurezza.
Formazione e istruzione

LA10

Ore medie di formazione annue per dipendente,
suddiviso per categoria di lavoratori e sesso.

Programmi per la gestione delle competenze e
per promuovere una formazione/aggiornamento
LA11 progressivo a sostegno dell'impiego
continuativo dei dipendenti e per la gestione
della fase finale delle proprie carriere.

LA12

Percentuale di dipendenti che ricevono
regolarmente valutazioni delle performance
e dello sviluppo della propria carriera,
suddivisi per sesso.
Diversità e pari opportunità

INDICATORI DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI
Politiche di investimento e approvvigionamento

Percentuale e numero totale di accordi
significativi di investimento e contratti che
HR1 includono clausole sui diritti umani o che
sono sottoposti ad una relativa valutazione
(screening).

HR2

176

Percentuale dei principali fornitori,
appaltatori e altri partner commerciali che
sono sottoposti a verifiche in materia di
diritti umani e relative azioni intraprese.
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Non sono previste
clausole specifiche
sui diritti umani
nei contratti di
fornitura poiché
Pagg. 106-107;
Parziale
132-133
la Società utilizza
principalmente
fornitori operanti
sul territorio
italiano.
Non sono previste
verifiche in
materia di diritti
umani perché la
Completo Società utilizza
principalmente
fornitori operanti
sul territorio
italiano.

Pagg. 132-133
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Non discriminazione
HR4

Numero totale di episodi legati a pratiche
Non
discriminatorie e azioni correttive intraprese. rendicontato
Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Identificazione delle attività e dei fornitori
rilevanti in cui la libertà di associazione
HR5 e contrattazione collettiva può essere esposta
a rischi significativi e azioni intraprese in
difesa di tali diritti.

Non sono previste
verifiche su
tali rischi in
considerazione
Completo
dello svolgimento
dell’attività
sul territorio
italiano.

Pagg. 66;
132-133

Non sono previste
verifiche su
tale rischio in
considerazione
Completo
dello svolgimento
dell’attività
sul territorio
italiano.

Pagg. 67; 74;
132-133

Completo

Pagg. 67; 74;
132-133

Lavoro minorile

HR6

Identificazione delle operazioni e dei fornitori
rilevanti con elevato rischio di ricorso
al lavoro minorile e delle misure adottate
per contribuire alla sua eliminazione.

Lavoro forzato

HR7

Identificazione delle operazioni e dei fornitori
rilevanti con alto rischio di ricorso al
lavoro forzato o obbligato e misure intraprese
per contribuire alla loro abolizione.
Diritti delle popolazioni indigene

HR9

Numero di violazioni dei diritti della
comunità locale e azioni intraprese.

Completo

Non risultano
violazioni dei
diritti delle
comunità locali.

Completo

Non risultano
attività soggette
a review in materia
di diritti umani.

Completo

Non risultano
reclami relativi
alla violazione
dei diritti umani.

Valutazioni
Percentuale e numero totale di attività che
HR10 sono state soggette a review in materia di
diritti umani e/o valutazione degli impatti.
Risoluzioni

HR11

Numero dei reclami registrati relativi al
rispetto dei diritti umani, gestiti e risolti
attraverso meccanismi formali di gestione
dei reclami.
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TABELLA DEGLI INDICATORI GRI-G3.1

G3.1 DESCRIZIONE

COPERTURA

MOTIVAZIONE

RIFERIMENTO

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA SOCIETÀ
Collettività
Percentuale di attività che hanno implementato
politiche di engagement con le comunità
locali, analisi di valutazione degli impatti
e programmi di sviluppo.

Parziale

Attività con significativi impatti negativi
reali o potenziali sulle comunità locali.

L'attività
assicurativa
della Società
Completo non impatta in
modo significativo
negativamente
sulla comunità.

Misure di prevenzione e mitigazione
implementate per attività con significativi
SO10
impatti negativi reali o potenziali sulle
comunità locali.

L'attività
assicurativa
della Società
Completo non impatta in
modo significativo
negativamente
sulla comunità.

SO1

SO9

Pagg. 138-144

Corruzione
Percentuale e numero di programmi/unità di
SO2 business analizzate per rischi legati alla
corruzione.

Completo

Pagg. 26-27

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto
SO3 formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell'organizzazione.

Completo

Pag. 23

SO4

Azioni intraprese in risposta a episodi
di corruzione.

Non si sono
verificati episodi
di corruzione e
Completo
quindi relative
azioni in risposta
ad essi.

Contributi politici/approccio nei confronti di politica/istituzioni)
Posizioni sulla politica pubblica,
SO5 partecipazione allo sviluppo di politiche
pubbliche e pressioni esercitate.

Non
rendicontato

Comportamenti anti collusivi
Numero totale di azioni legali riferite a
SO7 concorrenza sleale, anti-trust e pratiche
monopolistiche e relative sentenze.

Completo

Pag. 32

Completo

Pag. 32

Completo

Pagg. 116;
126

Conformità (compliance)
Valore monetario delle sanzioni significative
SO8 e numero totale di sanzioni non monetarie
per non conformità a leggi o regolamenti.

Punti di accesso a zone di bassa densità
FS13 di popolazione economicamente svantaggiate
divise per tipologia.
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TABELLA DEGLI INDICATORI GRI-G3.1

G3.1 DESCRIZIONE

COPERTURA

MOTIVAZIONE

RIFERIMENTO

INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
Salute e sicurezza dei consumatori
Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per
i quali gli impatti sulla salute e sicurezza
Non applicabile
Non
PR1 sono valutati per promuoverne il miglioramento
per l'attività
applicabile
e percentuale delle principali categorie di
assicurativa.
prodotti/servizi soggetti a tali procedure.
Etichettatura di prodotti e servizi (labeling)

PR3

Tipologia di informazioni
e servizi richiesti dalle
percentuale di prodotti e
soggetti a tali requisiti

relative ai prodotti
procedure e
servizi significativi
informativi.

PR4

Numero totale (suddiviso per tipologia)
di casi di non-conformità a regolamenti o
codici volontari riguardanti le informazioni
e le etichettature dei prodotti/servizi.

Pratiche relative alla customer satisfaction,
PR5 inclusi i risultati delle indagini volte
alla sua misurazione.

Completo

Pag. 114

Completo

Pag. 114

Completo

Pag. 90

Marketing communication

PR6

Programmi di conformità a leggi, standard
e codici volontari relativi all'attività
di marketing incluse la pubblicità,
la promozione e la sponsorizzazione.

Numero totale (suddiviso per tipologia) di
casi di non conformità a regolamenti o codici
PR7 volontari riferiti all’attività di marketing
incluse la pubblicità, la promozione
e la sponsorizzazione.

Non
rendicontato

Completo

Pag. 114

Completo

Pag. 91

Valore monetario delle principali sanzioni
per non conformità a leggi o regolamenti
riguardanti la fornitura e l'utilizzo
di prodotti o servizi.

Completo

Pag. 114

Valore monetario di prodotti e servizi
progettati per offrire un beneficio ambientale
specifico per ogni linea di business suddivisa
per destinazione.

In considerazione
del lancio in
corso d'anno dei
prodotti “Ecologica
Pag. 110
Parziale
Reale” e “Ecologia
Installazioni”, non
sono disponibili i
dati al 31/12/2011.

Percentuale di beni oggetto di vaglio
ambientale o sociale positivo e negativo.

Completo

Pagg. 106-107

Percentuale del portafoglio per le linee
di business suddivise per regione specifica,
dimensione (ad esempio, micro/PMI,grandi)
e per settore.

Parziale

Pag. 100

Rispetto della privacy
Numero di reclami documentati relativi
PR8 a violazioni della privacy e perdita
dei dati dei consumatori.
Conformità (compliance)

PR9

FS8

FS11

FS6
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