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La storia della nostra Compagnia iniziò a Torino nel 1828, 

in pieno Risorgimento, e proseguì, costellata di successi, 

di pari passo con il processo di unificazione del Paese.

Quest’anno, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, vo-

gliamo celebrare questo percorso attraverso i ritratti di 

personaggi che hanno primeggiato nei loro ambiti, dal 

1861 ad oggi, e che si sono guadagnati un posto nella 

storia e nel ricordo degli italiani.

Abbiamo scelto una serie di personalità, anche se ce ne 

sarebbero state molte altre da prendere in considerazio-

ne, poiché esse secondo noi incarnano i valori in cui Rea-

le Mutua si riconosce e i princìpi su cui fonda il suo ope-

rato. Tra queste Rita Levi Montalcini, esempio incrollabile 

della tensione all’eccellenza, Sara Simeoni, emblema del 

superamento dei limiti, Guglielmo Marconi, associato 

all’innovazione, Fulco Pratesi, testimone dell’impegno a 

sostegno dell’ambiente.

Abbiamo affidato l’illustrazione di questa edizione del 

Bilancio Sociale ai ragazzi del Laboratorio Zanzara, una 

cooperativa di Torino che si occupa di giovani con dif-

ficoltà. Usando le loro doti di creatività e la capacità di 

saper cogliere aspetti del mondo che talvolta sfuggono 

alla maggior parte di noi, i ragazzi della Zanzara ci hanno 

restituito un’originale (e per tanti versi geniale) interpre-

tazione dei nostri valori.

Ma non è tutto. Reale Mutua pubblica quest’anno la 

prima edizione del suo Report Ambientale e, coerente 

con il proprio impegno a favore dell’ambiente, decide 

di distribuire il Bilancio Sociale in formato digitale, stam-

pandone una tiratura limitata.

  



Essere una mutua significa: non avere azionisti, garantire una gestione autonoma e orientata alla soddi-

sfazione dei bisogni del Socio, dare un ruolo centrale al Socio nell’erogazione dei servizi, possedere un 

patrimonio indiviso, destinato a coprire le obbligazioni sociali e gli oneri gestionali.

Realizzare questi principi, garantendo ai Soci/assicurati qualità e certezza delle prestazioni promesse, è da 

sempre la nostra missione, che viviamo con passione da oltre 180 anni!

Per me gli orizzonti si allargano sempre più; 
dall’Alpi alla Sicilia, è tutta una casa. L’abito 
con un solo sentimento che non morrà mai 
neppure colla mia morte.
       
      Ippolito Nievo (1831 – 1861)
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Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, 
arrendersi alla mediocrità, bensì uscire 
da quella "zona grigia" in cui tutto è 
abitudine e rassegnazione passiva,  
bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi.
       
      Rita Levi Montalcini



6              BILANCIO SOCIALE 2010

Lettera del Presidente

Lettera del Presidente

Gentili lettrici e lettori,

l’anno in corso rappresenta il 150° anniversario dell’uni-

ficazione italiana; Reale Mutua compie invece 183 anni 

di attività, essendo stata fondata nel 1828 proprio a To-

rino, città che sarebbe poi divenuta prima capitale del 

Regno.

La Società festeggia quindi con particolare partecipa-

zione questa ricorrenza, in quanto il suo passato è pro-

fondamente legato alla storia della Nazione; la storia e 

lo sviluppo di Reale Mutua sono sempre stati connotati 

dall’attenzione verso la collettività e, comunque, verso il 

contesto esterno nel suo complesso.

Presento, come gli anni precedenti, il Bilancio Socia-

le 2010, nella consapevolezza che tutte le risorse della 

Compagnia sono state orientate, nelle loro diverse attivi-

tà, al miglioramento dei risultati complessivi e all’atten-

zione verso i bisogni, le aspettative e le istanze dei Soci/

assicurati.

Questa edizione del Bilancio Sociale, oltre a descrivere le 

principali iniziative ed azioni rivolte alle diverse categorie 

di stakeholder, è accompagnata da un Report Ambienta-

le, nel quale sono raccolte alcune attività che testimonia-

no l’attenzione di Reale Mutua verso l’ambiente.

La Società è impegnata in un percorso di mantenimento 

dei valori etici e di miglioramento delle proprie presta-

zioni ambientali, anche con il fine di rendere ancora più 

forte il rapporto con il territorio.

Il Presidente  
   Iti Mihalich



Premessa e nota metodologica

Reale Mutua presenta il suo ottavo Bilancio Sociale, un 

documento che ha lo scopo di fornire una serie di infor-

mazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nei bilanci 

civilistico e consolidato; permette inoltre di esprimere con 

precisione e chiarezza il valore che viene prodotto e il modo 

in cui viene distribuito e di descrivere le varie utilità prodotte 

per le diverse categorie di stakeholder.

La predisposizione del documento fa riferimento ai “Prin-

cipi di redazione del Bilancio Sociale” emanati dal GBS1, 

che identificano principi, struttura e contenuti da rispettare 

nella redazione di un Bilancio Sociale di qualità.

La struttura del documento è articolata nelle seguenti 

sezioni:

•	 identità	aziendale;

•	produzione	e	distribuzione	del	valore	aggiunto;

•	 relazione	sociale;

•	 valori	dell’identità	aziendale

e per la sua stesura ci si è ispirati ai principi di attendibilità, 

coerenza, trasparenza, chiarezza e sinteticità.

La redazione del Bilancio Sociale, come già per le preceden-

ti edizioni, ha coinvolto, nella raccolta del materiale, risorse 

interne della Società appartenenti a tutte le aree aziendali.

Il periodo di riferimento è l’esercizio 2010; ove è parso op-

portuno sono stati inseriti anche dati relativi agli anni pre-

cedenti e, per quanto riguarda l’ambito di analisi, il docu-

mento si riferisce alla Società Reale Mutua di Assicurazioni. 

Alcune informazioni relative al Gruppo facente capo alla 

nostra Compagnia sono state inserite al fine di rendere l’e-

sposizione più completa.

1GBS – Milano – Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione 
del Bilancio Sociale, nato nel 1998 con l’obiettivo di offrire una guida sulle 
finalità e sulle procedure di formazione del Bilancio Sociale.
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Bisogna impegnarsi, ogni giorno e con  
tanta determinazione, per un solo obiettivo: 
riuscire ad andare sempre un po’ più in là. 
È così che una sera d’estate del 1978 ho  
potuto superare quel centimetro, che tutti 
consideravano il tetto del mondo. 
       
      Sara Simeoni



     

La realizzazione di mete sfidanti richiede un elevato livello di integrazione all’interno della Società.

Essere una società vincente, portatrice di una visione d’insieme orientata a creare valore, significa quindi 

operare con un forte spirito	di	squadra.

(Codice Etico di Reale Mutua)



1. Identità aziendale

10              BILANCIO SOCIALE 2010

 

Nella nostra Società l’utile d’esercizio è denominato “ri-

sparmio”, per significare il concetto di accantonamento 

interno di risorse necessario per garantire nel tempo ai 

Soci/assicurati la corretta gestione dell’attività mutuali-

stica.

La mutualità si concretizza nel modo di operare quotidia-

no, attraverso la cura degli interessi e delle aspettative dei 

Soci/assicurati. La forma di mutua si percepisce concreta-

mente per un altro aspetto che qualifica la relazione con 

i Soci/assicurati: la distribuzione dei cosiddetti “benefici	

di	mutualità” che vengono annualmente individuati e 

determinati dall’Assemblea della Società. Tali benefici 

consistono in miglioramenti delle prestazioni assicurative 

originariamente previste in polizza, sotto forma o di ri-

duzione del premio da corrispondere o di maggiorazione 

del capitale assicurato nell’annualità successiva, tenendo 

a carico della Società i conseguenti oneri.

Negli ultimi dieci anni, i benefici erogati hanno raggiun-

to l’importo complessivo di circa 75 milioni di euro, così 

ripartiti:

Come si evince dal prospetto questi interventi hanno ri-

guardato, persone, famiglie ed imprese.

Nel	decennio	considerato	i	benefici	hanno	interes-

sato	circa	1.100.000	polizze.

1.1 La Società Reale Mutua di 
Assicurazioni 

La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha per oggetto 

l’esercizio, in forma di mutua, dell’assicurazione in tutti i 

rami Danni e Vita; è presente sull’intero territorio nazio-

nale e offre i suoi servizi alla collettività: persone, fami-

glie, imprese.

La	Compagnia	ha	una	storia	ultracentenaria segnata 

da una costante crescita e da una caratteristica irrinun-

ciabile: la	piena	autonomia	e	indipendenza.

L’attività assicurativa è esercitata a esclusivo favore dei 

Soci/assicurati, utilizzando un capitale costituito nel tem-

po con il contributo di generazioni di Soci, conservato e 

incrementato mediante un’attenta amministrazione con-

dotta con principi economici.

Polizze delle aziende agricole 27 milioni

Polizze delle aziende commerciali e altre 9  milioni

Polizze per le famiglie 15 milioni

Polizze Vita 24 milioni

Totale benefici di mutualità nell’ultimo decennio 75 milioni 



 

I principi generali comuni alle mutue assicuratrici sono i se-

guenti:

•	assenza	di	azionisti;

•	 autonomia	di	gestione;

•	fine	istituzionale	incentrato	sull’erogazione	di	ser-

vizi	a	favore	dei	Soci;

•	patrimonio	 indiviso	 e	destinato	a	 copertura	delle	

obbligazioni	sociali	e	degli	oneri	gestionali.

A livello internazionale, le mutue assicuratrici sono presen-

ti in tutti i Paesi europei, ma più ampiamente in Francia, 

Germania, Paesi scandinavi, e operano congiuntamente in 

un’associazione alla quale Reale Mutua partecipa fattiva-

mente da anni: l’Associazione delle Assicurazioni e Coope-

rative Europee (A.M.I.C.E.).

A tale associazione è dedicato un apposito approfondimen-

to nella sezione “Valori dell’identità aziendale” - capitolo 

“Diffusione della cultura assicurativa”.

1.2 La natura di società mutua 
assicuratrice

Il concetto di mutualità, richiamato dalla Costituzione 

all’articolo 45, si fonda su principi che possono dare una 

risposta all’esigenza, sempre più sentita negli ultimi tem-

pi, di recuperare, in una visione complessiva di respon-

sabilità sociale, un rapporto più personale tra imprese e 

cittadini.

Nella mutua assicuratrice, esplicitamente riconosciuta 

dal legislatore agli articoli 2546 - 2548 del Codice Civile 

e agli articoli 52 - 56 del Codice delle Assicurazioni Priva-

te un soggetto, nel momento stesso in cui contrae una 

polizza, diviene Socio/assicurato, qualità che perde con 

l’estinguersi dell’assicurazione. 

L’adesione a una mutua si attua con il pagamento di 

un corrispettivo, sotto forma di premio, che costituisce 

il presupposto per fruire della prestazione assicurativa e 

garantisce al Socio/assicurato non l’acquisto di una quo-

ta del capitale sociale, e quindi prerogative patrimoniali 

e reddituali, bensì la fornitura di un servizio.

Il legame che si crea tra la mutua assicuratrice, la rete di 

intermediazione e i Soci/assicurati è dunque improntato 

a una forte vicinanza tra di loro, poiché la società, non 

dovendo utilizzare parte dei suoi profitti per la remu-

nerazione del capitale dei partecipanti, si concentra nel 

destinare interamente le sue risorse al consolidamento, 

allo sviluppo e al miglioramento dei servizi offerti ai Soci/

assicurati stessi.

Inoltre, in virtù della propria natura, la società mutua è in 

grado di attuare al meglio quanto previsto dalla norma-

tiva specifica, a cui essa è ovviamente sottoposta nello 

svolgimento dell’attività assicurativa, in tema, ad esem-

pio, di trasparenza, obblighi di informazione al cliente, 

adeguatezza e completezza dei contratti.

Il modello societario rappresentato dalla mutua di assicu-

razioni occupa dunque un posto di rilievo nell’economia 

di settore, soprattutto alla luce degli adeguamenti e ag-

giornamenti che si stanno via via imponendo sul piano 

legislativo, a testimonianza che il valore di mutualità ha 

pieno riconoscimento giuridico e sociale.
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1. Identità aziendale

La responsabilità sociale, espressa nella missione, deve 

tradursi principalmente nella responsabilità verso i Soci/

assicurati; ciò indirizza anche le strategie aziendali.

A testimonianza della responsabilità verso il contesto 

esterno, con la presente edizione del Bilancio Sociale, è 

presentato anche il Report Ambientale al fine di descri-

vere alcune iniziative volte alla tutela dell’ambiente.

1.3  La missione e le strategie 
di Reale Mutua

La	missione	 della	 Società	 deriva	 dalla	 sua	 natura	

mutualistica	ed	è	quella	di	garantire	ai	Soci/assicu-

rati	qualità	e	certezza	delle	prestazioni	promesse	e	

continuità	ed	indipendenza	del	Gruppo	Reale	Mu-

tua.

Per l’attuazione della missione è necessario considerare 

i valori che guidano la Società poiché sono strettamente 

connessi con l’organizzazione ed incidono sul raggiungi-

mento degli obiettivi.

La Carta dei Valori di cui la Compagnia si è dotata da 

tempo costituisce un punto di riferimento per lo sviluppo 

della sua cultura e a essa si ispirano molte delle azioni e 

dei progetti realizzati. 

I VALORI VERSO L’ESTERNO

I VALORI VERSO L’INTERNO

1    Immagine 
      del Gruppo

Continuità e indipendenza

Servizi di qualità

Innovazione

2    La centralità del 
      Socio/assicurato

Soluzioni mirate

Trasparenza

Affidabilità

Rapidità

1    Responsabilità sulla     
     continuità dell’attività

2    Gioco di squadra

3    Valorizzazione delle
         risorse



1.4 Il sistema di controllo interno

Reale Mutua ritiene di sostanziale importanza il disporre 

di un adeguato sistema di controllo sia nella gestione 

interna della Compagnia e del Gruppo, sia nei rapporti 

con gli stakeholder.

Per descrivere meglio il sistema di controllo interno in 

azienda, alcune  funzioni di controllo hanno immaginato 

di essere intervistate da un nostro Socio/assicurato incu-

riosito da queste particolari e a tratti insolite attività.

Le funzioni che si “presentano” sono l’Internal Audit, la 

Responsabilità Amministrativa Enti, il Risk Management 

e la Compliance.

“Dalla lettura dei giornali si sente sempre più spesso 

parlare del sistema di controllo interno come di un im-

portante ingranaggio dell’azienda: in pratica in che cosa 

si sostanzia?”

In generale il sistema di controllo interno è costituito 

dall’insieme di regole, di procedure e tecniche di con-

trollo e di strutture organizzative volto ad assicurare il 

corretto funzionamento e il buon andamento dell’impre-

sa; ad esempio cerca di garantire un adeguato controllo 

dei rischi, il corretto ed economico utilizzo delle risorse 

impiegate nelle attività aziendali e la salvaguardia del pa-

trimonio.

“Chi si occupa nello specifico di fare tutto questo 

all’interno di Reale Mutua?”

In realtà il sistema di controllo interno coinvolge tutte 

le componenti aziendali; tutti sono responsabili di con-

trollare le proprie attività. Esistono poi delle funzioni in-

dipendenti che svolgono principalmente attività di con-

trollo e di supporto nella materia del controllo all’interno 

dei processi aziendali. Queste funzioni sono ad esempio 

l’Internal Audit, la Responsabilità Amministrativa Enti, il 

Risk Management, la Compliance; l’elenco però non si 

esaurisce qui in quanto il contesto normativo e la com-

plessità crescente del settore hanno generato negli anni 

l’esigenza di dotarsi di figure di controllo specifiche in 

precisi ambiti di attività, come ad esempio per l’operato 

delle Agenzie piuttosto che per la liquidazione dei sinistri.

Fra queste funzioni di controllo, tra l’altro, esiste un co-

stante collegamento che prevede il continuo scambio di 

informazioni, attività necessaria per agire anche in questi 

ambiti con una visione condivisa ed evitando inutili so-

vrapposizioni. 

STRATEGIE
Le linee guida che hanno orientato le attività di Reale 

Mutua e delle Società del Gruppo per il 2010 sono state 

le seguenti:

•	procedere	per	la	compiuta	realizzazione	del	modello	di	

attività di Gruppo, migliorando ulteriormente le strut-

ture organizzative e i processi e realizzando azioni di 

semplificazione e di economie di scala;

•	prestare	particolare	attenzione	nella	scelta	degli	inve-

stimenti, seguendo obiettivi di redditività e sviluppo;

•	 incrementare	la	raccolta	premi	con	una	politica	attenta	

alle tipologie dei rischi da assumere, così da ottenere 

una crescita selettiva capace di creare valore;

•	continuare	ad	indirizzare	la	gestione	finanziaria	secon-

do criteri di prudenza, con significativi controlli sui ri-

schi di perdite potenziali;

•	contenere	i	costi	di	struttura	e	distribuzione;

•	proseguire	nel	 processo	di	 valorizzazione	delle	 Risor-

se Umane, anche grazie alla Scuola di Formazione di 

Gruppo; “Academy”, di cui si tratta nell’apposito ca-

pitolo;

•	 rendere	ancora	più	efficace	il	sistema	di	controlli	inter-

ni e di gestione dei rischi.
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“Che cos’è la Responsabilità Amministrativa Enti?”

Facciamo un passo indietro. Il Decreto Legislativo 

231/2001 ha introdotto la Responsabilità Amministrativa 

degli Enti: una sorta di responsabilità penale per gli enti/

società che commettono alcuni specifici reati nel proprio 

interesse o vantaggio. 

A commettere materialmente i reati possono essere le 

persone fisiche che operano all’interno della società: gli 

amministratori, i dirigenti e i singoli dipendenti. 

“Quali sono i reati che possono generare questa re-

sponsabilità per gli Enti? Esistono delle tutele?”

Il Decreto comprende un vasto elenco di reati che posso-

no generare la responsabilità delle società; i più rilevanti 

per un’organizzazione aziendale come la nostra sono i 

reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Ammini-

strazione, i reati societari, i reati informatici, quelli in ma-

teria di antiriciclaggio e di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro.

Per essere esentata da questa responsabilità e per non 

incorrere in sanzioni, la Società deve compiere due azio-

ni: adottare e attuare efficacemente un Modello orga-

nizzativo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto e 

istituire un Organismo di Vigilanza che abbia il compito 

di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osser-

vanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

“Di che cosa si tratta?”

Il Modello ha l’obiettivo di contrastare i reati previsti dal 

Decreto Legislativo 231/2001, mediante l’individuazione 

all’interno della Società delle cosiddette “attività sensibi-

li”, la valutazione del rischio, l’individuazione delle misu-

re di prevenzione e lo scambio di comunicazioni tra i vari 

settori aziendali e l’Organismo di Vigilanza. Tutte queste 

attività sono svolte dall’ufficio Responsabilità Ammini-

strativa Enti in qualità di “braccio esecutivo” dell’Orga-

nismo di Vigilanza stesso.

In quest’ottica l’efficace attuazione del Modello non solo 

consente alla Società di beneficiare dell’esenzione dalla 

responsabilità amministrativa; ma è anche un’opportu-

nità per individuare eventuali miglioramenti relativi alla 

Corporate Governance. In questo modo, non soltanto si 

limita il rischio di commettere i reati previsti dal Decreto, 

ma anche la possibilità di commettere reati in generale.

Questa funzione contribuisce a incrementare inoltre l’at-

tenzione verso la politica di gestione dei rischi già presi-

diata nella Società dal Risk Management.

“Ho capito; e che cosa fa esattamente l’Internal Au-

dit? Il nome mi fa venire in mente qualcosa già sentito 

durante le ormai trascorse lezioni di latino ai tempi del 

liceo…”

In effetti la parola deriva proprio dal verbo latino “au-

dire” ossia ascoltare e che, non a caso, rappresenta un 

aspetto importante di questo lavoro. L’Internal Audit 

svolge un’attività indipendente finalizzata al migliora-

mento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi orga-

nizzativi. Ad esempio individua possibili inefficienze, 

eventuali controlli ridondanti, mal progettati o mal fun-

zionanti, errori operativi, sprechi, etc.

Per fare ciò si utilizzano diversi approcci: il più comune 

consiste nello svolgere una serie di interviste con le per-

sone delle aree coinvolte e successivamente nell’effet-

tuazione di analisi e test specifici. Al termine di questa 

fase le risultanze vengono inserite in un rapporto finale 

per la Direzione; trascorso un determinato periodo di 

tempo si verifica se le eventuali carenze in precedenza 

riscontrate siano state risolte o meno.

“Quindi siete una specie di ispettori?”

In realtà fare l’Internal Auditor è qualcosa di diverso. Ol-

tre all’individuazione di eventuali aspetti critici si colla-

bora con le persone, supportandole per identificare le 

soluzioni migliori al fine di coniugare qualità del lavoro e 

rispetto di regole e normative. 

“Ma per capire bene, potreste farmi un esempio con-

creto di attività svolta?”

Ricordiamo ad esempio quando è stato svolto un lavo-

ro che riguardava i Centri Liquidazione Danni; parten-

do da ciò si è realizzata una costruttiva interazione con 

la Direzione Sinistri a cui abbiamo fornito un servizio in 

termini consulenziali. I risultati e i suggerimenti scaturiti 

dall’analisi hanno contribuito alla revisione delle attività 

di controllo esistenti, che ha comportato l’accrescimento 

del livello di efficacia dei processi di verifica interna e il 

miglioramento delle metodologie.

Di questa attività ha beneficiato anche un’altra funzione 

di controllo, la Responsabilità Amministrativa Enti; infat-

ti, nel caso di verifiche sull’operato svolto dalla Società 

con Enti Pubblici, è attualmente più agevole, per tale 

funzione, ottenere uno scambio di informazioni. 



“Quindi il Risk Management si occupa anche dei rischi 

legati alla finanza di cui tanto oggi si parla?”

Sì, certo. I rischi finanziari sono una parte importate 

dell’attività del Risk Management. Vengono monitorati 

costantemente gli andamenti dei mercati e si quantifi-

cano le perdite potenziali dovute ad andamenti sfavo-

revoli dei rischi tipici della finanza quali, ad esempio, i 

tassi di interesse e i valori azionari. Queste analisi sono di 

supporto alle scelte strategiche in tema di investimenti e 

vengono periodicamente inoltrate al Consiglio di Ammi-

nistrazione e alle funzioni della Compagnia che si occu-

pano del processo di investimento. 

Il Risk Management non si occupa solo di numeri, ma 

anche delle complementari tematiche di tipo organizza-

tivo ed operativo, contribuendo ad esempio ad analizza-

re e migliorare i processi destinati al governo dei rischi 

identificati, redigendo appropriati piani d’azione.

“Funzione di ‘Compliance’, un altro termine che deri-

va dal latino? Cosa significa precisamente, potete farmi 

capire di cosa vi occupate?”

L’origine del termine è un po’ complessa, ma il signifi-

cato attuale del termine “compliance” è “garanzia di 

conformità”: alla funzione, di recente istituzione per le 

compagnie di assicurazione, in quanto prescritta dal Re-

golamento ISVAP n. 20 del 2008, è demandato il compi-

to di presidiare, in via sistematica e continuativa, la con-

formità dell’organizzazione e delle procedure aziendali 

alle normative che regolano il settore. 

La finalità dell’attività è quella di prevenire, o comunque 

mitigare, il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o 

amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputa-

zione, in conseguenza di violazioni delle norme stesse. 

Nell’ambito delle attività di controllo interno tale funzio-

ne si caratterizza, quindi, per la specializzazione su di 

una determinata categoria di rischi che il legislatore ha 

ritenuto di particolare importanza nell’ottica di protezio-

ne degli assicurati e, più in generale, di stabilità delle 

imprese.

“Il Risk Management che compiti ha?”

Il Risk Management è un importante presidio che ha il 

compito di proteggere l’impresa nel suo insieme, e quindi 

i suoi assicurati e tutti gli stakeholder in generale, contro 

quei rischi che potrebbero creare seri problemi e mettere 

addirittura a repentaglio la sopravvivenza dell’impresa. Il 

Risk Management ha la responsabilità di sovraintendere 

al sistema della gestione dei rischi che deve consenti-

re l’identificazione, la valutazione e il controllo di quelli 

maggiormente significativi, intendendosi per tali quelli le 

cui conseguenze possono minare la solvibilità dell’impre-

sa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli 

obiettivi aziendali.

“Minare la solvibilità dell’impresa?”

Un’impresa di assicurazioni per funzionare deve disporre 

di sufficiente capitale a garanzia dei suoi impegni verso 

gli assicurati; questo è un tema particolarmente rilevante 

tanto che l’Europarlamento e l’ECOFIN (Consiglio Euro-

peo dei Ministri Economici e Finanziari) nel 2010 hanno 

emanato una direttiva specifica (Solvency II) che defini-

sce un nuovo regime di solvibilità e conferisce, rispetto 

al regime vigente, maggiore enfasi alla qualità della ge-

stione dei rischi ed alla solidità dei controlli interni. La 

direttiva entrerà in vigore il 1° gennaio del 2013 e fino 

a quella data il Risk Management, con tutte le altre fun-

zioni coinvolte, sarà impegnato a delineare e sviluppare 

le attività da porre in essere per la convergenza verso il 

nuovo regime di solvibilità. 

“Mi avete parlato di rischi. A quali rischi si fa riferimen-

to esattamente?”

C’è un regolamento specifico emanato dall’Istituto per 

la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), il n. 20 

del 2008, che identifica puntualmente i rischi minimi che 

un’impresa assicurativa deve censire e monitorare. Tra 

questi vi sono i rischi “interni” all’impresa come i rischi 

operativi dovuti all’inefficienza dei processi, delle risorse 

e dei sistemi, oppure “esterni” come i rischi di carattere 

tecnico, quali ad esempio il rischio di assunzione (il ri-

schio legato a un non corretto processo di tariffazione 

selezione dei rischi, a un’errata stima della sinistralità), i 

rischi di credito e i rischi di mercato derivanti da fluttua-

zioni dei mercati mobiliari ed immobiliari. 
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L’attività assicurativa è caratterizzata da un elevato grado 

di regolamentazione, che però è sempre più “principle 

based”, il che lascia autonomia alle imprese rendendole 

più responsabilizzate, in quanto devono dimostrare alle 

autorità e ai mercati le modalità con le quali perseguono 

gli scopi delle innovazioni normative.

 “Quale valore ‘sociale’ riteniate abbia la vostra atti-

vità?”

La missione della Reale Mutua si traduce in responsabi-

lità verso i Soci/assicurati in termini di garanzia di quali-

tà e certezza delle prestazioni promesse e continuità e 

indipendenza della Compagnia. Le strategie aziendali 

devono essere orientate, di conseguenza, verso compor-

tamenti che coniughino la ricerca dell’efficienza e della 

redditività con la promozione di una cultura improntata 

a valori di eticità, correttezza e rispetto delle norme.

L’organizzazione del presidio della conformità normati-

va, perseguita dalla Compliance, mira proprio a diffon-

dere e valorizzare questi aspetti.

“Quali sono  le attività più significative che avete con-

dotto nel 2010?”

Per essere operativa la funzione di Compliance, nel 

2010, si è dotata di regole, modelli e strumenti che con-

sentissero il censimento della normativa applicabile e la 

valutazione degli effetti  che essa ha sui processi. 

Abbiamo messo a punto il modello organizzativo della 

funzione: la soluzione è improntata alla diffusione delle 

conoscenze e delle relative responsabilità presso i centri 

specializzati della Società; tale modello è stato validamen-

te collaudato, applicandolo alla preventiva valutazione di 

conformità degli adempimenti del nuovo Regolamento 

ISVAP n. 35 che disciplina gli obblighi di informazione e 

della pubblicità dei prodotti assicurativi e che hanno un 

significativo riflesso su molti settori aziendali.

ANTIRICICLAGGIO 
Altra funzione che esercita attività di controllo sia all’inter-

no della Società che sulla rete agenziale, è l‘apposita unità 

Antiriciclaggio. 

La ratio della normativa che regola tale materia consiste 

nell’evitare che il sistema economico e finanziario sia con-

taminato dall’ingresso di capitali derivanti da attività illecite 

oppure che gli stessi vengano utilizzati per finanziare attivi-

tà terroristiche.

“Responsabilità della conformità alle norme, è una de-

finizione molto estesa. Dovete monitorare l’intero qua-

dro normativo applicabile all’impresa?”

In effetti, la normativa di riferimento prevede un ambito 

normativo da presidiare molto vasto: pone l’attenzione 

sulle conseguenze di violazioni di leggi, regolamenti o 

provvedimenti dell’autorità di vigilanza, etc.

In modo particolare, la norma sottolinea uno specifico 

ambito richiedendo alla funzione di Compliance di porre 

particolare attenzione alle prescrizioni relative alla tra-

sparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti 

degli assicurati e danneggiati, all’informativa precontrat-

tuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con partico-

lare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in genera-

le, alla tutela del consumatore.

“La funzione di Compliance è quindi quella di più re-

cente istituzione nell’ambito del sistema dei controlli in-

terni; quali sono le vostre specificità rispetto all’Internal 

Audit e al Risk Management?”

La funzione di Compliance non è una sovrapposizione ri-

spetto alle altre funzioni dei controlli interni, ma ne è un 

elemento importante che si inserisce nella nuova cultura 

della gestione del  rischio.
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1.5  La nostra storia

Il cammino della Reale Mutua ha inizio il 31 dicembre 1828 

in Torino, capitale del Regno di Sardegna, per volere del Re 

Carlo Felice che aveva intuito la necessità di dare ai suoi 

sudditi una compagnia propria del Regno che li tutelasse 

dai danni causati dai frequenti e devastanti incendi e che 

nello stesso tempo ponesse un freno al flusso di capitali 

verso l’estero, dove operavano già altre compagnie di as-

sicurazione.

Tutto ebbe inizio nel corso del 1828, quando la Segreteria 

di Stato prese in considerazione il progetto costitutivo di 

una società mutua di assicurazione proposto da Giuseppe 

Giulio Lorenzo Henry (un avvocato francese esperto di am-

ministrazione e di assicurazione, divenuto poi primo Diret-

tore Generale della Società).

Carlo Felice autorizzò con Regie Patenti del 13 gennaio 

1829 la nuova Compagnia, allora denominata Società Rea-

le d’Assicurazione Generale e Mutua contro gl’Incendij, ad 

operare negli Stati di Terraferma del Regno sotto la speciale 

protezione della Casa Savoia.

Il Re sottoscrisse anche la prima polizza, con la quale assicu-

rò la sua residenza di Torino, sancendo in tal modo l’inizio 

delle operazioni assicurative della nuova Società.

Questa si espanse nel territorio del Regno di Sardegna, 

estendendo progressivamente la propria organizzazione 

nei territori che Casa Savoia via via andava annettendo nel 

suo percorso verso l’unificazione dell’Italia. Già all’indomani 

della seconda guerra d’Indipendenza, nel settembre 1859, 

la Reale aprì una propria Agenzia in Milano; l’anno suc-

cessivo diventò operativa nei Ducati Padani e nel 1861 nel 

Granducato di Toscana. 

Vittorio Emanuele II, divenuto Re d’Italia, con Regio Decreto 

del 26 dicembre 1861 autorizzò la Compagnia a svolge-

re attività assicurative in tutte le regioni del nuovo Regno. 

Così, nel 1867, Reale Mutua potè aprire nel Veneto (annes-

so all’Italia dopo la terza guerra d’Indipendenza) le Agenzie 

di Venezia, Vicenza e Rovigo. Nel 1870 furono aperti gli 

uffici di Roma e nel 1889 quelli di Napoli.

Nei decenni seguenti la Società aumentò la sua solidità eco-

nomica, grazie alla quale riuscì non solo a superare le tante 

difficoltà legate agli eventi della Prima Guerra Mondiale, 

ma anche a raggiungere nel corso del primo Dopoguerra 

un notevole sviluppo dei propri affari e a introdurre impor-

tanti innovazioni gestionali. 

Pertanto l’opera alla quale sono chiamati i destinatari del-

la norma è volta ad un monitoraggio continuo su tutte le 

operazioni finanziarie che si configurano attraverso lo svol-

gimento dell’attività assicurativa.

Il D.Lgs 231/2007 ha riformato profondamente la disciplina 

antiriciclaggio, abrogando la legge 197/1991 e dettando 

una nuova e organica regolamentazione che è destinata ad 

incidere profondamente, oltreché sul sistema finanziario, 

anche sul rapporto tra l’Impresa di assicurazione, l’Agente, 

nella loro qualità di intermediari finanziari, e l’Assicurato.

La normativa ha introdotto adempimenti più stringenti per 

tutti gli intermediari che sono chiamati a una cooperazione 

attiva nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del  ter-

rorismo.

Gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni poggiano su 

tre pilastri:

•	 conoscenza	della	clientela	(adeguata	verifica);

•	 registrazione	e	conservazione	delle	informazioni	in	appo-

siti archivi informatici;

•	 segnalazione	 	 alla	 Banca	d’Italia	 delle	 operazioni	 so-

spette. 

È doveroso annoverare tra gli aspetti di rilevanza della nor-

mativa anche le disposizioni in materia di “formazione”; a 

tal proposito Reale Mutua organizza programmi di forma-

zione costantemente aggiornati in materia di prevenzione 

del riciclaggio rivolti ai dipendenti e alle Agenzie al fine di 

diffondere all’interno dell’azienda la cultura della conformi-

tà alla normativa e di sensibilizzare il personale sulle proble-

matiche connesse. L’attività di qualificazione del personale 

riveste necessariamente carattere di continuità e di siste-

maticità.

Ne consegue che gli oneri connessi al rispetto della norma-

tiva in oggetto, derivanti dall’adozione di adeguati presidi 

organizzativi, costituiscono elementi importanti per l’ope-

ratività della nostra Compagnia e sono da valutare alla stre-

gua di investimenti in grado di creare “valore” in termini di 

stabilità e di reputazione.    

Il Gruppo Reale Mutua, consapevole della rilevanza della 

lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi-

nanziamento del terrorismo e, in considerazione dell’im-

portanza che la normativa in questione riveste, anche ai fini 

di una corretta gestione dell’attività assicurativa, ha adotta-

to una politica aziendale coerente con le regole e i principi 

dettati dalle disposizioni normative e anche con gli aspet-

ti etici sostenuti da ciascuna Compagnia appartenente al 

Gruppo.           
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Reale è inoltre presente in Spagna dall’anno 1988 e, sin dai 

suoi inizi, il suo consolidamento nel mercato assicurativo 

spagnolo si è rafforzato nel corso degli anni tramite una 

strategia positiva di sviluppo e crescita, che ha permesso 

all’organizzazione di ampliare la sua presenza sul territorio, 

incrementando la rete di servizio all’assicurato, il numero di 

clienti ed il fatturato. Nel 2006 tutte le società assicurati-

ve del Gruppo spagnolo via via acquistate da Reale Mutua 

vengono accorpate nella società Reale Seguros Generales 

alla quale, nel 2010,  si affianca la neo-costituita Reale Vida. 

Il Gruppo è inoltre presente sul mercato iberico con accordi 

di bancassicurazione con importanti gruppi finanziari spa-

gnoli tramite le partecipazioni nelle Società Caixa Terrassa 

Previsió e CAI Seguros Generales.

La Reale Mutua raggiunge il prestigioso traguardo di mille 

miliardi di lire di premi totali nel 1991; nello stesso periodo 

viene superato il milione di Soci/assicurati. 

Nel 1993 nasce Blue Assistance S.p.A., società del Gruppo 

Reale di assistenza alla persona e alla famiglia, e nel 2000 

Banca Reale S.p.A., la banca multicanale al servizio dei Soci/

assicurati.

Oggi la Società Reale Mutua di Assicurazioni, con i suoi 

1.415.000 Soci/assicurati e oltre 2.450.000 polizze al suo 

attivo, è la più grande compagnia di assicurazioni italiana 

in forma di mutua.

Le tappe salienti della lunga storia di Reale Mutua sono 

documentate nel Museo Storico che la Società ha voluto 

aprire al pubblico nel 2007 nei locali di Palazzo San Giorgio 

in Via delle Orfane 6 a Torino, attingendo dal ricchissimo 

materiale archivistico conservato nel corso di oltre 180 anni 

di vita.

Il Museo, lungi dall’essere solo un’esposizione di documenti 

assicurativi, offre ai visitatori uno spaccato della storia d’I-

talia, dal periodo della Restaurazione sino ai giorni nostri, 

prendendo le mosse dai più antichi atti relativi alla fonda-

zione della Società per arrivare alla sponsorizzazione delle 

recenti Olimpiadi invernali di Torino, passando attraverso le 

vicende del Risorgimento italiano, dei due conflitti mondiali 

e del Dopoguerra, senza trascurare aspetti della vita sociale 

del passato. 

Sia	 il	Museo	 sia	alcune	 sale	di	 Palazzo	San	Giorgio	

sono	visitabili	la	mattina	dal	lunedì	al	giovedì,	previo	

appuntamento	(museostorico@realemutua.it)	e,	sen-

za	prenotazione,	 tutti	 i	mercoledì	pomeriggio	dalle	

17	alle	18.	L’ingresso	è	gratuito.

Tra queste, vanno ricordate, nel 1924, il cambio dell’antica 

ragione sociale (divenuta ormai anacronistica con l’aper-

tura alla gestione di altri rami assicurativi decisa nel 1922) 

nell’attuale “Società Reale Mutua di Assicurazioni” e la 

successiva estensione delle operazioni assicurative nell’Italia 

meridionale e nelle isole. 

Nel 1928, in concomitanza con i festeggiamenti del suo 

Centenario, la Società aveva ormai raggiunto una solidità 

e un’organizzazione tali da permetterle di entrare nel suo 

secondo secolo di vita come un’importante realtà nel tessu-

to economico del Regno d’Italia e di affrontare, nel 1929, il 

mercato del ramo Vita. 

Nel 1933 la Compagnia si trasferì nell’attuale Sede di Via 

Corte d’Appello 11 a Torino, costruita con criteri all’avan-

guardia (fu il primo edificio civile in Italia a struttura intera-

mente metallica) e dotata di uffici modernissimi.  

Due anni dopo, nel 1935, nasce La Piemontese Società Mu-

tua di Assicurazioni, le cui sorti furono sin da subito forte-

mente intrecciate con quelle della Reale, fino a divenire, nel 

tempo, parte integrante del Gruppo. 

Intanto la Seconda Guerra Mondiale era ormai alle porte. 

Anche Reale Mutua si trovò a fronteggiare questo periodo 

difficile, e conobbe, tra l’altro, lo sfollamento dei suoi uffici 

operativi in varie località piemontesi per sfuggire ai bom-

bardamenti.

Con la fine del conflitto, la Società, grazie a una sana ge-

stione del suo patrimonio e a un’attenta politica, riuscì in 

breve a riconsolidare la sua posizione e, fin dai primi anni 

’60, ad assumere i caratteri della grande impresa assicura-

trice con società collegate e controllate. 

Sono questi gli anni in cui si inizia a parlare di Gruppo Re-

ale Mutua, realtà che andrà sempre più tracciandosi con 

l’acquisizione nel 1966 del controllo di maggioranza del-

le imprese assicurative Italiana Incendio (fondata nel 1889 

per iniziativa di un gruppo di industriali della seta) e Italiana 

Vita (cui poi, nel 2009, verranno incorporate la Piemontese 

Assicurazioni S.p.A e la Piemontese Vita S.p.A., nate nel 

frattempo dalla vecchia La Piemontese Mutua).



Fu soprattutto in occasione dei periodi bellici che Reale 

Mutua diede un supporto decisivo ai suoi impiegati: ai di-

pendenti chiamati alle armi fu conservato il posto di lavoro 

in Società e durante i conflitti mondiali furono approvate 

erogazioni per le famiglie degli impiegati caduti in guerra. 

Tante furono anche le iniziative di beneficenza a favore dei 

numerosi indigenti in un periodo così difficile: vennero as-

sunti in Società invalidi di guerra e promosse sottoscrizioni 

per le famiglie dei soldati richiamati in servizio.

Eventi straordinari e istituzionali furono poi l’occasione per 

elargizioni a favore dei meno fortunati; molte furono in 

quel periodo anche le adesioni a iniziative sociali, non solo 

a carattere locale. Conserviamo documentazione di eroga-

zioni accordate ad asili e scuole, alla Croce Rossa, a vari 

Patronati, Opere Pie e Associazioni a scopo benefico. Tra le 

diverse istituzioni ricorrentemente beneficiate in quell’epo-

ca, si ricorda l’allora molto attiva Opera Pia di Istruzione e 

Beneficenza degli Spazzacamini, patrocinata a quei tempi 

dall’Arcivescovo di Torino Cardinale Maurilio Fossati, che 

si dedicava ai bambini spazzacamini, sfruttati, denutriti e 

lontani dalle loro famiglie, con l’intento di dar loro pasti 

adeguati, pulizia e istruzione.  

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: 
UN CAMMINO AVVIATO MOLTI ANNI FA
Nell’ambito dei fini istituzionali propri di Reale Mutua, è 

evidente il carattere filantropico che, sin dai suoi inizi, ha 

animato l’operato della Società, in quanto mutua.

La nascita stessa della Società per volere di Carlo Felice è le-

gata all’intento di arginare in qualche modo l’impoverimen-

to dei sudditi e del Regno di Sardegna, duramente provato 

da carestie, eventi politici e soprattutto incendi. 

I registri del Consiglio di Amministrazione conservati nell’ar-

chivio storico della Reale riportano numerosi casi d’interven-

ti da parte della Società a favore di Soci/assicurati, impiegati 

e bisognosi in genere, interventi che oggi probabilmente 

verrebbero descritti come atti di responsabilità sociale.

I nostri registri informano ad esempio che, non appena rice-

vuta notizia dell’incendio che il 19 aprile del 1840 aveva de-

vastato la cittadina di Challances, la nostra Società inviava 

sul luogo del sinistro il nostro Direttore Generale, Giuseppe 

Henry, dotato di una congrua somma di denaro da distri-

buire agli assicurati perché potessero far fronte alle prime 

necessità. Reale Mutua avrebbe potuto a buon diritto at-

tendere i regolamentari tempi burocratici per indennizzare 

gli assicurati, ma ciò non sarebbe stato in linea con i prin-

cìpi costitutivi della Società che, per la sua stessa natura di 

mutua, era volta al bene di tutti i partecipanti e ispirata alla 

solidarietà nei confronti della collettività.

La Compagnia gratificò inoltre, in varie circostanze, il Cor-

po dei Pompieri per l’opera prestata nello spegnimento 

degli incendi, e, credendo già allora nell’importanza della 

prevenzione, donò pompe antincendio ai comuni che ne 

erano sprovvisti. 

Per quanto riguarda il personale, la Reale premiava i dipen-

denti meritevoli e, finché non fu istituita una forma pensio-

nistica statale, in segno di gratitudine per il lavoro prestato, 

era solita concedere delle elargizioni agli impiegati andati 

in quiescenza. Inoltre, come emerge in più occasioni dalla 

lettura dei registri, sosteneva le vedove o gli orfani dei di-

pendenti morti prematuramente. 

La questione previdenziale fu affrontata tempestivamente 

e con attenzione dalla Compagnia, che già nel suo statu-

to del 1841 deliberava che, qualora un impiegato cessasse 

l’attività lavorativa per età avanzata o infermità, la Società 

avrebbe promosso l’assegnamento di una pensione di ritiro 

annua proporzionata ai servizi resi, senza porre un limite di 

età o di servizio. 
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La gestione della complessa fase di avvio della nuova Com-

pagnia ha comportato un’attenta revisione della struttura 

organizzativa e dei ruoli interni, ricollocando personale e 

assegnando nuove competenze, nel rispetto della profes-

sionalità di tutte le risorse, con interventi formativi dedicati.

Un importante progetto a supporto del cambiamento in-

terno alla Società è stato il rinnovamento e l’innovazione 

dell’intranet aziendale, in un’ottica di maggiore evoluzione 

tecnologica.

La necessità di creare e diffondere una nuova cultura azien-

dale unificante per tutti i cinquecentonove dipendenti, ca-

pace di rappresentare le diverse “voci” interne, nel rispetto 

dei valori del Gruppo, ha guidato i diversi interventi messi 

in atto in un percorso di realizzazione di una realtà assicu-

rativa ancora più vicina alle esigenze dei clienti sul territorio, 

anche grazie alle nuove Agenzie delle due società incor-

porate.

A seguito della fusione, Italiana Assicurazioni, nel suo 121° 

anno di attività, ha registrato una raccolta premi comples-

siva pari a oltre ottocentosessanta milioni di euro e ha con-

solidato la sua posizione sul territorio nazionale attraverso 

una rete di vendita costituita da quattrocentosessantadue 

agenzie tradizionali, a cui si aggiungono 10 unità della Di-

visione Rem. Il bilancio ha risentito della pesante situazione 

del mercato italiano e chiude con una perdita di circa qua-

rantuno milioni di euro ripartita in circa trentasei milioni di 

euro per la sezione Danni e in circa cinque milioni di euro 

per la sezione Vita. I principali elementi che hanno determi-

nato il risultato possono essere individuati, per il comparto 

Vita, nel peggioramento dei redditi finanziari e nel mancato 

apporto di proventi straordinari, e per il comparto Danni, 

nel peggioramento delle riserve tecniche soprattutto del 

ramo R.C. Veicoli terrestri. 

La focalizzazione sui bisogni del cliente ha continuato a 

orientare, per tutto il 2010, le diverse iniziative commerciali 

e di comunicazione realizzate dalla Compagnia. Oltre ad 

una più ampia e rinnovata offerta di prodotti, il sito internet 

è stato arricchito con nuovi strumenti interattivi e di “dialo-

go”, che forniscono al visitatore la possibilità di esprimere 

la sua opinione e di conoscere meglio la sua posizione as-

sicurativa. 

In tale quadro di riferimento, anche la gestione di Italiana 

Assicurazioni – Divisione Rem ha continuato a sviluppare le 

sue principali attività: proporre servizi e prodotti assicurativi 

standardizzati tramite nuovi canali di vendita, con modalità 

di distribuzione innovative. La Divisione Rem, infatti, studia 

soluzioni assicurative adeguate alle esigenze e alle caratte-

ristiche dei mercati di riferimento: banche, finanziarie, affi-

nity group e grande distribuzione.

1.6  La struttura del Gruppo 
Reale Mutua

Dal 1988 Reale Mutua è presente in Spagna con l’attuale 

Reale Seguros Generales S.A., compagnia danni che, negli 

anni, ha sviluppato la sua attività sul mercato spagnolo an-

che grazie ad un’attenta politica di acquisizioni.

Nel 2010, insieme alla Capogruppo, Reale Seguros ha co-

stituito la Compagnia spagnola attiva nei rami Vita Reale 

Vida y Pensiones S.A.. L’operazione, che si è inserita in un 

più generale progetto di crescita, permetterà di sviluppa-

re l’attività nei rami Vita, settore di forte interesse e valide 

prospettive.

Nel settore della bancassicurazione, oltre all’attività di Caixa 

Terrassa Previsiò S.A., compagnia posseduta in quote pa-

ritetiche con il gruppo bancario spagnolo UNNIM, a fine 

2010 è stato firmato un accordo con il Gruppo catalano, 

per l’acquisizione del 50% delle azioni dell’attività assicura-

tiva Danni della Caixa Sabadell Companyia d’Assegurances 

Generals S.A..

La strategia adottata da Reale Seguros mira a proporre ai 

suoi clienti (prevalentemente privati e piccole e medie im-

prese) un’ampia gamma di soluzioni assicurative e finan-

ziarie personalizzate; Reale Seguros, nel corso dell’esercizio 

2010, ha chiuso con un utile di circa quarantuno milioni di 

euro e contava ottocentonovantacinque dipendenti.

Reale Seguros, grazie all’attività della sua Fondazione, ha 

proseguito nel sostegno di attività di promozione della cul-

tura e dello sport, principalmente dedicate ai giovani. Tra 

le più rilevanti, l’inaugurazione delle scuole di Golf “Adat-

tato”, per favorire l’avvio allo sport a bambini e adulti con 

disabilità fisica o intellettuale e il concorso “Il Presepe della 

mia scuola”, giunto alla sua undicesima edizione, che ha vi-

sto partecipare diverse scuole madrilene, in collaborazione 

con l’Associazione Presepisti di Madrid.

L’attività del 2010 di Italiana Assicurazioni S.p.A. è stata 

caratterizzata dalla definizione del nuovo assetto organiz-

zativo e dimensionale derivante dalla fusione per incorpo-

razione de La Piemontese Assicurazioni S.p.A. e de La Pie-

montese Vita S.p.A., avvenuta il 31/12/2009. 



Al 31 dicembre 2010 in Blue Assistance lavoravano cento-

sette risorse. I contatti gestiti sono stati circa settecentomila 

e, a fine esercizio, la società ha registrato un utile pari a 

ventidue migliaia di euro.

Anche per il 2010, la Società ha superato i controlli previsti 

dall’ente certificatore, ottenendo il rinnovo della Certifica-

zione di Qualità ISO 9001, conseguita la prima volta nel 

2006, confermandosi una realtà attenta allo sviluppo e alla 

diffusione di una “cultura della qualità”.

Nel corso del 2010, Reale Immobili S.p.A., principale so-

cietà immobiliare del Gruppo, ha operato sviluppando 

la sua attività nella gestione tecnica e commerciale del 

patrimonio immobiliare, dedicandosi principalmente alla 

consulenza a favore delle consociate, al fine di ottenere 

una maggior razionalizzazione e valorizzazione degli asset 

immobiliari, tesi a trasformare e recuperare aree e a riqua-

lificare il portafoglio.

È altresì proseguito il progetto di ristrutturazione della sede 

sociale di Reale Mutua, avviato nel 2009 e condotto nel 

rispetto dei più moderni requisiti di ergonomia, ai fini della 

tutela della sicurezza e della salute, con impiego, ove pos-

sibile, di materiali eco-compatibili e a basso consumo ener-

getico.

A fine anno è stata, inoltre, inaugurata la Sala Conferenze 

situata all’ottavo piano della sede sociale di Reale Muta e 

predisposta per l’installazione di un impianto fotovoltaico, a 

compimento di un progetto di recupero degli spazi interni. 

Al 31/12/2010 l’organico era composto da centootto di-

pendenti e l’utile realizzato è stato pari a circa ventuno mi-

lioni di euro.

Banca Reale S.p.A. nasce nel 2000 dalla volontà del Grup-

po Reale Mutua di unire due mondi, quello assicurativo e 

quello finanziario: offre servizi esclusivamente ai propri as-

sicurati e gestisce gli investimenti mobiliari per le Società 

italiane del Gruppo. È una realtà giovane e flessibile che, nel 

corso del 2010, ha proseguito il suo piano di sviluppo ter-

ritoriale con l’inaugurazione di una filiale in Milano, dopo 

Torino e Borgosesia, avviate a fine 2009.

L’attenzione alle esigenze del cliente ha guidato l’attività 

di Banca Reale attraverso tutto il 2010, concretizzandosi in 

iniziative e progetti specifici. Tra i più rilevanti, si citano l’a-

pertura di “Spazi Banca”, aree tecnologiche al servizio del 

cliente nelle Agenzie assicurative Reale Mutua, e l’aggior-

namento del sito internet di home banking, a favore di una 

più ampia accessibilità del portale agli utenti meno esperti 

e alle persone diversamente abili.

Il personale dipendente in carico alla Società, al 31/12/2010, 

è pari a novanta unità. Banca Reale ha chiuso con un utile 

di quarantasette migliaia di euro.

Nata nel 1993, Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi 

del Gruppo Reale Mutua specializzata nell’assistenza alla 

persona e alla famiglia. Le sue offerte, personalizzabili in 

base alle esigenze dei clienti, spaziano dalla tutela sanitaria 

all’assistenza in varie aree, quali la casa e l’auto, fino alla 

realizzazione di servizi di consulenza e progettazione di pre-

stazioni per casse e fondi sanitari.

Blue Assistance è una società giovane che fa della flessibi-

lità il vantaggio competitivo: attraverso la propria centrale 

operativa, attiva 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, è in 

grado di fornire assistenza tecnica e specialistica qualificata.

Grazie alla particolare organizzazione interna del lavoro, 

capace di favorire il personale femminile attraverso modelli 

gestionali basati sulla condivisione e sulla delega, Blue As-

sistance ha ricevuto, dalla Consigliera di Parità regionale, 

il prestigioso riconoscimento “é-quality-azienda che inve-

ste sulle donne”. La Società, di cui il 60% dei dipendenti 

è costituito da donne, ha adottato misure che sostengono 

le lavoratrici, come l’organizzazione flessibile del lavoro, il 

tempo parziale previsto dal contratto aziendale e i percorsi 

di accompagnamento al rientro dalla maternità. 
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Attraverso la ricerca della sintesi dei comportamenti tecnico 

e commerciale potrà infatti sbocciare un modo più moder-

no e più proficuo per la Società e per tutti i propri Soci/as-

sicurati di attuare quel servizio mutualistico che costituisce 

il principale scopo istituzionale della nostra Compagnia. La 

compenetrazione di due aree storicamente differenti non 

può che passare attraverso un’efficace politica di ascolto 

reciproco e di vicinanza alle esigenze di tutela dei nostri 

Soci/assicurati; ci si inserisce in una logica di “creazione di 

valore” che deve permeare ogni attività aziendale. 

Il valore, così come percepito dai nostri Soci/assicurati e, 

più in generale da tutti gli stakeholder, è oggetto di precisa 

quantificazione in apposita sezione all’interno del Bilancio 

Sociale stesso. 

Oggi, quindi, anche la struttura organizzativa di Reale Mu-

tua si è orientata ulteriormente verso questa dimensione a 

dimostrazione della centralità che riveste per tutti.  

Prima di illustrare le attività maggiormente significative che 

hanno impegnato specificatamente le anzidette Direzioni,  

merita di essere evidenziata la corposa attività che su di esse 

è ricaduta a seguito di un’importante disposizione regola-

mentare dell’ISVAP.

Il regolamento	ISVAP	n.	35	del	26	maggio	2010 (le cui 

disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 

2010), con la nuova disciplina degli obblighi di informa-

zione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, introduce 

importanti elementi a favore della trasparenza e della chia-

rezza delle polizze di assicurazione allo scopo di favorire la 

consapevolezza dei consumatori e la loro tutela nei rapporti 

che si instaurano con le imprese assicuratrici. 

1.7  L’attività assicurativa di 
Reale Mutua

Gli effetti della crisi finanziaria e i suoi contraccolpi sull’eco-

nomia reale hanno condizionato le scelte operative delle di-

verse aree aziendali che si dedicano all’attività assicurativa.

La necessità di mantenere sempre alta l’attenzione verso 

le attese dei Soci/assicurati e verso le tendenze latenti o 

espresse del mercato ha dato luogo a sensibili rivisitazioni 

organizzative del settore stesso, allo scopo di accrescerne la 

capacità di affrontare in modo tempestivo, e possibilmente 

anticipatore, le nuove sfide che si prospettano.

In particolare è stata superata la strutturazione impostata 

in base al criterio distintivo di prodotti rivolti alle “Persone” 

e di prodotti per le “Aziende” per introdurre distinzioni di 

target  più mirate ed efficaci per cogliere le specificità delle 

attese dei Soci/assicurati.

Pur mantenendo un atteggiamento attento alle esigenze 

globali di ciascun tipo di clientela, si è voluto rafforzare il 

coordinamento tecnico sui grandi temi assicurativi dei dan-

ni ai beni, al patrimonio e del settore auto (Direzione assi-

curativa Danni) e dei danni alla persona (Direzione Vita e 

Previdenza).

All’interno di questi settori le competenze sono inoltre state 

attribuite a seconda che vengano trattati rischi più omoge-

nei e oggetto di produzione di larga scala, oppure rischi che 

chiedono soluzioni “su misura”.

L’efficacia e il valore forte di questa rivisitazione organizza-

tiva va tuttavia cercato non solo nella riorganizzazione dei 

ruoli di natura tecnica, ma nella tendenza a fondere le com-

petenze di queste funzioni con quelle di alcune posizioni 

tradizionalmente dedite a tematiche commerciali.



La sollecitazione dell’ISVAP affinché le compagnie offrano 

un servizio sempre più efficace e vicino all’assicurato si è 

concretizzata anche nell’introduzione dell’obbligo di ri-

scontrare,	per	iscritto	ed	entro	il	termine	di	venti	gior-

ni, ogni richiesta di informazione formulata dagli assicurati 

e avente per oggetto il rapporto assicurativo. 

Queste e altre disposizioni previste dal regolamento appor-

tano un notevole contributo alla chiarezza della relazione 

tra assicurato e assicuratore.

Direzione assicurativa danni 

LINEA AUTO
Come già previsto nell’anno 2009, il 1° Febbraio 2010 è 

entrata in vigore la nuova tariffa R.C. Auto inserita nell’uni-

co prodotto Auto offerto ai nuovi Soci/assicurati della Com-

pagnia “AutoMia Reale”.

Tutte le condizioni di polizza sono state riviste e armoniz-

zate con le strutture tariffarie preesistenti anche con la 

collaborazione dei colleghi della Società controllata Italiana 

Assicurazioni S.p.A..

Le principali innovazioni tariffarie e di prodotto sono essen-

zialmente:

•	 introduzione	dei	nuovi	massimali	bipartiti	tra	danni	a	per-

sone e danni a cose, in linea con il massimale minimo di 

Legge in vigore dall’11/12/2009 (2,5 milioni di euro per i 

danni a persone e 0,5 milioni di euro per danni a cose); 

•	 introduzione	di	nuove	scale	di	Bonus/Malus	strutturate	su	

38 classi per il settore autovetture e autotassametri e 35 

classi per gli altri veicoli;

•	maggiore	approfondimento	nell’assunzione	del	rischio	in	

caso di attestati incompleti o in presenza di sinistri;

•	 introduzione	di	agevolazioni	riservate	ai	guidatori	più	at-

tenti, proprietari di un’autovettura, che raggiungono la 

classe più conveniente;

•	per	 le	 garanzie	 Auto	 Rischi	 Diversi	 è	 esteso	 il	 valore	 a	

nuovo a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, 

limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni;

•	 introduzione	di	un	pacchetto	di	garanzie	ARD	“Linea	Ver-

de” riservato ad autovetture alimentate a GPL/metano. 

Pur esistendo già significativi obblighi informativi precon-

trattuali inerenti la sottoscrizione di contratti assicurativi, 

la nuova norma disciplina gli obblighi di comunicazione e 

informazione cui le imprese sono tenute ad adempiere, sia 

nel momento precontrattuale, che nell’arco della durata 

del contratto; impone quindi che l’acquisto di una polizza 

sia preceduto da una fase che illustra, con ben più ampia 

ricchezza di informazioni, gli elementi più importanti del-

la prestazione proposta, unitamente a quegli aspetti che 

regolano il rapporto che si costituisce tra assicurato e assi-

curatore.

Le disposizioni dell’ISVAP hanno posto a carico delle impre-

se assicuratrici l’onere di intervenire sui documenti contrat-

tuali di tutti i prodotti commercializzati, apportando a essi 

gli adeguamenti richiesti, e di predisporre nuovi strumenti 

informativi riferiti a ciascun prodotto per rafforzare la tra-

sparenza dei contratti e la protezione degli assicurati.

L’ISVAP ha esteso ai rami Danni, con le specificazioni a que-

sti attinenti, l’obbligo procedurale che già era in vigore nel 

ramo Vita, prevedendo, nella fase della trattativa per il con-

tratto, l’obbligo di consegna del Fascicolo	Informativo.

Esso viene formulato in rapporto a ciascun prodotto assi-

curativo commercializzato e racchiude, tra l’altro, un docu-

mento di fondamentale importanza, la Nota	Informativa, 

contenente una sintesi idonea a illustrare le prestazioni assi-

curative e le norme contrattuali del prodotto, allo scopo di 

rendere più chiari i contenuti e agevolare anche la compa-

rabilità tra prodotti di diverse compagnie.

Oltre ai contenuti delle garanzie, la Nota Informativa ripor-

ta i principali elementi identificativi della Compagnia unita-

mente alle grandezze che ne sintetizzano le dimensioni e la 

solidità: l’entità del patrimonio e la solvibilità.

Per i contratti R.C.	Auto il Fascicolo Informativo è differen-

ziato per categorie di veicoli, utilizzando, nella sua redazio-

ne, un linguaggio chiaro e sintetico in modo da rendere più 

agevole la lettura e la comprensione. In tale ottica verranno 

predisposti Fascicoli Informativi in lingua tedesca da mette-

re a disposizione nei punti vendita situati nella provincia di 

Bolzano. 

Il Regolamento ha inoltre introdotto altre novità di rilievo 

quali la preclusione, per i contratti del ramo	Malattia, della 

facoltà di recesso in caso di sinistro per evitare che l’assicu-

rato possa trovarsi scoperto nel momento in cui è contrat-

tualmente più debole; per i contratti Infortuni	e	Malat-

tia non potrà più essere inserita la clausola che preveda la 

cessazione della garanzia per limiti di età in corso del con-

tratto. Nel	caso	di	contratti	in	corso	che	contemplino	

tale	clausola,	la	copertura	deve	considerarsi	operante	

se	l’assicurato	ha	continuato	a	versare	il	premio	e	la	

Compagnia	non	lo	ha	restituito.
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Fondazione	ANIA	–	Associazione	Nazionale	fra	le	Im-

prese	Assicuratrici

La Fondazione ha l’obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza 

sulla strada attraverso progetti e iniziative che sensibilizzi-

no i cittadini, in particolare i giovani, alla guida di qualsiasi 

veicolo.

Allo stesso tempo la Fondazione collabora con le maggiori 

istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli 

utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul 

territorio.

Nel corso del 2010 sono stati promossi i seguenti progetti:

•	Brindo	con	prudenza

•	Corri	il	rischio:	vivi	sicuro

•	People	@MotoDays

•	Pensa	a	guidare

•	 Fondazione	 ANIA	 e	 Università	 Luiss	 Guido	 Carli	

“Corso	sulla	Sicurezza	Stradale”

•	Progetto	ICARUS

•	Black	Point

•	Neopatentati

Descriviamo di seguito alcuni di questi progetti.

Brindo	con	prudenza

La Fondazione ANIA e le compagnie di assicurazione cre-

dono fortemente in questo progetto ed hanno deciso di 

riproporre per il quinto anno consecutivo, durante le vacan-

ze natalizie, la versione invernale dell’iniziativa “Guido con 

Prudenza”. L’iniziativa invita i ragazzi a nominare il “Bob” 

ossia il “guidatore designato” cioè colui che sceglie libera-

mente di non bere per riaccompagnare a casa i propri amici 

in piena sicurezza. L’obiettivo è quello di diffondere tra i 

giovani comportamenti di guida prudenti, stimolando una 

riflessione tra i ragazzi che frequentano discoteche e locali 

notturni. Nei weekend compresi tra il 17 dicembre 2009 e 

il 5 gennaio 2010, in 10 discoteche delle province di Rimini, 

Riccione, Brescia, Varese e Trento, è stato allestito l’apposito 

spazio della Fondazione ANIA, dove è stato distribuito ma-

teriale informativo. I ragazzi giunti in discoteca sono stati 

invitati a nominare il proprio “Bob” che è stato riconosciuto 

grazie ad un gadget identificativo e, a fine serata, se man-

tenuto il proprio impegno, è stato premiato con la t-shirt 

dell’iniziativa. La Polizia Stradale ha intensificato controlli 

sulle strade: se i ragazzi, all’uscita dalle discoteche, sono 

risultati negativi alla prova dell’etilometro, hanno ricevuto 

direttamente dalla pattuglia un ingresso gratuito in discote-

ca per il weekend successivo. 

Continua l’iniziativa legata alle polizze emesse con il sistema 

di radiolocalizzazione Full Box Reale. Nel corso del 2010 è 

stato avviato un progetto 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 trasferire tale portafoglio sul nuovo prodotto “Auto-

Mia Reale” e allineare il medesimo a nuovi requisiti previsti 

dall’accordo di fornitura della “scatola nera” tra cui il cano-

ne di comodato d’uso a carico del contraente. 

Reale Mutua, per incentivare tale iniziativa, ha voluto ga-

rantire ai Soci/assicurati un ulteriore sconto R.C. Auto del 

10% (oltre a quello già previsto del 20% per Full Box), e 

un ulteriore sconto del 20% sulla garanzia Furto e l’inse-

rimento in polizza, a titolo gratuito, della garanzia “Danni 

da scasso”.

Le rilevazioni fornite dalle scatole nere permetteranno alla 

Società, in prospettiva, di disporre di nuovi parametri sta-

tistici strutturati su dati oggettivi di utilizzo dei veicoli e di 

realizzare tariffe e prodotti maggiormente personalizzati e 

più adeguati alle politiche del mercato; è infatti in fase di 

studio un nuovo prodotto Auto che sfrutterà la tecnologia 

del sistema satellitare Full Box Reale per sviluppare una ta-

riffa “a consumo” da offrire alla nostra migliore clientela. 

Tale prodotto verrà commercializzato nel prossimo anno.

Nel corso del 2010 è stata aggiornata la Carta Verde come 

indicato dall’UCI - Ufficio Centrale Italiano - con circolare 

14/2008; il nuovo modello di Carta Verde  prevede alcune 

novità con lo scopo di migliorare il servizio alla clientela, 

fornendo alcune notizie di particolare utilità:

•	 l’uso	della	lingua	inglese	all’interno	del	documento;

•	 l’inserimento	di	una	 sezione	 in	 cui	 le	 imprese	possono	

indicare, oltre la loro denominazione sociale e indirizzo, 

anche il logo, i numeri telefonici o di fax, l’indirizzo sito 

web e l’indirizzo e-mail;

•	 l’inserimento	 di	 uno	 spazio	 riservato	 alle	 imprese	 per	

comunicazioni indirizzate alla clientela; infatti la Carta 

Verde è molto spesso l’unico documento assicurativo 

conservato a bordo delle autovetture; può essere quindi 

utilizzato in caso di necessità, indipendentemente da in-

cidenti accaduti all’estero.



Inoltre, il portale è provvisto di una banca dati con l’indica-

zione dei punti “neri” e di un sistema cartografico in grado 

di indicare i percorsi più sicuri.

Uno strumento molto utile del portale è la ricerca dei punti 

“neri” lungo una strada o in una città: fornito il nome della 

via e del comune, vengono elencate testualmente e grafi-

camente tutte le segnalazioni già registrate.

Neopatentati

Il progetto “Neopatentati” prevede lo sviluppo di un per-

corso formativo che accompagni i neoguidatori dal mo-

mento del rilascio del “foglio rosa” fino al conseguimento 

della patente di guida, proseguendo con un programma di 

affiancamento della durata di alcuni mesi, con il supporto 

di corsi di “guida sicura”. L’affiancamento permetterà di 

valutare comportamenti e progressi del neopatentato, con-

sentendo un monitoraggio sull’apprendimento.

Dal 2007 la nostra Compagnia sostiene l’Associazione  per 

la prevenzione e cura dei tumori in Piemonte con una co-

pertura assicurativa di Responsabilità Civile auto, furto, in-

cendio, guasti e servizi diversi, per un ambulatorio mobile 

per le neoplasie della bocca, della gola e delle corde vocali. 

Anche per il 2010 è stato confermato il contributo al pro-

getto “la Prevenzione corre… verso di te” sostenendo così 

la divulgazione della cultura della prevenzione e diagnosi 

precoce nella cura dei tumori, anche a favore delle persone 

residenti in località lontane dai centri ospedalieri di riferi-

mento.

Brindo	con	Prudenza	nelle	scuole	

Il progetto coinvolge anche circa 60 scuole medie superiori 

di Rimini, Riccione, Brescia, Varese e Trento: ai ragazzi sono 

state distribuite schede didattiche e materiale informativo 

sulla guida sicura.

Un’iniziativa importante, ma che andrebbe	estesa	all’in-

tero	territorio	nazionale, considerando che gli incidenti 

stradali continuano ad essere la prima	causa	di	morte	tra	

i	giovani.

Pensa	a	guidare

La guida distratta non è un fenomeno solo italiano, ma nel 

nostro Paese è purtroppo ben presente; infatti il 25-30% di 

tutti gli incidenti sono provocati da piccoli gesti quotidiani 

come rispondere al cellulare o voltarsi verso il bimbo sul 

sedile posteriore. È la denuncia lanciata dal presidente della 

Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, che nel 2010 ha 

messo a punto una campagna pubblicitaria con immagini 

severe e un messaggio: “quando guidi pensa a guidare”.

La guida distratta viene spesso indicata come uno dei prin-

cipali fattori di incidenti stradali, eppure non esiste da parte 

dei guidatori una corretta percezione dei comportamenti 

abitudinari, ma fortemente a rischio. L’obiettivo della cam-

pagna “Pensa a guidare” è proprio quello di sensibilizzare 

su questo problema e dissuadere dall’assumere condotte di 

guida che possano mettere a rischio la propria vita e quella 

degli altri.

ICARUS

La Fondazione ANIA è partner, insieme alla Polizia Stradale, 

di Icarus, un progetto che ha l’obiettivo di costruire in Euro-

pa una rete di ricercatori, educatori ed operatori di polizia 

per un’indagine sui comportamenti di guida dei giovani 

guidatori e sui principali fattori che mettono a repentaglio 

la sicurezza stradale.

Black	Point

Con questa iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Infra-

strutture, la Fondazione vuole dare voce a chi circola sulla 

strada. Sono stati attivati degli indirizzi e-mail, un numero 

verde gratuito e un recapito postale ai quali gli automo-

bilisti possono segnalare i punti particolarmente pericolo-

si della rete stradale. In base alle segnalazioni ricevute, la 

Fondazione sensibilizza gli enti preposti affinché rimuova-

no gli elementi di rischio di circolazione sulla strada; in una 

fase successiva la Fondazione stessa provvede a monitorare 

l’attività degli Enti competenti e ne dà informazione a tutti 

coloro che hanno effettuato la segnalazione. 
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Recupero	della	redditività	tecnica	e	salvaguardia	del	

patrimonio	aziendale

È proseguita l’azione volta a contribuire al recupero di 

redditività attraverso l’osservazione dei contratti che han-

no dato luogo a perdite tali da squilibrare le fisiologiche 

risultanze di sinistrosità normalmente sostenibili ed 

ammortizzabili.

Oltre all’intensificazione dell’opera di riforma generalizzata 

del portafoglio, sono stati messi in atto accorgimenti orga-

nizzativi per poter effettuare con rapidità azioni mirate, tra 

le quali va sottolineata quella rivolta ai contratti in capo ad 

altre Compagnie con partecipazione in coassicurazione di 

Reale Mutua.

La molteplicità di interventi coordinati ha contribuito al sen-

sibile miglioramento del risultato tecnico aziendale e quin-

di al rafforzamento patrimoniale societario, senza peraltro 

causare contraccolpi negativi sui livelli di sviluppo della pro-

duzione. 

Cauzioni

Per quanto riguarda l’attività di rilascio di coperture fideius-

sorie e, in particolare al settore edile, si osserva che la con-

giuntura economica ha moderatamente attenuato i suoi 

effetti, ma si evidenzia ancora una discreta stretta creditizia 

che corrisponde ad una minore disponibilità finanziaria per 

i costruttori, nonché ad una minore disponibilità economica 

dei potenziali acquirenti. Quest’ultimo aspetto ha generato 

di fatto un rallentamento nei tempi delle vendite, seppure 

in presenza di una sostanziale tenuta dei prezzi.

Pertanto, sul fronte delle garanzie fideiussorie rilasciate a 

beneficio dei promissari acquirenti di unità immobiliari da 

costruire, Reale Mutua ha mantenuto una linea assuntiva 

aperta ma prudente, assicurando il supporto necessario alle 

aziende che hanno orientato i loro piani economico finan-

ziari all’insegna della stabilità e della cautela. In particolare, 

attraverso la copertura fideiussoria, le imprese realizzatrici 

hanno potuto disporre di maggiori finanziamenti da par-

te del canale bancario e, conseguentemente, hanno po-

tuto proseguire nelle attività di progettazione/costruzione. 

Nell’esercizio 2010, per la sola edilizia privata, la Società ha 

tutelato oltre 1.800 acquirenti di unità immobiliari dislocati 

su circa 270 cantieri in tutto il territorio nazionale.

La selezione dei cantieri da assicurare crea, inoltre, un valo-

re aggiunto per i promissari acquirenti che possono confi-

dare in progetti che sono stati oggetto di verifiche anche da 

parte degli specialisti della nostra Compagnia.

Il mercato degli appalti, nel corso del 2010, è stato caratte-

rizzato da una sempre minore disponibilità finanziaria dello 

Stato; conseguentemente si è osservata una riduzione del-

le gare d’appalto di piccolo e medio importo a favore di 

LINEA BENI E PATRIMONIO
Questa unità organizzativa si dedica alle tematiche assicu-

rative inerenti alla protezione del patrimonio dei Soci/assi-

curati, inteso sia come beni materiali sia come disponibilità 

economica, attraverso le garanzie dei rami più tradizional-

mente diffusi quali Incendio, Responsabilità Civile (eccetto il 

settore degli autoveicoli), Furto, Trasporti, Guasti, nonché di 

rami più particolari quali Cauzioni e Grandine.

L’attività di questa unità ha acquisito una maggiore globa-

lità, concentrando su di sé la materia assicurativa di ogni 

ordine di clientela – privati, aziende artigiane, industriali, 

agricole, professionisti, enti pubblici – dando luogo ad un 

migliore coordinamento delle competenze tecniche. Tale 

coordinamento dovrà garantire un maggiore orientamento 

al Socio/assicurato mediante un’aumentata capacità delle 

strutture di valutare l’intero rapporto assicurativo indivi-

duale. Esistono, infatti, molteplici tipologie di rischio com-

plementari (come ad esempio le fidejussioni e le polizze 

decennali postume proprie del D.lgs 122/2005) che acqui-

siscono valore nel momento in cui possono essere trattate 

in modo coordinato e congiunto da tutti i settori aziendali.

L’unità è presente anche sul territorio attraverso un con-

sistente organico di tecnici di alto profilo che supportano 

le Agenzie nell’attività di acquisizione di rischi di profilo 

elevato.

Altrettanto determinante è il suo ruolo di costante controllo 

delle risultanze economiche dell’attività assicurativa, anche 

attraverso puntuali interventi di sollecitazione all’aggiorna-

mento del portafoglio e di verifica e intervento verso le po-

sizioni gravate da sinistri non ragionevolmente sostenibili. 

L’obiettivo è migliorare la redditività della Compagnia per 

generare risorse a beneficio dei Soci/assicurati.

Un’importante novità introdotta con il riassetto di quest’a-

rea tecnica consiste nella costituzione di una funzione, 

chiamata a svolgere, secondo modalità e processi avanzati, 

il ruolo di studio e creazione di nuovi prodotti, nonché di 

proposizione e organizzazione dell’offerta assicurativa. 

Suo compito è quindi l’apporto di un forte contributo di 

razionalizzazione e scientificità alla gestione del catalogo 

dei prodotti e al coordinamento delle modalità e delle com-

binazioni per la loro vendita.

Anche questa funzione, denominata Sviluppo Offerta, 

contribuisce a realizzare l’obiettivo di integrazione e coor-

dinamento tra le varie aree aziendali (tecnica, commerciale, 

sinistri, legale, etc.) al fine di agevolare il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali di sviluppo sostenibile.

Tra le attività più significative attuate e i prodotti maggior-

mente commercializzati da questa linea aziendale alcuni in 

particolare meritano di essere brevemente ricordati e  sin-

tetizzati.



poche iniziative di importi rilevanti. Inoltre è aumentato il 

ricorso a nuove forme di concessione di appalto che vedo-

no la concorrenza tra capitale pubblico e capitale privato. Il 

riferimento, in questo caso, è il contratto di  Project Finance 

o altre forme di costruzioni/concessioni. 

In ottica di responsabilità sociale ciò significa che l’apporto 

della Compagnia che rilascia le fidejussioni è, di fatto, sem-

pre più sostanziale per lo sviluppo delle opere pubbliche. 

Alcuni esempi sono la gara per il prolungamento della linea 

4 della metropolitana milanese (in vista del collegamento 

con l’EXPO) per la quale è stata indetta nel 2010 la gara 

d’appalto e anche il bando di gara per i lavori di costruzione 

del terzo megalotto della S.S. 106 Jonica con beneficiario 

l’ANAS.

Inoltre, Reale Mutua ha scelto di confermare il suo apporto, 

attraverso l’emissione di idonee fidejussioni, a progetti ed 

impianti per la produzione di energia attraverso l’impiego 

di fonti rinnovabili (eolico, solare, etc.).

Engineering

Relativamente al settore edile, l’attenzione della Compa-

gnia è stata focalizzata principalmente in due ambiti spe-

cifici, quello degli immobili venduti “sulla carta” e quello 

delle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda l’ambito della normativa introdotta 

dalla legge 210/2004, si è proseguito nell’intento di tute-

lare al meglio gli acquirenti di immobili da costruire, sensi-

bilizzando anche la rete agenziale sull’opportunità di pre-

disporre, nelle polizze decennali postume, una copertura 

assicurativa, più estensiva di quella abitualmente offerta dal 

mercato assicurativo, garantendo, oltre al crollo e ai gravi 

difetti costruttivi della struttura portante, anche l’imperfet-

ta tenuta all’aria e all’acqua delle impermeabilizzazioni del-

le 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 connes-

si con l’attivazione di una copertura assicurativa decisamen-

te più estesa di quella solitamente offerta dal mercato, sono 

state concordate con alcune società specializzate delle pro-

cedure di controllo dei progetti e dell’esecuzione dei lavori.

Anche per quanto riguarda l’ambito delle energie rinno-

vabili, a cui la Società intende dare il proprio sostegno, e 

in particolare dell’installazione e del montaggio di impianti 

fotovoltaici, l’obiettivo è stato quello di fornire, tramite la 

polizza “tutti rischi del montaggio”, una copertura assicu-

rativa il più possibile completa: in altre parole si è cercato,  

differenziandoci in tal modo dal normale praticato del mer-

cato, di personalizzare la normativa di polizza adeguandola 

alle esigenze specifiche dei Soci/assicurati.
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Globale	fabbricati

Nell’ambito delle copertura assicurative prestate per rischi 

di tipo più diffuso, è stato dato un nuovo impulso, che può 

costituire un motivo di significativo interesse per i potenziali 

acquirenti, al prodotto destinato all’assicurazione delle abi-

tazioni civili, principalmente quelle che presentano caratte-

ristiche condominiali.

Il mercato della polizza Globale del Fabbricato rappresenta 

tradizionalmente un’importante area di interesse per la no-

stra Società, la cui quota di mercato ci pone tra le principali 

compagnie italiane nel segmento.

Nel 2010 si è voluto confermare che il prodotto di Reale 

Mutua si pone come uno dei migliori presenti sul mercato, 

attraverso l’ampliamento di una già ricca offerta di garan-

zie prestate attuata con l’introduzione della copertura del 

rischio di incendio ed esplosione dei singoli appartamenti.

Parallelamente, per le medesime criticità di risultato che in-

teressano il portafoglio dei rischi assicurati su larga scala (in 

armonia con quanto illustrato nel Bilancio Sociale 2009 per 

i rischi agricoli e industriali di grande diffusione), anche per 

la polizza Globale Fabbricati sono stati previsti sia ritocchi 

cautelativi alle garanzie (in forma di rimodulazione di alcu-

ne franchigie), sia criteri di “personalizzazione” della tariffa, 

quale leva per aumentare la competitività del prodotto e 

salvaguardarne la tenuta tecnica. 

Grandine

Il settore agricolo riveste un carattere di assoluta impor-

tanza per il benessere sociale, in quanto garantisce la di-

sponibilità dei generi di prima necessità e la salvaguardia 

dell’ambiente di vita.

La tutela della stabilità economica delle imprese agricole è 

un valore che storicamente contraddistingue l’operato di 

Reale Mutua che, in coerenza con le sue origini, destina 

prodotti assicurativi attuali e rispondenti alle esigenze delle 

aziende agricole italiane.

In un contesto di cambiamenti che interessano anche l’agri-

coltura, l’entrata in vigore della normativa europea relativa 

agli aiuti pubblici sul costo di polizza ha fortemente influito 

sull’operatività del settore Grandine con pesanti risvolti su 

tutti i soggetti coinvolti: Assicurati, Agenzie, Contraenti e 

Compagnie.

In particolare i certificati di assicurazione sono stati oggetto 

di attente verifiche da parte degli enti che erogano il contri-

buto relativamente alla correttezza dei dati in essi riportati 

rispetto alla documentazione che gli agricoltori sono tenuti 

a presentare per ottenere i contributi comunitari, pena il 

mancato riconoscimento dei contributi stessi. Al fine di per-

mettere alle Agenzie di potere ottemperare in modo cor-

retto alle nuove incombenze sono stati organizzati oppor-

tuni corsi di formazione sull’intero territorio nazionale che 

hanno visto la partecipazione sia degli Agenti sia dei loro 

collaboratori. Con tali corsi sono state anche interessate 

nuove realtà agenziali al fine di distribuire in modo più uni-

forme l’esposizione dei rischi. Anche la rete dei periti liberi 

professionisti, alla quale viene demandata l’importante fase 

di rilevazione dei danni, è stata coinvolta in specifici corsi di 

approfondimento realizzati con il patrocinio del Ministero 

delle Politiche Agricole, nei quali si sono approfondite le 

tematiche relative alla “difesa passiva” delle coltivazioni e 

le novità ad essa attinenti.

EROGAZIONE DI BENEFICI DI MUTUALITÀ 

Nel 2010 i benefici di mutualità hanno riguar-

dato le polizze Agrireale e Incendio rischi agri-

coli, nella misura del 10% del premio; sono 

stati corrisposti su 38.367	contratti, per un 

importo complessivo pari a 1.985.615 euro. 



FONDO PENSIONE APERTO TESEO – IL PORTALE
Il portale Teseo (www.fondoteseo.com) è uno strumento 

informatico di grande utilità, che ha lo scopo di agevolare 

lo scambio di informazioni tra il Fondo Pensione e le azien-

de e ottimizzare la gestione dei versamenti previdenziali in 

favore dei lavoratori.

Nel corso del 2010, un numero sempre maggiore di azien-

de si è avvalso dell’impiego di tale sistema, il cui utilizzo ga-

rantisce la ripartizione degli importi da bonificare su ciascun 

lavoratore (con l’evidenza della componente per lavoratore, 

per azienda e per tfr) e la possibilità di consultare lo stato 

delle posizioni previdenziali in capo ai dipendenti, verifican-

do l’effettiva acquisizione del bonifico da parte del Fondo. 

A fine dicembre 2010, in parallelo con l’andamento rico-

nosciuto nell’anno, circa il 47% dei bonifici pervenuti nel 

mese è stato perfezionato tramite l’impiego del portale, 

riducendo così i tempi di gestione, i costi previsti e avvalo-

rando l’efficienza del servizio proposto, nell’interesse degli 

aderenti al Fondo e delle aziende coinvolte.

Direzione vita e previdenza 

Nell’ambito della sezione Vita e Previdenza, illustriamo le 

principali iniziative che, nel corso dell’anno 2010, sono sta-

te poste a garanzia di un efficiente e attento servizio per i 

Soci/assicurati; la principale fra esse è rappresentata, ancora 

una volta, dalla concessione dei benefici di mutualità.

VANTAGGIO REALE ESCLUSIVA
Vantaggio Reale Esclusiva è un prodotto dedicato al reinve-

stimento dei contratti Unit Linked della serie Spazio Reale e 

Scelgo Reale liquidati nell’anno 2010 per scadenza, riscatto 

o sinistro, purché non già reinvestiti.

La commercializzazione del prodotto è avvenuta alla fine 

del 2010 ed è stata successivamente prorogata sino al 31 

gennaio 2011.

La possibilità di reinvestire il capitale ha garantito sicurezza 

e tutela ai Soci/assicurati, prevedendo la possibilità di sot-

toscrivere un prodotto assicurativo a vita intera a premio 

unico che offre la garanzia del capitale investito, benefi-

ciando del rendimento del fondo Reale, pari al 6,10% per i 

contratti stipulati entro il 31 dicembre 2010.  

Tale iniziativa ha generato il reinvestimento nel nuovo pro-

dotto di 487 contratti Unit Linked, per un capitale assicura-

to lordo pari a circa 5 milioni di euro.

EROGAZIONE DI BENEFICI DI MUTUALITÀ 

I benefici di mutualità sono stati riconosciuti ai nostri Soci/assicurati anche per 

l’anno 2010, garantendo una maggiorazione del capitale maturato a scadenza 

pari al 4,5% sulle polizze della serie 100% Reale. Tale incremento è stato con-

cesso anche in presenza di riscatti parziali pregressi o sospensioni di pagamento 

premi, senza considerare la tipologia di premio versato e l’anno di decorrenza 

contrattuale.

L’Assemblea dei Delegati ha deliberato di accordare i benefici nonostante la delicata 

situazione economica vissuta dal mercato assicurativo; essi continuano pertanto a 

rappresentare un importante elemento di distinzione sul mercato, confermando 

l’attenzione che Reale Mutua Assicurazioni rivolge ai propri Soci/assicurati. 

I benefici di mutualità hanno riguardato 2.025	contratti della serie 100% Reale, 

per un importo complessivo pari a euro 2.062.079. 
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Considerate le difficoltà operative per Reale Mutua, gesto-

re del Fondo Pensione Aperto Teseo e dei Piani individuali 

pensionistici, nel relazionarsi con tutti gli istituti finanziari 

coinvolti e nel reperire da loro le informazioni necessarie, 

a decorrere da settembre 2010, la Compagnia ha aderito 

alle Linee Guida promosse e sottoscritte da Assofondipen-

sione, MEFOP (Sviluppo Mercato dei Fondi Pensione) ed UFI 

(Unione Finanziarie Italiane), utili al fine di ottenere indica-

zioni circa i contenuti, i tempi e le modalità di scambio delle 

comunicazioni tra intermediari finanziari e fondi pensione. 

Tale iniziativa ha permesso di migliorare il processo di ge-

stione e liquidazione delle posizioni previdenziali vincolate 

alla cessione del quinto dello stipendio, nel rispetto delle 

tempistiche imposte dalla COVIP e nell’ottica di un più effi-

ciente servizio offerto agli aderenti.

Per quanto riguarda l’area Previdenza, di seguito sono elen-

cate le azioni più significative.

I FONDI SANITARI
La normativa sui Fondi Sanitari ha visto l’attuazione con 

l’emanazione dei decreti “Turco” (31/3/2008 - G.U. Serie 

Generale n. 141 del 18/6/2008) e “Sacconi” (27/10/2009 - 

G.U. Serie Generale n. 12 del 16/1/2010).

Il termine “Fondi Sanitari”, nell’attuale accezione, identifica 

un insieme di realtà che da tempo, pur con modalità e con 

strutture differenti, garantiscono un’assistenza sanitaria per 

il rimborso delle spese sostituendosi o integrandosi al SSN 

(Servizio Sanitario Nazionale).

In questo contesto, la disciplina sui Fondi regolamenta 

il settore del welfare sanitario che negli ultimi anni aveva 

visto una crescente diffusione, soprattutto in ambito ne-

goziale, con l’obiettivo di garantire un’integrazione tra 

prestazioni erogate dal Servizio Sanitario e prestazioni ero-

gate dai Fondi. Per i Fondi negoziali, in particolar modo, è 

previsto che almeno il 20% dell’ammontare complessivo 

delle risorse disponibili sia destinato alla copertura delle pre-

stazioni odontoiatriche, di assistenza ai non autosufficienti 

e riabilitazione alla persona, ovvero per quelle prestazioni 

non comprese nei livelli di assistenza previsti dal Servizio Sa-

nitario Nazionale.

In questo contesto Reale Mutua è in grado di soddisfare le 

esigenze derivanti dalla nuova normativa sia attraverso la 

propria Cassa, sia per il tramite di Casse o Fondi che neces-

sitino di un partner assicurativo per garantire l’erogazione 

delle prestazioni.

TRASFERIMENTO POSIZIONI PREVIDENZIALI
Reale Mutua, con decorrenza luglio 2010, ha aderito alle Li-

nee Guida in materia di gestione dei trasferimenti tra forme 

di previdenza complementare diverse, promosse dal Mini-

stero del Lavoro di concerto con la Commissione di Vigilan-

za sui Fondi Pensione (COVIP).

Le Linee Guida costituiscono un codice di autoregolamen-

tazione, che definisce le norme di comportamento e gli 

standard minimi di efficienza da adottare da parte delle 

imprese assicuratrici nella gestione dei trasferimenti delle 

posizioni previdenziali tra le forme pensionistiche comple-

mentari, garantendo l’ottimizzazione dei tempi di evasione 

delle richieste pervenute dagli aderenti e la completezza dei 

dati informativi.

Con l’adesione alle Linee Guida, la nostra Compagnia ha 

scelto pertanto di assumere, nei confronti dei propri Soci/

assicurati, l’impegno di una gestione efficiente e trasparen-

te delle richieste di trasferimento.

LETTERE AVVISO DI SCADENZA
Con l’obiettivo di fornire adeguata informativa ai propri 

Soci/assicurati ed adempiere alle disposizioni previste dal 

Regolamento ISVAP n. 35, del 26 maggio 2010, Reale 

Mutua Assicurazioni invia una comunicazione al Socio/assi-

curato, almeno trenta giorni prima della scadenza contrat-

tuale, con l’invito a recarsi presso l’Agenzia di fiducia per 

concordare le modalità di consegna del capitale maturato 

e per ogni eventuale altra esigenza di tutela e impiego del 

risparmio.

Su tale comunicazione è riportata la data di scadenza del 

contratto e, nell’ottica di una maggiore trasparenza, viene 

data avvertenza che il capitale maturato, se non riscosso 

nei termini stabiliti di 2 anni, dovrà confluire in un apposito 

fondo pubblico e non potrà pertanto più essere liquidato 

ai beneficiari, così come previsto dalla normativa vigente.

CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO
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 di 

finanziamento è che il rimborso avviene con la trattenuta di 

una rata pari ad un quinto dello stipendio direttamente in 

busta paga, divenendo pertanto minimo il rischio di insol-

venza del debitore.



PREVIDENZA - NUOVI PRODOTTI SALUTE
L’evoluzione in campo sanitario e l’introduzione di nuove 

tecnologie a supporto della medicina, soprattutto in ambi-

to ospedaliero, hanno prodotto una riduzione dei tempi di 

ospedalizzazione e di riabilitazione post intervento.

La Società ha osservato nel tempo questi fenomeni e, con 

la volontà di arricchire il catalogo prodotti salute al fine di 

meglio soddisfare le esigenze del Socio/assicurato, sta ela-

borando una nuova gamma di coperture salute che sarà 

disponibile a partire dal 2011.

Lo studio effettuato ha coinvolto l’ambito relativo ai prodot-

ti rimborso spese mediche e ai prodotti cosiddetti “inden-

nitari”. La caratteristica principale di quest’ultima tipologia 

di polizze è la semplicità: in caso di intervento chirurgico è 

regolamentata la corresponsione di un indennizzo predefi-

nito in funzione della complessità dell’intervento stesso e 

della fascia di età del paziente, indipendentemente dalla 

durata del ricovero.

PREVIDENZA - COPERTURA  LONG TERM CARE (LTC)
In questi ultimi anni è crescente l’attenzione nei confronti 

del settore della sanità, in particolare per quelle prestazioni 

le cui spese rimangono a carico delle famiglie.

Le ricerche effettuate hanno evidenziato che la maggior 

parte dei costi sociali per l’assistenza alle persone non au-

tonome ricade direttamente sulle famiglie, ripercuotendosi 

in ambito economico e di impegno. Tale rischio dovrebbe 

incentivare i giovani a sottoscrivere coperture assicurative 

LTC (Long Term Care), che prevedano l’attivazione della 

garanzia nel caso in cui un familiare perdesse la possibilità 

di svolgere autonomamente le funzioni primarie della vita 

quotidiana.

Reale Mutua propone nel suo catalogo un prodotto di 

questo tipo, che opera mediante la corresponsione di una 

rendita vitalizia mensile il cui importo varia in funzione di 

quanto sottoscritto in polizza.
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tempi brevi al domicilio del danneggiato con lesioni al fine 

di poter abbreviare l’iter di liquidazione del sinistro.

Di queste attività si parlerà diffusamente nei paragrafi 

successivi.

 

Rappresentiamo di seguito i dati numerici in termini di ri-

sorse e di sinistri gestiti dalla Direzione Sinistri di Gruppo.

Direzione	Sinistri	di	Gruppo

Attualmente la rete liquidativa è costituita da 45 Centri Li-

quidazione Danni dislocati su tutto il territorio italiano.

Al 31 dicembre 2010 l’organico della Direzione Sinistri di 

Gruppo era composto da 525 risorse così ripartite:

Nel 2010 la Direzione Sinistri di Gruppo ha gestito 588.860 

denunce, così ripartite fra le Società del Gruppo, con un 

decremento del 5,7 % rispetto all’esercizio precedente.

LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Il	Servizio	Liquidazione	di	Gruppo

L’attività della Direzione Sinistri nell’anno 2010 è stata 

caratterizzata da molteplici iniziative accomunate tutte 

dall’innovazione.

Dopo lo sviluppo del progetto di Gestione Documentale Si-

nistri e del Portale Medici è iniziato il passaggio al nuovo si-

stema applicativo di gestione dei sinistri sul web per rendere 

lo strumento gestionale più flessibile e al passo con i tempi. 

Importante evoluzione nel servizio al Socio/assicurato è 

anche rappresentato, in via sperimentale, dal “pronto in-

tervento del medico” che prevede l’invio di un medico in 

* Dal totale sono escluse le risorse interinali che al 31.12.2010 erano 55.

Rete liquidativa 287

Sinistri di massa  127

Sinistri complessi 63

Uffici di staff 48

Totale* 525 

I dati sono relativi ai sinistri esercizio corrente. 

2010          Numero di denunce

REALE MUTUA  365.334

ITALIANA  223.526

Totale Gruppo  588.860



Sempre in ambito di tracciatura dei dati, le scatole nere 

montate sulle auto consentono di localizzare in tempo reale 

il veicolo e di rilevare incidenti stradali attraverso la misura di 

parametri quali posizione, velocità ed accelerazione.

Tutto quanto sopra permette di conseguire vantaggi sia per 

la collettività sia per la Compagnia, quali ad esempio la pos-

sibilità di avere un soccorso immediato, di ritrovare in caso 

di furto il veicolo e di prevenire possibili speculazioni.

Direzione	Sinistri	Complessi	

La Direzione Sinistri Complessi, istituita nel 2005 con la fi-

nalità di gestire in modo qualificato i danni di particolare 

gravità, sia per l’elevato impatto economico che compor-

tano, sia per la complessità delle casistiche che presentano, 

ha accentrato nella competenza di alcune selezionate unità 

liquidative di Direzione la gestione di tali sinistri avvenuti su 

tutto il territorio nazionale.

La struttura si compone dei seguenti uffici:

•	Ufficio	Sinistri	R.C.	Auto	e	Rischi	Diversi, che gestisce 

i sinistri di Responsabilità Civile auto, mortali, di natura 

societaria e derivanti da gravi errori professionali. Dalla 

fine del 2010 si arricchisce dell’Unità	Reclami;

•	Ufficio	 Sinistri	 Professionali, che è competente del-

la gestione degli errori professionali di minore impegno 

economico;

•	Ufficio	Previdenza, che cura i sinistri infortuni e malattia;

•	Ufficio	Beni, che ha in carico i sinistri furto, incendio e 

rischi tecnologici. Dal 2010 la struttura si occupa inoltre 

della gestione dei sinistri attinenti il ramo	Trasporti, che 

ricomprende aereonautica, nautica, merci trasportate 

a mezzo terrestre, marittimo e aereo, mostre d’arte ed 

esposizioni;

•	Fondo	di	Garanzia	Vittime	della	 Strada, che ha la 

competenza di gestire annualmente tutti i sinistri accadu-

ti in Piemonte e Valle d’Aosta che abbiano coinvolto un 

veicolo non identificato o non assicurato o assicurato con 

impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

Direzione	Sinistri	di	Massa:	ufficio	Convenzioni	

Anche per il 2010 l’ufficio Convenzioni ha continuato a ge-

stire i sinistri della Convenzione Reale Scuole, che assicura 

centinaia di istituti scolastici, personale docente e non do-

cente e circa 200.000 studenti, dai bambini fino ai ragazzi 

delle scuole superiori.

In più occasioni d’incontro con rappresentanti delle scuole è 

emerso che Reale Mutua è una delle poche compagnie che 

le assicura; ciò rappresenta sicuramente un rischio oneroso, 

ma comunque di indiscussa valenza sociale, a conferma del 

forte impegno della Compagnia nel proseguire la propria 

attività con scelte aziendali che contemplino anche l’ele-

mento della responsabilità verso la collettività.

La convenzione Reale Scuole quest’anno ha ampliato il ser-

vizio verso le famiglie dei ragazzi assicurati, offrendo:

1) il convenzionamento con quattro nuovi centri dentisti-

ci per la cura dei danni causati da eventi accidentali in 

ambito scolastico: l’obiettivo è quello di fornire servizi, 

che consentano di aiutare concretamente le famiglie dei 

ragazzi infortunati, garantendo cure in centri specializzati  

senza la necessità per i nostri assicurati di anticipare le 

spese mediche;

2) un accordo con i centri traumatologici di due importan-

ti località sciistiche piemontesi che prestano il servizio di 

pronto soccorso, senza gravare i docenti e/o i ragazzi 

assicurati del costo delle spese mediche che si rendono 

necessarie in caso di eventi infortunistici in montagna.

Ufficio	Convenzioni	divisione	REM

Nell’ambito della funzione Sinistri di Massa della Direzio-

ne Sinistri di Gruppo è nato il progetto per centralizzare 

la gestione dei sinistri per furti totali auto sotto un’unica 

struttura liquidativa:  l’unità Furti Totali Veicoli.

Le motivazioni che hanno spinto verso l’accentramento 

sono sicuramente da ricercare nella volontà di porre mag-

giore attenzione alla gestione di questo tipo di sinistri e di 

avvalersi, per tutto il territorio nazionale, sia della possibilità 

di identificazione offerta da strumenti tecnologicamente 

avanzati quali chiavi elettroniche e scatole nere, sia di ban-

che dati in grado di fornire informazioni puntali e tempesti-

ve al fine di migliorare la conoscenza del rischio assicurato.

Già da molti anni le case automobilistiche di fascia alta han-

no dotato le loro auto di sistemi di chiusura e di chiavi elet-

troniche abbinate alla centralina elettronica dell’auto; que-

sto permette di conoscere il numero di chiavi di dotazione 

fornite al momento dell’immatricolazione della vettura e le 

eventuali richieste di abilitazione/disabilitazione delle stesse.
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L’impulso a una nuova organizzazione dell’Unità è partito 

dalla circolare ISVAP n. 09-10-011278 del 03/08/2010 che 

ha imposto alle compagnie di tradurre in formato elettro-

nico una serie di informazioni ineludibili relative ai sinistri di 

R.C. Veicoli Terrestri oggetto di reclamo, per consentire un 

più capillare controllo del rispetto delle tempistiche imposte 

dalla legge nella liquidazione dei sinistri auto. 

Di seguito si forniscono alcuni dati a confronto, riferiti al 

Gruppo e alla Società, relativi all’esercizio 2010, dai quali si 

possono trarre indicazioni sulla tipologia dei danni trattati 

dalla Direzione Sinistri Complessi, che si caratterizzano per 

il numero relativamente esiguo, ma a forte impatto eco-

nomico.

Tra le novità a maggiore effetto sociale della suddetta strut-

tura, meritano un breve cenno l’Unità Reclami e l’attività di 

presidio dell’operato dei medici legali che, condotta dall’uf-

ficio Previdenza, si riverbera sulla gestione di tutti i sinistri 

con lesioni fisiche, denunciati su polizze di responsabilità 

civile, infortuni e malattia, del Gruppo Reale Mutua.

La collocazione all’interno della Direzione Sinistri Complessi 

e la conseguente ristrutturazione dell’ufficio preposto alla 

gestione dei reclami (ISVAP e non), sono indicative dell’at-

tenzione che la Società presta alla soddisfazione del cliente. 

  Numero sinistri Valore riservato* Valore pagato Costo medio del pagato

RCA – RCG 5.917 946.183.176  243.201.006 95.150

Professionali  5.264 127.506.097   14.446.315 10.420

Previdenza
(infortuni – malattie) 1.120         31.950.617   23.089.158  65.410

Beni (furto – incendio) 7.299  111.790.720    50.415.997  19.904

Sinistri Complessi - Esercizio 2010: Gruppo Reale Mutua

  Numero sinistri Valore riservato* Valore pagato Costo medio del pagato

RCA – RCG 4.143 653.893.137 149.585.307 95.765

Professionali  6.237 103.983.116 10.827.361 10.200

Previdenza
(infortuni – malattie) 852 22.642.594 15.685.829 62.995

Beni (furto – incendio) 5.742 87.040.939 42.719.119 21.975

Fondo di Garanzia  4.449 39.956.870 14.530.060 13.270

Sinistri Complessi - Esercizio 2010: Reale Mutua

* Con valore riservato si intendono le somme accantonate per il pagamento dei sinistri non ancora liquidati al 31/12/2010.



La differenza con i medici legali è peraltro sostanziale: gli 

specialisti non sono fiduciari del Gruppo, ma professionisti 

che, occasionalmente, per lo più su iniziativa dello stesso 

fiduciario e in accordo con il liquidatore, intervengono nella 

trattazione di casi di particolare complessità, che richiedono 

il supporto di un esperto per indagare in modo approfondi-

to la situazione clinica della persona lesa.

Questa azione di monitoraggio e controllo sull’operato dei 

medici fiduciari ha come obiettivo il perseguimento dell’ec-

cellenza, l’equo risarcimento del danno patito e la preven-

zione dei tentativi di speculazione ai danni della Società.

Il nuovo assetto da dare all’ufficio è stato oggetto di atten-

to studio allo scopo di garantire al reclamante una risposta 

il più possibile celere e ben argomentata, in grado di in-

formarlo circa l’operato del liquidatore, ovvero di porre ri-

medio ad eventuali ritardi od omissioni da parte dell’ufficio 

preposto alla liquidazione.

Il monitoraggio sul numero e sulla provenienza dei reclami 

potrà inoltre consentire un’attività di prevenzione mirata a 

ridurli, aumentando il livello di soddisfazione del danneg-

giato e favorendone la fidelizzazione.

Tale ristrutturazione è stata suggerita anche dal recente in-

cremento del numero di reclami, come dimostra la tabella 

seguente.

L’uso sempre più diffuso di strumenti di doglianza scritta - 

che interessa l’intero settore assicurativo - è e sarà oggetto 

di attenta indagine sulle cause, oggi, in parte, attribuibili 

alla crisi economica contingente e, in parte, alla maggiore 

sensibilizzazione degli assicurati sulle possibili modalità di 

contestazione dell’operato dell’assicuratore, quando diffor-

me dalle aspettative. 

Per quanto concerne, invece, l’attività di presidio dell’ope-

rato del corpo medico legale, coordinata dall’ufficio Previ-

denza, a beneficio di tutti gli uffici preposti alla liquidazione 

di danni con lesioni fisiche e, non ultimo, a beneficio del 

soggetto leso, essa è stata avviata alla fine del 2009 con 

l’introduzione di un’apposita Procedura di controllo, ed è 

poi proseguita per tutto il 2010 con la collaborazione della 

Consulenza Medica Centrale. 

Si tratta di un’azione capillare che ha già determinato un 

primo rinnovamento della rete. Nel giugno del 2010 è stato 

pubblicato sull’intranet aziendale un Albo dei medici spe-

cialisti, già ricco di circa 330 nominativi e in costante aggior-

namento, in gran parte compilato in base alle segnalazioni 

dei medici legali fiduciari.

Reclami Gruppo Reale Mutua

  Reclami di cui reclami ISVAP

Anno 2009 2010 2009 2010

Totali 850 2161 202 643
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dal momento della loro apertura. Esso opera sul portafoglio 

sinistri e polizze delle Compagnie del Gruppo; giornalmen-

te vengono segnalati tutti i sinistri appena aperti e/o lavorati 

con “caratteristiche particolari” e quelli a essi collegati già 

presenti negli archivi aziendali. Tali posizioni, a seconda del-

le caratteristiche evidenziate, assumono un indicatore “di 

peso“ che ne indirizza il tipo di gestione liquidativa. 

L’insieme di queste attività permette di valutare la necessità 

delle opportune segnalazioni ai rami tecnici per disdetta o 

riforma delle polizze e di trasferimento della competenza 

dei sinistri alle Aree Speciali o Unità Antifrode.

L’attività di prevenzione di cui sopra  nel corso del 2010 ha 

prodotto 43.219 segnalazioni di sinistri anomali; di questi 

3.951 sono stati evidenziati come dubbi dalla rete liquidati-

va al termine della loro attività istruttoria.

Complessivamente l’attività, nel corso del 2010, ha conse-

guito il seguente risultato: le querele nel 2010 sono state 

406 per 790 sinistri e 95 per false polizze e false attestazioni 

di rischio.

L’attività Antifrode ha prodotto nel suo complesso, 

nel 2010, per il Gruppo Reale Mutua un	 risparmio	 di	

4.200.000	euro.

Nel corso del 2010, l’Unità Antifrode ha portato la propria 

testimonianza sull’attività svolta in un seminario presso l’U-

niversità Cattolica di Milano ed è stata oggetto di analisi, 

come esempio di prevenzione alle frodi, in una tesi di lau-

rea specialistica presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università Bocconi di Milano.

Uffici	di	staff	

Tra gli uffici di staff alla Direzione Sinistri di Gruppo operano 

le seguenti strutture:

•	Unità	Antifrode

•	Ufficio	Aree	Speciali

•	Ufficio	Recuperi	e	Rivalse

•	Ufficio	Fiduciari	di	Gruppo

•	Ufficio	Supporto	Tecnico	e	S.I.Ge.A.

Unità	Antifrode

Nel 2010 il Gruppo Reale Mutua, oltre all’attività di dissua-

sione alle frodi, consistente nella redazione di atti di de-

nuncia/querela per frode assicurativa su sinistri e sul falso 

documentale, ha arricchito e proceduralizzato anche l’atti-

vità preventiva, con benefici per i Soci/assicurati in termini 

di riduzione di costi e con conseguenti risparmi per le Com-

pagnie del Gruppo.

L’Unità Antifrode di Gruppo da sempre svolge attività di 

analisi sia del portafoglio sinistri sia del portafoglio poliz-

ze, utilizzando specifici indicatori di frode, suggeriti dalla 

propria esperienza e da quella di mercato, grazie ai quali 

vengono individuate posizioni sospette e raccolte informa-

zioni da tutte le strutture interessate. A supporto dell’atti-

vità liquidativa e allo scopo di contrastare preventivamen-

te speculazioni e tentativi di frode, nel corso del 2010, il 

Gruppo Reale Mutua ha elaborato uno specifico program-

ma informatico con l’obiettivo di intercettare tutti i sinistri 

“sospetti“ da portare all’evidenza della rete liquidativa, sin 

ATTIVITÀ QUERELE
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ESITI PROCEDIMENTI PENALI  SEGUITI NEL 2010 DALL’ UNITA’ ANTIFRODE: 

•	ARCHIVIAZIONI	–	ASSOLUZIONI:			 56

•	 SENTENZE	DI	CONDANNA:		 91

•	 POLIZZE	DISDETTATE:		 9.134



Le Aree Speciali hanno contribuito anche alle comunica-

zioni agli organi competenti della Magistratura, fornendo 

all’ufficio Antifrode la necessaria documentazione.

Il Gruppo Reale Mutua comunica, anche in questo modo, 

al pubblico e al privato il proprio contributo alla conserva-

zione dell’etica professionale.

Ufficio	Recuperi	e	Rivalse

L’ufficio, che si occupa della gestione dei recuperi e delle 

rivalse per le compagnie del Gruppo, nel 2010 è stato im-

pegnato in particolar modo nell’ambito delle rivalse riguar-

danti la Convenzione Terzi Trasportati. La loro regolazione 

contabile è stata automatizzata tramite l’applicativo web 

ANIA “Responline”; questa funzione web è stata utilizzata 

anche per la gestione del pregresso inevaso, dando così la 

possibilità di avere l’evidenza delle comunicazioni tra impre-

se ed evitare contestazioni rispetto alla ricezione o meno 

della richiesta di rimborso. 

Tale funzione, controllata dall’ANIA, obbliga le imprese a 

un riscontro, nei termini stabiliti, mediante pagamento o 

contestazione della rivalsa stessa, ottenendo così un iter di 

gestione e chiusura delle posizioni più veloce. 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi all’attività svolta.

                                

Ufficio	Aree	Speciali

L’ufficio Aree Speciali del Gruppo, che opera in stretto 

contatto con l’ufficio Antifrode, nel 2010 ha incrementa-

to l’attività di contrasto ai tentativi delle frodi assicurative, 

cercando di strutturare risposte alle sospette truffe in modo 

sempre più articolato ed efficace ed allargando le proprie 

aree geografiche di operatività. 

L’ufficio ha posto in essere una serie di azioni da un lato 

mirate a scoraggiare ed ostacolare quotidianamente le 

organizzazioni criminali, quali ad esempio l’aumento del 

contenzioso civile, la disdetta di polizze, l’allontanamento 

di alcuni collaboratori esterni, dall’altro a sostenere i col-

leghi della rete sul territorio, avocando a sè la gestione di 

determinati sinistri.

L’impegno ha permesso una diminuzione dei danni misti 

(cose e lesioni), la sensibile diminuzione del numero dei si-

nistri e una riduzione del loro costo medio.

Esercizio N. pratiche gestite N. pratiche chiuse Importo recuperato

2009 28.184 13.846 17.596.328

2010 50.828 16.382 21.880.737

Recuperi e Rivalse

Esercizio N. pratiche gestite N. pratiche chiuse Importo recuperato

2009 1.488 651    800.160

2010 1.991 867 1.007.521

Relitti

Esercizio N. pratiche gestite N. pratiche chiuse Importo recuperato

2010 576 404 3.053.834

Convenzione Terzi Trasportati su “Responline”
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nico di Milano ad una platea di periti, assicuratori, broker 

e altri liberi professionisti sul delicato tema del Rapporto 

Fiduciario e le sue potenziali alterazioni fraudolente.

Fiduciari	Auto

Insieme ad altri uffici coinvolti, l’unità che si occupa della 

gestione dei fiduciari auto ha organizzato una serie di riu-

nioni collegiali sul territorio, coinvolgendo tutti i periti R.C. 

Auto annoverati nell’Albo di Gruppo, per un totale di 356 

collaboratori. Nel corso di tali incontri, oltre a ribadire le 

consuete linee guida, la novità è stata quella di assegnare 

a ciascun perito obiettivi riferiti alle sue prestazioni estimo-

tecniche e gestionali, garantendo un premio per l’eventuale 

raggiungimento.

A fine esercizio 2010, con il coinvolgimento dei responsabili 

dei 45 Centri Liquidazione Danni sul territorio, sono stati 

identificati e premiati 118 professionisti che avevano rag-

giunto i parametri a loro attribuiti.

La decisione di ricompensare i periti più meritevoli è stata 

molto apprezzata e ha rafforzato la motivazione a operare 

per il raggiungimento di un comune traguardo volto a ot-

tenere un miglior servizio agli assicurati, oltre al risparmio 

nella gestione del sinistro. 

Ulteriore novità nell’esercizio 2010 è stata l’introduzione di 

un software a esclusivo uso di questo ufficio, finalizzato a 

effettuare specifici controlli e a fornire ai Fiduciari indicazio-

ni mirate al miglioramento del complesso delle loro attività.

In particolare, durante l’esercizio 2010, le attività si sono 

così concretizzate:

Ufficio	Fiduciari	di	Gruppo

L’attività dell’ufficio Fiduciari è stata caratterizzata da un 

articolato e concreto impegno formativo, sia interno sia 

esterno, che ha completato le consuete attività di gestione 

e controllo del corpo peritale.

In primo piano, assumono rilievo le docenze che l’ufficio 

Fiduciari ha fornito ad Academy con i corsi di Formazione 

Base Incendio e per l’Analisi Tecnica delle Valutazioni Peritali 

(Auto e rami Elementari).

I contenuti di questi corsi sono relativi all’apprendimento 

della corretta diagnostica del prodotto peritale, alla migliore 

conoscenza della terminologia tecnica e forniscono indica-

zioni gestionali per ottimizzare il lavoro del perito e agevola-

re le attività liquidative, con conseguenti miglioramenti dei 

risultati tecnico/economici.

Fiduciari	Rami	Elementari

Per quanto riguarda tale ambito si sono tenuti tre incontri 

riservati ai fiduciari rami elementari; sono stati complessiva-

mente accolti circa 300 tra periti titolari e loro collaboratori 

con il fine di aggiornarli su obiettivi e andamenti del Grup-

po Reale Mutua.

Inoltre, l’ufficio Fiduciari ha avuto l’opportunità di fornire 

un contributo formativo anche presso il Cineas (Consorzio 

universitario che si pone come obiettivi la diffusione e il 

consolidamento del rischio attraverso l’erogazione di cor-

si formativi altamente professionalizzati), tramite il quale è 

stata offerta una docenza tecnica gratuita presso il Politec-

	 																		Risultanze	attività	di	controllo	–	Ufficio	Fiduciari	rami	Elementari	–	Esercizio	2010	

Totale periti su  Totale CLD  Totale periti incontrati  Riunioni
Albo di Gruppo visitati in più sessioni tecniche

 272 67 390 46

Fiduciari rami Elementari:

																													Risultanze	attività	di	controllo	–	Ufficio	Fiduciari	ramo	Auto	–	Esercizio	2010	

Totale periti su  Totale CLD  Totale periti incontrati  Riunioni
Albo di Gruppo visitati in più sessioni tecniche

 334 10 334 23

Fiduciari Auto:



in collaborazione con Blue Assistance S.p.A., un’iniziativa 

finalizzata al controllo e al contenimento del costo dei sini-

stri con lesioni.

L’attività prevede l’invio di un medico al domicilio del dan-

neggiato con lo scopo di offrire  assistenza allo stesso e for-

nire alla rete liquidativa uno strumento per una più rapida 

liquidazione del sinistro.

Con le persone incontrate dal medico, viene stabilita la di-

sponibilità a ricevere nei giorni successivi una proposta risar-

citoria a definizione del sinistro.

L’accertamento effettuato dal professionista consente, inol-

tre, agli uffici liquidativi di monitorare correttamente i sini-

stri con lesioni più importanti, con conseguente beneficio 

sulla gestione della pratica.

Il progetto ha inizialmente coinvolto 23 Centri Liquidazione 

Danni, che trattano un numero di posizioni con lesioni pari 

a circa il 60% del totale gestito.

L’attività è svolta sia mediante l’utilizzo di partner specia-

lizzati nel reperimento dei professionisti sul territorio, sia 

mediante staff di medici gestiti direttamente da Blue Assi-

stance S.p.A..

Principali	indicatori	sull’attività	di	liquidazione	di	Re-

ale	Mutua

Forniamo alcune tabelle illustrative ed esplicative dell’attivi-

tà di liquidazione sinistri di Reale Mutua Assicurazioni. 

Ufficio	Supporto	tecnico	e	S.I.Ge.A

Dopo i buoni risultati raggiunti con il progetto di Gestione 

Documentale Sinistri, l’ufficio Supporto Tecnico e SI.Ge.A., 

in collaborazione con la Direzione Informatica, ha sostitui-

to l’applicativo gestionale utilizzato da tutte le realtà liqui-

dative della Direzione Sinistri. Reale Mutua si è impegnata, 

con un grosso investimento, a sviluppare il nuovo applicativo 

puntando sulla tecnologia WEB.

Essa offre molti vantaggi in quanto gli addetti alla liquida-

zione sfruttano le peculiarità dei siti internet tradizionali 

- velocità nell’esecuzione delle operazioni, accesso diretto 

agli altri applicativi collegati, scambio di documentazione 

on-line tra Agenzie e Centri di Liquidazione Danni - aumen-

tando radicalmente la velocità di liquidazione dei sinistri a 

vantaggio degli assicurati del Gruppo Reale Mutua.

Un ulteriore progetto seguito è stato lo sviluppo del Portale 

Medici, sfruttando anche per questa applicazione la tec-

nologia sopra descritta; da novembre 2010, infatti, tutti i 

medici legali di Gruppo operano tramite un sito internet a 

loro dedicato, analogo a quello utilizzato dai periti Auto e 

rami Elementari, attraverso il quale trasmettono on-line le 

perizie medico-legali effettuate per conto delle compagnie 

del Gruppo.

Pronto	intervento	medico

Nel corso del secondo semestre del 2010 è stata intrapresa, 

Importi liquidati nell’anno nei rami Danni

Tab.1 (in milioni di euro)

2010  2009 2008 Variazione % 2010 / 2009

 838 893 866 - 6,1%

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri

Importi riservati nell’anno nei rami Danni

Questi valori rappresentano le somme accantonate per far 

fronte agli impegni futuri per il pagamento dei sinistri non 

ancora liquidati.

Tab.2 (in milioni di euro)

2010  2009 2008 Variazione % 2010 / 2009

 1.672 1.502 1.522 11,3%

Gli importi non comprendono i sinistri in coassicurazione delega altri
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Entrambi gli indicatori vengono utilizzati per valutare l’ef-

ficienza della Compagnia per l’attività di liquidazione dei 

sinistri e per individuare il livello di servizio offerto ai dan-

neggiati in termini di rapidità della liquidazione.

Tali indicatori tendono al 100%, senza tuttavia raggiunger-

lo a causa di alcuni fattori quali la complessità di alcuni si-

nistri, la presenza di contenzioso e i sinistri denunciati nella 

parte finale dell’anno che non possono quindi essere risar-

citi nel corso dell’anno stesso.

Velocità	di	eliminazione	e	di	liquidazione	sinistri

Nell’ambito della liquidazione dei sinistri la velocità è un 

indicatore che rappresenta il numero di 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 segui-

to) e quelli denunciati nello stesso periodo. 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.

  Sinistri    Sinistri  Sinistri  Velocità di
  denunciati   chiusi pagati chiusi senza seguito eliminazione

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
 

 Infortuni 22.245 24.052 6.828 7.631 5.003 5.385 53,2% 54,1%

 Malattia 57.645 61.882 45.466 50.580 3.532 3.462 85,0% 87,3%

 Corpi Veicoli Terrestri 40.073 41.207 33.495 33.422 1.306 1.336 86,8% 84,3%

 Incendio 29.729 32.116 19.579 21.513 2.989 3.557 75,9% 78,1%

 Altri Danni ai Beni 71.858 73.794 46.152 47.733 8.070 7.360 75,5% 74,7%

 R.C. Veicoli Terrestri  85.186 86.017 56.716 59.463 3.219 4.311 70,4% 74,1%

 R.C. Veicoli Marittimi 142 143 64 53 7 13 50,0% 46,2%

 R.C. Generale 23.587 28.234 11.049 13.501 2.910 4.012 59,2% 62,0%

 Altri rami 65.903 13.717 49.748 10.198 2.188 263 78,8% 76,3%

 Totale 396.368 361.162 269.097 244.094 29.224 29.699 75,3% 75,8%

Velocità di eliminazione dei sinistri dell’esercizio corrente

Tab.3



Risultati	relativi	ai	sinistri	gestiti	in	Pronta	Liquidazione

La successiva tabella riporta i dati relativi ai risultati raggiunti 

con il Servizio di Pronta Liquidazione per i sinistri dell’eserci-

zio corrente dei due rami trattati.

I dati si riferiscono, per i due rami gestiti con tale procedura, 

ai sinistri definiti con pagamento confrontati con i sinistri 

gestiti nello stesso periodo, al netto dei senza seguito.

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 di-

sciplina dell’Indennizzo Diretto, ha acquisito maggiore valo-

re aggiunto, nella misura in cui le peculiarità proprie di tale 

servizio, in primis la velocità di liquidazione, rappresentano 

un elemento distintivo a favore dei nostri Soci/assicurati.

Velocità di liquidazione sinistri 

Tab.4

  2010 2009 Variazione % 2010 / 2009

Infortuni 39,6% 40,9% -1,3

Malattia 84,0% 86,6% -2,6

Corpi Veicoli Terrestri 86,4% 83,8% 2,6

Incendio 73,2% 75,3% -2,1

Altri Danni ai Beni 72,4% 71,9% 0,5

R.C. Veicoli Terrestri  69,2% 72,8% -3,6

R.C. Veicoli Marittimi 47,4% 40,8% 6,6

R.C. Generale 53,4% 55,7% -2,3

Altri rami 78,1% 75,8% 2,3

Totale 73,3% 73,6% -0,7

Sinistri pagati in Pronta Liquidazione (al netto dei sinistri senza seguito) 

Tab.5

Ramo      Sinistri Gestiti      Sinistri pagati        % dei pagati

R.C. Auto 35.950 31.136 88,2

Globale fabbricati 53.633 32.577 71,1

Totale 89.583 63.713 78,5
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Come l’anno passato, nel settore della R.C. Generale 

quest’indicatore di litigiosità aumenta in termini percentua-

li, in particolare per quanto riguarda la responsabilità pro-

fessionale in ambito medico-sanitario.

Nelle tavole seguenti si indica il numero delle cause civi-

li pendenti in rapporto al numero dei sinistri riservati; per 

quanto riguarda il ramo R.C. Auto è anche indicata la per-

centuale delle cause sui sinistri riservati relativa al mercato 

(fonte ISVAP).  

Velocità	di	pagamento	in	giorni	

La velocità di pagamento è il tempo medio di liquidazione 

in Pronta Liquidazione, inteso in numero di giorni che inter-

corrono tra la data di conferimento dell’incarico al perito e 

la data di pagamento dei danni.

L’attività	liquidativa	Vita

Evidenziamo nella tabella seguente i dati più significativi re-

lativi all’attività liquidativa Vita.

Contenzioso	sinistri

Anche l’anno appena trascorso presenta un aumento del 

contenzioso R.C. Veicoli Terrestri, sia per gli atti di citazione 

notificati sia per le cause instaurate.

Pur nella perseverante ed intransigente politica di controllo 

del contenzioso adottata dalla Compagnia, che tende ad 

affrontare il giudizio solo come extrema ratio, nel 2010 si 

osserva un aumento di un punto percentuale di questo pa-

rametro, rispetto all’anno precedente. Occorre ribadire che 

la maggiore propensione al contenzioso R.C. Veicoli Terre-

stri è anche frutto di una precisa politica di deterrenza nei 

confronti di sinistri fraudolenti, o presunti tali, provenienti 

da alcune zone d’Italia.

Tab.6

Tipologia sinistro 2010 2009 2008

R.C. Auto 14 15 14

Globale fabbricati 43 43 42

      Tipologia di liquidazione*  2010 2009

 Numero Importo Numero Importo
 

     Polizze giunte a scadenza 15.138 189.801.417  16.159   169.514.905          

 Riscatti e recessi        17.040    138.237.373  19.427    170.081.348

 di cui riscatti per trasformazione            451       4.633.315   6.278        47.601.499

 Sinistri             803       9.335.643      875       10.838.703  

 Rendite Vitalizie             682       2.200.535     670       2.045.302 

 Totale          33.663   339.574.968    37.131   352.480.258

* Gli importi non comprendono i sinistri  delega altri e le posizioni del Fondo  Pensione Teseo



In collaborazione con la Direzione Sinistri di Gruppo, il Ser-

vizio Affari Legali ha proseguito nella realizzazione del pro-

getto di supervisione delle cause affrontate, con l’intento di 

contribuire al contenimento dei costi per la difesa.

Costante è l’attenzione per adeguare al meglio la rete dei 

fiduciari alle esigenze del territorio e al tempo stesso accen-

tuarne la fidelizzazione e l’orientamento alle linee operative 

aziendali.

Sono proseguiti gli incontri con i legali fiduciari, importanti 

occasioni per affrontare problematiche specifiche e mante-

nere viva la fidelizzazione nei confronti del Gruppo. 

Permane l’attività di informazione giuridica, anche grazie al 

contributo di diversi legali, attraverso la pubblicazione della 

rivista Reale Jus, raro esempio di divulgazione giuridica a li-

vello di mercato assicurativo, apprezzata e richiesta da molti 

professionisti del settore.

Anno Cause aperte Rapporto cause/ Rapporto cause/
   sinistri riservati sinistri riservati
    Dati di mercato

2005 4480 10,0% 16,2%

2006 4651 11,4% 15,3%

2007 4101 8,2% 14,5%

2008 3123 6,0% 13,8%

2009 3560 7,0% 14,6%

2010 4457 8,1% non disponibile

Carico cause civili ramo R.C. Auto 

Anno Cause aperte Rapporto cause/ 
   sinistri riservati 

2005 4225 16,6%

2006 4651 18,3% 

2007 4853 19,9% 

2008 4771 18,8% 

2009 4816 19,3% 

2010 4970 20,4% 

Carico cause civili ramo R.C. non Auto 
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Posso serenamente immaginare le  
possibilità future, e sentire che l’attività 
e gli sforzi di tutta la mia vita hanno  
fornito basi solide su cui si potrà   
continuare a costruire.
       
    Guglielmo Marconi (1874 – 1937)
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ACADEMY

Academy è la scuola del Gruppo Reale Mutua destinata agli oltre 2000 dipendenti del Gruppo, ideata per svilupparne le compe-

tenze ai massimi livelli e promuovere lo sviluppo e il cambiamento.

	 	 •	Investimento	sui	dipendenti	(una	risorsa	strategica)

	 	 •	Investimento	sulla	formazione	(leva	primaria	di	sviluppo)

	 	 •	Investimento	su	Torino	(città	a	cui	Reale	Mutua	è	da	sempre	legata)

Reale Mutua si contraddistingue, oltre che per la qualità	dei	servizi erogati al Socio/assicurato e per la 

continuità	e	indipendenza della Compagnia, per i suoi sforzi verso l’innovazione.
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2.1 Contesto economico di 
riferimento 

Il 2010 è stato caratterizzato da una fase di significativa 

ripresa dell’economia mondiale, con un sostanziale recu-

pero dei volumi produttivi precedenti alla crisi, grazie so-

prattutto all’aumento della crescita economica dei paesi 

emergenti e dell’Asia.

Nell’area Euro l’Italia e la Spagna, i Paesi dove il Gruppo 

Reale Mutua opera, hanno fatto registrare andamenti 

divergenti. In Italia, dopo gli ultimi anni condizionati da 

una contrazione dell’attività economica, il P.I.L. (Prodotto 

Interno Lordo) è tornato a crescere (+1,1% nel 2010) 

soprattutto grazie all’impulso derivante dalle esporta-

zioni (+8% rispetto all’anno passato) mentre in Spagna, 

a causa anche del calo degli investimenti, in particolar 

modo nel settore immobiliare, il P.I.L. si conferma sostan-

zialmente in linea con quello del 2009 (-0,1%).

In questo quadro di riferimento, il settore assicurativo 

italiano, come nel 2009, vede andamenti contrastanti 

tra i diversi rami. Per quanto riguarda la componente 

Danni, secondo i dati2 ufficialmente disponibili relativi 

ai primi nove mesi del 2010, si registra un decremento 

del 2,6%. All’interno dei singoli rami si segnala una so-

stanziale stabilità del settore R.C. Auto dovuto all’irrigi-

dimento delle condizioni tariffarie ed assuntive, dopo il 

sensibile deterioramento tecnico degli ultimi anni. I rami 

non auto hanno registrato andamenti simili o addirittura 

in leggera flessione rispetto al 2009 a causa delle perdu-

ranti difficili condizioni occupazionali e delle conseguenti 

ricadute negative sul reddito disponibile delle famiglie.

La componente Vita ha registrato andamenti positivi 

(+14,9% rispetto al 2009), favorita dall’aumento della 

richiesta di strumenti finanziari tradizionali di medio/lun-

go termine, caratteristica tipica dei prodotti assicurativi.

2Circolare ISVAP “Premi lordi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2010 
delle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per 
l’Italia delle imprese di assicurazione estere” pubblicata il 9 dicembre 2010.



2.2 Attività economica e  
andamento della gestione del 
Gruppo Reale Mutua

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2010, dopo due anni 

condizionati dalla difficile congiuntura economica, è 

tornato in segno positivo facendo registrare un risultato 

consolidato di 3,2 milioni di euro, in netto miglioramen-

to rispetto al 2009 chiuso a -25 milioni di euro, grazie 

soprattutto al miglioramento della gestione tecnica ed 

alla crescita dei premi. 

A differenza dell’andamento del mercato assicurativo 

italiano, i premi lordi contabilizzati del lavoro diretto ed 

indiretto3 fanno registrare una raccolta di 3.431 milioni 

di euro, con un incremento dell’1,7% rispetto all’anno 

precedente; tale raccolta deriva per 2.757 milioni di euro 

dai rami Danni (+2,5%) e per 672 milioni di euro dai 

rami Vita (-1,8%). Considerando il solo lavoro diretto il 

volume della raccolta si attesta a 3.429 milioni di euro.

3Con l’espressione “premi diretti” si intendono i premi relativi alle polizze 
emesse dall’impresa stessa. Si distinguono dai premi indiretti, provenienti da 
un rapporto di riassicurazione.

GRUPPO REALE MUTUA - RISULTATO CONSOLIDATO

(dati in milioni di euro)
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I 3.431 milioni di euro di raccolta nel 2010, nei due mer-

cati dove il Gruppo opera, sono così distribuiti:

          

Si conferma anche per il 2010 l’aumento del peso della 

produzione proveniente dal mercato assicurativo spa-

gnolo, derivante da tassi di crescita dei premi maggio-

ri rispetto al mercato italiano e dal ritorno del Gruppo, 

dopo diversi anni, nel comparto Vita.

Di seguito si riporta il dettaglio dei premi contabilizzati 

del lavoro diretto delle sezioni Danni e Vita, suddiviso 

per rami di bilancio e la variazione rispetto all’anno pre-

cedente.

  2010 2009 2008 2007

Italia 77,0% 77,2% 77,3% 78,3%

Spagna 23,0% 22,8% 22,7% 21,7%

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua

GRUPPO REALE MUTUA - RACCOLTA PREMI LAVORO DIRETTO E INDIRETTO

(dati in milioni di euro)
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Nel mercato assicurativo italiano, analizzando la raccol-

ta premi del lavoro diretto, nell’esercizio 2010 il Gruppo 

Reale Mutua si colloca:

•	al	quinto	posto	per	la	raccolta	premi	Danni;

•	al	diciassettesimo	posto	per	la	raccolta	premi	Vita;

•	al	dodicesimo	posto	per	la	raccolta	premi	complessiva4.

Sotto il profilo patrimoniale, gli investimenti del Grup-

po hanno raggiunto 9.009 milioni di euro, di cui 1.150 

milioni in investimenti immobiliari e la restante parte in 

attività finanziarie. Il patrimonio netto, che rappresen-

ta l’ammontare dei mezzi propri generati dal Gruppo, 

ammonta a 1.675 milioni di euro contro i 1.762 milioni 

dell’esercizio precedente. La diminuzione è imputabile 

al minor valore delle attività finanziarie possedute dal 

Gruppo per effetto dell’andamento negativo dei mercati 

finanziari registrato negli ultimi mesi del 2010.

4Le informazioni in merito alla graduatoria dei Gruppi sono tratte dal do-
cumento ANIA “Premi del lavoro diretto italiano 2010 – elaborazione per 
Gruppo di imprese secondo il principio del controllo esercitato da un unico 
soggetto”. Comprende tutte le tipologie di distribuzione: tradizionale, diret-
ta, bancaassicurazione.

Gruppo Reale Mutua - Premi contabilizzati lavoro diretto

RAMI Premi 2010 Var. % 10/09 Composizione % 2010

VITA      

Vita I - Vita umana 491.580 -7,3% 73,1%

Vita III - Fondi di investimento 70.448  29,4% 10,5%

Vita IV - Malattia 116  5,5% 0,0%

Vita V - Capitalizzazione 92.048  9,3% 13,7%

Vita VI - Fondi pensione 17.997  18,5% 2,7%

Totale	VITA	 672.189	 -1,8%	 100,0%

DANNI      

Infortuni e Malattia 280.266  2,5% 10,2%

R.C. autoveicoli terrestri 1.069.615  3,9% 38,8%

Assicurazioni autoveicoli, altri rami 378.702  -6,7% 13,7%

Ass. marittime, aeronautiche e trasporti 20.489  6,0% 0,7%

Incendio e altri danni ai beni 646.718  6,4% 23,5%

R.C. generale 247.634  2,7% 9,0%

Credito e cauzione 39.560  3,3% 1,4%

Perdite pecuniarie di vario genere 7.524  8,6% 0,3%

Tutela giudiziaria 16.898  -2,6% 0,6%

Assistenza 49.536  3,7% 1,8%

Totale	DANNI	 2.756.942		 2,6%	 100,0%

Totale GENERALE 3.429.131 1,7% 
  

Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Reale Mutua                    (migliaia di euro)
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obiettivi strategici di crescita sul mercato spagnolo, già 

avviati tramite le acquisizioni di importanti partecipazio-

ni locali, e permette di sviluppare l’attività nei rami Vita, 

settore del mercato di forte interesse, in cui il Gruppo 

Reale in Spagna non era presente da diversi anni;

•	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 Reale	 Mutua,	 nel	

corso dell’anno ha deliberato la vendita di V.R.G. Do-

mus S.r.l., società immobiliare in cui è detenuta una 

partecipazione del 30% del capitale sociale.  

2.3 Attività economica e  
andamento della gestione di 
Reale Mutua

L’esercizio 2010 della Capogruppo chiude con un utile di 

3,1 milioni di euro, determinato da un risultato negativo 

di 647 mila euro per la sezione Vita e un risultato positi-

vo di 3.782 mila euro per la sezione Danni.

Nel corso del 2010, tra le altre, sono state intraprese le 

seguenti azioni a livello di gruppo: 

•	a	 seguito	 della	 fusione	 de	 La	 Piemontese	 Assicura-

zioni S.p.A. e de La Piemontese Vita S.p.A. in Italiana 

Assicurazioni S.p.A., avvenuta il 31 dicembre 2009, 

nell’anno in esame sono state completate le principali 

attività di integrazione delle strutture tecniche, dei si-

stemi informatici e delle reti agenziali delle tre compa-

gnie interessate;

•	nel	comparto	bancario,	è	proseguito	per	Banca	Reale	

il processo di sviluppo territoriale avviato alla fine del 

2009 con la piena operatività degli sportelli di Torino 

e Borgosesia (VC) e con l’inaugurazione, nel mese di 

dicembre, della filiale di Milano;

•	nel	mercato	assicurativo	spagnolo,	è	stata	costituita	la	

compagnia spagnola Reale Vida y Pensiones S.A., con-

trollata per il 5% da Reale Mutua e per il restante 95% 

dalla controllata Reale Seguros Generales. Quest’ope-

razione si inserisce nel progetto di realizzazione degli 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI - RISULTATO DI ESERCIZIO

(dati in milioni di euro)
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Nel confronto dei dati con l’esercizio precedente è op-

portuno ricordare che i risultati del 2009 erano stati po-

sitivamente condizionati dall’andamento della compo-

nente finanziaria e in particolare da plusvalenze derivanti 

da titoli azionari per circa 1,3 milioni di euro e da titoli 

obbligazionari per circa 42,2 milioni di euro.

Il 2010 è stato invece influenzato negativamente dall’an-

damento della componente finanziaria in quanto le 

quotazioni dei titoli di stato italiani, la cui presenza è 

significativa nel portafoglio della Società, alla data del 

31/12/2010, hanno registrato un picco particolarmente 

sfavorevole (minusvalenze nette da valutazioni che han-

no impattato sul bilancio per 57,4 milioni di euro).



L’andamento della gestione tecnica, in particolare la se-

zione Danni, come si evince dalla tabella di seguito ri-

portata, è migliorato sensibilmente rispetto al 2009, sia 

al venir meno nell’esercizio di fattori di carattere straor-

dinario, riconducibili alla gravità degli eventi naturali e 

catastrofali, sia agli effetti derivanti dall’attenta politica 

di cura del portafoglio, attuata in sede assuntiva.

Come si può constatare dalla tabella, i sinistri pagati dei 

rami Danni ammontano a 908,5 milioni di euro e sono in 

decremento rispetto al 2009 (-4,8%), in controtendenza 

rispetto all’evoluzione registrata negli anni precedenti.

Il Combined Ratio è un indicatore che misura gli oneri 

complessivi sostenuti dalla Società in relazione ai premi 

dell’esercizio ed è la somma di due indici:

•	Loss Ratio: misura l’incidenza dell’onere relativo ai si-

nistri di competenza sui premi di competenza generati 

dalla Società;

•	Expenses Ratio: misura l’incidenza delle spese di ge-

stione sostenute nel corso dell’esercizio sui premi con-

tabilizzati.

  2010 2009 2008 2007

Sinistri pagati 908.527 954.549 941.950 861.964

Variazione dei sinistri
pagati -4,8% 1,3% 9,3% 7,2%

Combined Ratio 101,4% 106,2% 107,4% 102,7%

di cui: Loss Ratio 74,5% 78,3% 79,5% 74,7%

di cui: Expenses Ratio 26,9% 27,9% 27,9% 28,0%

Fonte: Bilancio Reale Mutua                    (migliaia di euro)

Questo miglioramento che si evidenza nel Combined Ra-

tio (-4,8 punti percentuali rispetto al 2009) è frutto di 

una serie di attività intraprese dalla Società finalizzate al 

miglioramento della redditività ed alla riduzione dei costi 

di gestione. Tra le principali attività avviate si ricordano:

•	 il	completamento	del	processo	di	risanamento	tecnico	

dei rami Auto e non Auto con attività finalizzate alla 

riforma delle tariffe e del portafoglio, al contenimento 

dei costi medi dei sinistri pagati e alla lotta alle frodi;

•	gli	investimenti	nello	sviluppo	del	canale	agenziale;

•	un	attento	controllo	dei	costi	di	gestione	che	ha	por-

tato a una riduzione costante dei medesimi nel corso 

degli ultimi esercizi.
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  2010 2009 2008 2007

Premi contabilizzati
lavoro diretto 1.794.106 1.731.504 1.657.283 1.595.064

Variazione
premi contabilizzati 3,6% 4,5% 3,9% 0,6%

Patrimonio Netto 1.531.580 1.528.445 1.485.658 1.671.600

Fonte: Bilancio Reale Mutua                    (migliaia di euro)

Reale Mutua Assicurazioni - Premi contabilizzati lavoro diretto

RAMI Premi 2010 Var. % 10/09 Composizione % 2010

VITA      

Vita I - Vita umana 354.254 -11,2% 69,9%

Vita III - Fondi di investimento 60.677  34,5% 12,0%

Vita IV - Malattia 15  n/a 0,0%

Vita V - Capitalizzazione 73.513  18,4% 14,5%

Vita VI - Fondi pensione 17.997  18,5% 3,6%

Totale	VITA	 506.456	 -2,9%	 100,0%

DANNI      

Infortuni 90.793  0,3% 7,1%

Malattie 76.444  16,0% 5,9%

Corpi di veicoli terrestri 99.263  -4,5% 7,7%

Merci trasportate 3.875  -17,7% 0,3%

Incendio ed elementi naturali 132.065  8,9% 10,3%

Altri danni ai beni 179.607  3,3% 13,9%

R.C. autoveicoli terrestri 486.998  9,8% 37,8%

R.C. generale 166.568  4,4% 12,9%

Cauzioni 26.340  12,4% 2,1%

Altri rami Danni 25.697  10,1% 2,0%

Totale	DANNI	 1.287.650		 6,4%	 100,0%

Totale GENERALE 1.794.106 3,6% 
  

Fonte: Bilancio Reale Mutua                    (migliaia di euro)

Nelle tabelle successive è proposta una breve sintesi dei 

dati più significativi della Capogruppo e la scomposizio-

ne dei premi complessivi contabilizzati per i rami Vita e 

Danni.



2.4 Determinazione e distribu-
zione del valore aggiunto

Il valore aggiunto di un’attività produttiva misura l’incre-

mento 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 li-

vello di benessere percepito dagli utenti e dai soggetti 

esterni con i quali l’impresa interagisce.

Dal punto di vista metodologico, alla determinazione del 

valore aggiunto si perviene attraverso una particolare ri-

classificazione del conto economico che ha lo specifico 

scopo di evidenziare il processo di formazione del valore 

aggiunto nonché la distribuzione dello stesso. L’obiettivo 

ultimo è la quantificazione di un risultato che esprima la 

ricchezza creata dall’impresa attraverso lo svolgimento 

della propria attività.

COMPOSIZIONE % RAMI VITA

Fondi di investimento
12%

Malattia
0,0%

Capitalizzazione
14,5%

Vita umana
69,9%
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Incendio ed elementi naturali
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Altri danni ai beni
13,9%

Reale Mutua Assicurazioni - Composizione premi contabilizzati lavoro diretto
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Tale variazione deriva  dai seguenti fattori:

•	 in	negativo	hanno	 inciso	 la	diminuzione	dei	proventi	

finanziari per circa 100 milioni di euro a seguito delle 

minusvalenze da valutazione registrate alla chiusura 

dell’esercizio e l’aumento delle quote di ammortamen-

to dei costi pluriennali relativi all’acquisto di strumenti 

informatici;

•	 in	positivo	si	evidenziano	la	crescita	dei	premi	acquisiti	

per circa 23 milioni di euro e il miglioramento del saldo 

delle partite non tecniche e straordinarie per circa 17 

milioni di euro.

Per l’attività assicurativa esso si determina come la dif-

ferenza tra il valore della produzione (premi acquisiti più 

proventi patrimoniali e finanziari netti) e i costi relativi 

alle prestazioni assicurative e all’acquisizione di beni e 

servizi. 

Nel 2010 la Società ha conseguito un valore aggiunto 

globale pari a 513 milioni di euro con una variazione in 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 68 milio-

ni di euro, pari all’11,7%. 

Esso si ottiene sottraendo ai ricavi l’ammontare dei sini-

stri e dei costi di ammortamento e funzionamento diret-

tamente 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 posi-

tive o negative di natura 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 varie categorie di stakeholder.

Dalla tabella sopra riportata si evince che la Compagnia, 

nello svolgimento dell’attività assicurativa, acquisisce ri-

sorse economico-finanziarie dal territorio di riferimento 

sotto forma di raccolta premi e di proventi finanziari de-

rivanti 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 l’ammontare degli indenniz-

zi pagati e delle riserve a copertura dei sinistri. 

Il primo risultato evidenziato in tabella rappresenta la ric-

chezza generata dall’attività caratteristica dell’impresa, o 

valore	aggiunto	della	gestione	assicurativa. 

Determinazione del valore aggiunto

Fonte: Bilancio Reale Mutua                    (migliaia di euro)

 2010 2009 Var % 10/09
 

Premi acquisiti netti 1.687.092  1.663.734  1,4%

Proventi patrimoniali finanziari netti 144.108  246.267  -41,5%

Totale	ricavi 1.831.200		 1.910.001		 -4,1% 

Indennizzi pagati e riserve 1.378.412  1.377.352  0,1%

Altri costi di funzionamento 
e ammortamenti 16.913  11.668  45,0%

Totale	costi 1.395.325		 1.389.020		 0,5% 

Valore aggiunto 
gestione assicurativa 435.875  520.981  -16,3%

Saldo altri proventi e altri oneri 73.457  59.681  21,3%

Saldo componenti straordinarie 3.635  192  Non significativo

Totale 77.092		 59.873		 28,8%

       
Valore aggiunto globale netto 512.967  580.854  -11,7%



Ripercorrendo voce per voce, si evidenzia che:

•	 la	quota	destinata	ai	Soci/assicurati ammonta a circa 

4 milioni di euro; pur in una fase particolarmente de-

licata per il mercato assicurativo, in un esercizio carat-

terizzato da difficoltà che hanno gravato sul risultato e 

con una diminuzione rispetto all’erogazione del 2009, 

i suddetti provvedimenti mutualistici rappresentano 

anche 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 sa-

lari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rap-

porto, ecc., risulta essere in linea con lo stesso dato 

dell’esercizio precedente;

•	 la	quota	destinata	allo	Stato, sotto forma di imposte 

dirette e indirette, riporta un saldo negativo pari a 14 

milioni di euro, dovuto principalmente al trasferimento 

della perdita fiscale dell’anno al consolidato e all’iscri-

zione di nuove imposte anticipate;

•	 la	quota	percepita	dagli	Agenti	e	dagli	altri	interme-

diari, sotto forma di provvigioni a remunerazione della 

loro attività, ammonta a 261 milioni di euro e testimo-

nia la rilevanza che questo canale distributivo ha nell’at-

tuazione degli obiettivi commerciali della Società; 

•	 la	voce	Collaboratori	esterni comprende i costi diret-

tamente attribuibili a essi (periti, consulenti, fornitori, 

etc.); essa registra una variazione in diminuzione del 

3,3% in conseguenza del proseguimento della politica 

di controllo e contenimento dei costi di gestione;

•	 la	quota	destinata	al	Sistema	Impresa riporta un saldo 

positivo pari a circa 3 milioni di euro, corrispondente 

all’utile dell’esercizio; tale risultato, come già illustrato 

nel capitolo precedente, è stato influenzato dall’anda-

mento negativo della componente finanziaria;

•	 la	parte	destinata	alla	Collettività, pari a circa 1 milio-

ne di euro, è costituita da liberalità e sponsorizzazioni, 

che rappresentano quanto elargito al contesto sociale 

di riferimento entro cui l’azienda opera.

Distribuzione del valore aggiunto

Fonte: Bilancio Reale Mutua                    (migliaia di euro)

Nota: A causa della particolare natura di Mutua, la Reale Mutua non presenta la voce Azionisti

 2010 2009 Var % 10/09
 

Soci/assicurati 4.049 8.267  -51,0%

Dipendenti 101.434  99.733  1,7%

Stato: 

- amministrazione centrale -15.044  14.688  -

- amministrazione locale 831  738  12,5%

Agenti e altri intermediari 260.957  251.094  3,9%

Collaboratori esterni 156.375  161.699  -3,3%

Sistema impresa 3.135  42.786  -92,7%

Collettività 1.230  1.849  -33,5%

       
Totale 512.967 580.854  -11,7%



Se v’è per l’umanità una speranza di 
salvezza e di aiuto, questo aiuto non 
potrà venire che dal bambino, perché   
in lui si costruisce l’uomo.
       
     Maria Montessori (1870 – 1952)
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MUSEO	A	COME	AMBIENTE
Da sempre attenta alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, Reale Mutua entra nel museo A come 

Ambiente di Torino, per educare i giovani. A come Ambiente è stato riconosciuto come risorsa didattica 

permanente dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

CASAOZ
Reale Mutua sostiene, garantendo le coperture assicurative, CasaOz, Onlus nata nella primavera del 2007 

che ha come obiettivo fondamentale quello di promuovere e fornire accoglienza, sostegno e assistenza alle 

famiglie e ai bambini che vivono l’esperienza della malattia.
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3.1 Mappa degli stakeholder

Il concetto di “stakeholder” (portatori di interesse) iden-

tifica tutti i soggetti coinvolti o più semplicemente inte-

ressati all’impresa e in grado, direttamente o indiretta-

mente, di influenzare i risultati.

Gli stakeholder che Reale Mutua ritiene fondamentali e 

verso i quali si impegna quotidianamente a indirizzare i 

propri sforzi di miglioramento, sono rappresentati nella 

seguente mappa e sono stati raggruppati in categorie 

omogenee per tipologia di interesse.

 

L’obiettivo di questa impostazione è di documentare, 

contemporaneamente:

•	 la	 specificità	 che	 contraddistingue	 ciascun	 rapporto	

stakeholder – Compagnia;

•	 le	modalità	operative	attraverso	le	quali	i	valori	di	Reale	

Mutua  diventano elementi distintivi dell’attività azien-

dale.

3.2 Risorse umane

Dati	del	personale	di	Reale	Mutua

Al 31 dicembre 2010 il personale era così composto e 

distribuito:

  Tempo indeterminato Tempo determinato Totale complessivo

Maschi    669        669

Femmine    540 3     543

Totale 1.209 3 1.212

Ambiente Fornitori Soci/
Assicurati

FiduciariAgenti Concorrenti

Stato*

Collettività
in genere**

ContropartiDipendenti

* Inteso come amministrazione centrale e come amministrazioni locali
** Categoria residuale in cui confluiscono le iniziative che riguardano gruppi 
di stakeholder numericamente ridotti e le iniziative collaterali per durata e/o 
impatto economico



Per effetto del turnover, la variazione dell’organico fra 

il 2009 e il 2010 corrisponde ad un decremento dello 

0,57%;  la maggior parte dei dipendenti si colloca nella 

fascia fra i 46 e i 55 anni e l’età media è pari a 44 anni.

La popolazione si distribuisce nel seguente modo rispet-

to alle diverse aree aziendali:

Politiche	nei	confronti	dei	dipendenti

Reale Mutua intende l’impresa come un sistema di rela-

zioni umane, nel quale la persona è il punto di partenza, 

il centro di qualsiasi processo di cambiamento.

Le politiche di gestione e sviluppo delle Risorse Umane 

sono orientate a cogliere le caratteristiche di ciascuno 

per indirizzarle in modo da creare una cultura aziendale 

di distinzione sul mercato.

In tale logica, la Società manifesta particolare attenzione 

e sensibilità alle tematiche di pari opportunità.

AREA Maschi Femmine Totale

Danni/Vita 109 127 236

Commerciale 100 72 172

Sinistri 165 153 318

Sistemi informativi 137 41 178

Staff/Amministrazione 158 150 308

Totale 669 543 1.212

FASCIA Numero dipendenti

fino a 25    6

da 26 a 35    190

da 36 a 45    443

da 46 a 55    497

oltre 55    76

Totale 1.212 3 1.212
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Tra le sezioni create, si segnalano:

•	 la	“normativa”,	raccolta	delle	principali	norme	in	ma-

teria di pari opportunità; 

•	 il	“Kit mamma e papà”, un vademecum in materia di 

maternità e paternità che fornisce indicazioni sui tipi di 

congedi e sulle forme di tutela previste dalla Società a 

favore della famiglia;

•	“Spunti	di	 riflessione”,	 in	cui	 vengono	proposti	 temi	

su cui riflettere; si tratta di sollecitazioni sulle criticità 

che le persone devono oggi affrontare quali il tempo, 

le diversità, il cambiamento, etc.;

•	 le	iniziative/progetti	realizzati;

•	 le	iniziative/progetti	in	corso.

La Commissione ha inoltre elaborato un questionario	

destinato a tutti i dipendenti sulle esigenze per poter 

conciliare i tempi vita-lavoro. Dalle risposte, si potranno 

formulare ipotesi per migliorare la qualità della vita sulla 

base di un sempre maggior equilibrio tra lavoro e dimen-

sione privata.

Il questionario è inoltre uno strumento per monitorare 

le percezioni e le attese in tema di gestione della diffe-

renze.

Recenti iniziative, di seguito descritte, confermano l’im-

pegno di Reale Mutua nell’adozione	di	buone	prassi 

finalizzate a gestire con sensibilità e attenzione i propri 

dipendenti, in coerenza con il principio cardine della	va-

lorizzazione	delle	Risorse	Umane.

L’obiettivo è anche quello di rendere espliciti i valori in 

cui la Società crede, di condividere e confrontare proble-

matiche, idee, programmi e azioni positive con i diversi 

contesti aziendali. 

Aderendo a tali progetti la Compagnia manifesta la vo-

lontà di evitare/prevenire discriminazioni e stereotipi e di 

valorizzare le differenze di genere anche per conseguire 

risultati migliorativi nei processi gestionali e organizzativi.

Progetto	“GenerAzione”

Reale Mutua ha partecipato al progetto “GenerAzio-

ne” Premio - certificazione per le imprese del settore che 

operano positivamente per le pari opportunità di genere. 

L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Mista 

Nazionale Pari Opportunità per rafforzare l’interesse del-

le imprese e ampliare la cultura esistente nel mondo im-

prenditoriale sulle tematiche di pari opportunità.

Dal 1994 in Reale Mutua è presente la Commissione	

Pari	Opportunità, organismo paritetico, costituito da 

membri designati dalle  Rappresentanze Sindacali Azien-

dali e dalla Direzione Generale, previsto dal Contratto 

Integrativo Aziendale. La sua funzione è promuovere e 

sostenere la cultura della parità in Azienda, proponen-

do e supportando progetti di valorizzazione delle risorse 

femminili in una logica coerente ai valori aziendali e ai 

cambiamenti derivanti dall’evoluzione organizzativa.

Già nel periodo 1998/2001, la Commissione aveva avuto 

un ruolo importante nella collaborazione con la Società 

per la realizzazione del “Progetto	Reale	Pari	Oppor-

tunità”, il primo progetto del mercato assicurativo sul 

tema, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ai sensi della Legge 10/4/1991 n.125.

Dalle azioni positive erano derivate buone prassi volte 

a favorire l’accrescimento e il riconoscimento della pro-

fessionalità femminile e la valorizzazione	delle	diffe-

renze in Azienda, nonché a potenziare i comportamenti 

organizzativi nella logica del consolidamento delle com-

petenze individuali.

Il Progetto è stato l’inizio di un percorso, che oggi vede 

Reale Mutua impegnata a sviluppare al proprio interno 

politiche	socialmente	responsabili, attraverso:

•	un	modello	culturale	e	gestionale	delle	Risorse	Uma-

ne orientato alla valorizzazione di tutte le risorse che 

garantisce condizioni di pari opportunità nello svolgi-

mento del lavoro e favorisce il riconoscimento delle 

donne in ruoli di contenuto e visibilità;

•	un	modello	organizzativo	basato	sulla	delega	e	la	par-

tecipazione;

•	 iniziative	formative	sui	comportamenti	per	sviluppare	

leadership e capacità relazionali;

•	 iniziative	e	misure	per	la	conciliazione	vita/lavoro	–	po-

litiche “family friendly” (flessibilità orario di lavoro, 

part time, permessi, colonia estiva, contributi alla mo-

bilità sostenibile, “servizio alla persona”).

Nel 2010 la Commissione Pari Opportunità ha costituito 

il proprio sito sull’intranet aziendale, uno spazio dedica-

to alla condivisione della conoscenza sui temi della pari-

tà, della famiglia, della conciliazione vita–lavoro.



L’intervento di solidarietà è uguale per tutti i beneficiari, 

indipendentemente dalla retribuzione percepita al verifi-

carsi dell’evento (comporto per malattia o infortunio) e 

consiste nella corresponsione di una somma mensile per 

una durata di tempo predeterminata.

Servizio	alla	Persona

A seguito di un aumento delle richieste di sostegno per 

problematiche riguardanti la famiglia e forme di disagio 

personale e sociale, Reale Mutua mette a disposizione  di 

tutti i dipendenti e dei loro familiari un servizio alla per-

sona tramite collaboratori qualificati, assistenti sociali e 

psicologi di ISSIM, un’organizzazione operante nell’area 

della responsabilità sociale di impresa.

Viene fornita un’assistenza professionale per difficoltà a 

seguito di infortunio o malattia, per problemi psicologi-

ci/psichici e dipendenze, per disagi di minori, anziani e 

persone disabili.

Reale Mutua si fa carico del costo di tale servizio, realiz-

zato nel più completo rispetto della riservatezza e della 

privacy.

Mensa	Aziendale

La mensa aziendale, storico servizio a favore del perso-

nale di sede, presta da sempre particolare attenzione alla 

qualità e alla provenienza dei prodotti utilizzati e ha in-

trodotto un’offerta di cibi specificamente destinati alle 

persone con intolleranze alimentari o con particolari esi-

genze di dieta.

Azioni	a	favore	dell’ambiente

La Società pone in essere comportamenti volontari per la 

difesa dell’ambiente, contribuisce ad accrescere la sen-

sibilizzazione ambientale dei propri dipendenti e anche 

del cittadino nel momento in cui si rende pubblico l’im-

pegno di Reale Mutua.

La gestione via web della documentazione relativa all’am-

ministrazione del personale, a cura della Compagnia per 

tutte le società del Gruppo (cedolini paga e CUD, gestio-

ne ferie e permessi, rimborsi spese per trasferte), determi-

na la riduzione del consumo di carta, di toner e dei mate-

riali di scarto, facilitando nel contempo la consultazione e 

la compilazione da parte dei dipendenti.

Il progetto ha avuto come punto di partenza l’analisi e 

lo studio delle buone pratiche esistenti nel terziario, rac-

colte e selezionate in un fascicolo consultabile dalle im-

prese; all’interno di tale fascicolo è stata inserita la nostra 

esperienza relativa al “Progetto Reale Pari Opportunità” 

che è stato poi presentato nel novembre 2010 alla Com-

missione sopra citata. 

A tutte le imprese partecipanti all’iniziativa sarà conferita 

una certificazione e alle imprese più meritorie sarà con-

segnato un premio simbolico di eccellenza.

Raccolta	buone	pratiche

La Compagnia ha partecipato all’iniziativa “Raccolta	

buone	pratiche	assicurative	a	livello	europeo”, av-

viata dalla Commissione affari sociali del CEA (Comitè 

Européen Des Assurance) e contenente le buone prati-

che di settore a livello europeo sulle tematiche della con-

ciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il potenziamento 

e il costante aggiornamento delle competenze e la for-

mazione continua, la salute e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro.

Reale Mutua ha inviato all’ANIA, che si occupa di racco-

gliere i testi, un documento contenente la descrizione 

della Società, delle buone pratiche in atto, dei benefici 

per i dipendenti, per il settore e dei vantaggi a sfondo so-

ciale, della trasferibilità e adattabilità della buona pratica 

in altre imprese e Paesi.

La raccolta sarà divulgata e pubblicizzata in Europa e 

messa a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, del-

le associazioni datoriali del settore assicurativo e di altri 

settori a cura dell’ISSDC (Insurance Sectoral Social Dialo-

gue Committee), la Commissione del dialogo sociale del 

settore assicurativo.

Un importante riconoscimento su questi temi è stato 

attribuito alla società controllata Blue Assistance S.p.a.. 

La relativa descrizione è contenuta nell’apposita sezione 

“Identità aziendale” – capitolo “La struttura del Gruppo 

Reale Mutua”.

Regolamento	di	solidarietà

Il Regolamento per interventi di solidarietà a favore del 

personale che si trovi nel periodo di conservazione del 

posto di lavoro senza diritto allo stipendio, esistente in 

Reale	Mutua	dal	1977, è diventato Regolamento di so-

lidarietà di Gruppo. 

Sono quindi soggetti attivi e soggetti beneficiari i di-

pendenti di tutte le Società del Gruppo, con contratto 

assicurativo, che aderiscano volontariamente al Regola-

mento stesso. 
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Nei primi mesi del 2010 sono stati realizzati sette se-

minari sul tema “Scuola di Gruppo e Competitività” a 

fronte dei quali è stata avviata l’attività di coinvolgimen-

to  dei  dirigenti e dei responsabili delle diverse funzioni. 

Parallelamente alla diffusione del modello manageriale, 

ci si è concentrati su due fronti: da un lato sulla progetta-

zione dei percorsi istituzionali, che intendono sviluppare 

le competenze manageriali e dall’altro sulla definizione 

del processo di mappatura delle competenze tecnico-

specialistiche.

Il processo di mappatura delle competenze ha interes-

sato tutte le funzioni aziendali ponendosi l’obiettivo di 

identificare quelle più necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi, per poi procedere alla costituzione di per-

corsi formativi mirati, condivisi con i responsabili e coe-

renti con le linee guida della Società.

Sono state definite le competenze tecniche distintive di 

ciascuna famiglia professionale; nel corso del 2010 tale 

attività ha coinvolto, principalmente, l’area Sinistri e sarà  

in seguito estesa a tutte le altre funzioni aziendali.

Il numero di ore di formazione realizzate nel corso 

dell’anno ammonta a 16.260 per un coinvolgimento 

complessivo di 1.269 partecipanti tra corsi interni, ester-

ni e on-line.

La Società incentiva inoltre l’uso dei mezzi pubblici: le 

trasferte per ragioni di servizio del personale con man-

sioni interne devono essere effettuate utilizzando i mezzi 

pubblici di trasporto e l’uso dell’autovettura è ammesso 

su specifica autorizzazione della Società e a condizione 

che sulla medesima auto viaggino almeno tre dipendenti. 

Nell’ottica di diminuire il numero delle autovetture in cir-

colazione, dal 2009 è in funzione un servizio navetta per 

gli spostamenti dei dipendenti per servizio tra la sede e 

alcuni uffici distaccati ubicati in Torino; un apposito lo-

cale è stato destinato ai dipendenti per il deposito delle 

biciclette che gli stessi  utilizzano per recarsi in servizio.

Reale Mutua e Reale Immobili hanno partecipato nel 

2010, come già nel corso del 2009, al bando indetto 

dalla Regione Piemonte per il cofinanziamento degli ab-

bonamenti annuali di viaggio per i lavoratori dipenden-

ti. È previsto un contributo sul costo dell’abbonamento 

nella misura del 33% da parte della Regione Piemonte, 

a condizione che la Società si accolli almeno il 20% del 

costo stesso. 

Reale Mutua e Reale Immobili, hanno ottenuto anche 

nel 2010  il cofinanziamento. I dipendenti che ne usufru-

iscono sono circa 250.

Academy

Pur in un periodo di contrazione economica il Gruppo 

Reale Mutua ha deciso di incrementare l’investimento 

nella formazione professionale.

La consapevolezza che la formazione promuove la diffu-

sione di valori di apprendimento e di innovazione ha por-

tato, nel 2010, alla costituzione di Academy, la Scuola 

di formazione del Gruppo Reale Mutua, con l’obiettivo 

di mettere a disposizione di tutti i dipendenti, valori, 

competenze, saperi e professionalità volti a promuovere 

l’eccellenza nei risultati aziendali. 

I principi fondanti che hanno reso possibile la nascita di 

Academy sono basati su un forte investimento sui di-

pendenti, sulla formazione vista come leva primaria di 

sviluppo delle competenze e capacità e sulla città stessa 

cui Reale Mutua è da sempre legata che, grazie alla sua 

forte vocazione industriale, è un territorio ideale per pro-

muovere lo sviluppo di una nuova cultura manageriale. 

La Scuola, grazie alla presenza di docenti interni ed ester-

ni alla Compagnia, promuove l’analisi di “best practices” 

che consentono di acquisire esperienze nuove, nate dalla 

sintesi di competenze maturate tra settori differenti e tra 

professionalità diverse.

Tipologia Corso Ore Totali

Informatica 548

Commerciale 328

Tecnica assicurativa 3.587

Manageriale 4.832

Comportamentale 436

Tecnica non assicurativa 3.132

Compliance 
normativo/Obbligatorio 3.130

Linguistica 267

Totale Complessivo 16.260 3 1.212



Rete	Intranet

La rete intranet si è sdoppiata nel corso dell’anno, in 

“Intranet” e “Puntonet”. La prima è ora gestita dall’uf-

ficio Comunicazione Interna, mentre la seconda ricade 

nell’area Marketing. La volontà è stata quella di distin-

guere i fruitori a cui le reti sono dedicate; sono entrambi 

ambienti operativi e d’informazione con flussi di comu-

nicazione ottimizzati per meglio servire i destinatari. I 

dipendenti, ai quali è destinata l’intranet aziendale, vi 

possono trovare informazioni, comunicati stampa, vide-

omessaggi, rassegna stampa nonché reali strumenti di 

lavoro utilizzabili nelle attività quotidiane. Corsi di forma-

zione e informazione giuridica nonché un ampio accesso 

“fai da te” all’area delle Risorse Umane permettono una 

interazione ottimale con il portale aziendale.

Organizzazione

La funzione Organizzazione si occupa principalmente di 

individuare soluzioni organizzative, gestionali e operati-

ve più razionali e innovative rispetto a quelle in essere, 

coniugando le esigenze/strategie aziendali di efficacia 

ed efficienza con le aspettative delle Risorse Umane, per 

offrire un servizio sempre migliore ai Soci/assicurati e, in 

generale, agli stakeholder.

Nel corso del 2010 il progetto “Gestione Documentale 

Digitale”, che ha coinvolto la Direzione Sinistri di Grup-

po, ha visto crescere in maniera significativa la diffusio-

ne di recapiti di fax server (oltre 400); sempre nel corso 

dell’anno l’utilizzo della piattaforma digitale per la costi-

tuzione dei fascicoli digitali di sinistro come strumento 

di lavoro ha permesso l’archiviazione di circa 6 milioni di 

documenti, evitando agli addetti la trasmissione, la ripro-

duzione, l’invio via posta dei documenti stessi.

Tutto ciò permette un risparmio di tempi e di costi non-

ché un miglioramento della sostenibilità ambientale at-

traverso la riduzione del consumo di carta, energia elet-

trica, toner, etc..

Comunicazione	interna	

Dal 2010 l’ufficio Comunicazione Interna opera all’inter-

no dell’area delle Risorse Umane, con lo scopo di rivol-

gersi ai dipendenti in modo efficace e trasparente.

È proseguita la redazione e la pubblicazione delle testate 

che Reale Mutua coordina per l’intero Gruppo: la rivi-

sta “Notizie Gruppo Reale” e la newsletter “Realtime di 

Gruppo”. Quest’ultima è stata arricchita dell’omologa 

pubblicazione spagnola “Reale News”, curata da Reale 

Seguros; altresì Realtime è stato tradotto in spagnolo e 

inviato ai colleghi della controllata iberica. 

Un importante momento di comunicazione, anche nel 

2010, è stato rappresentato dagli “Incontri di Comuni-

cazione”, che coinvolgono tutti i dipendenti del Gruppo 

su tematiche di interesse generale e sugli obiettivi, sui  

risultati e sulle iniziative aziendali.

È stato predisposto e distribuito ai Dirigenti del Gruppo 

un “kit di comunicazione” espressamente studiato per 

migliorare il passaggio di informazioni di particolare inte-

resse ai collaboratori dei propri settori; l’aggiornamento 

degli argomenti viene fornito dall’ufficio Comunicazione 

Interna, tramite posta elettronica dedicata. 

Sempre di più la funzione di questo ufficio è quella di 

consolidare e sviluppare, in tutto il personale, il senso di 

appartenenza al Gruppo Reale Mutua.  

Tipologia Corso Ore Totali

Informatica 548

Commerciale 328

Tecnica assicurativa 3.587

Manageriale 4.832

Comportamentale 436

Tecnica non assicurativa 3.132

Compliance 
normativo/Obbligatorio 3.130

Linguistica 267

Totale Complessivo 16.260 3 1.212
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La	comunicazione	pubblicitaria	Reale	Mutua

Anche nel corso del 2010 è proseguita la campagna 

pubblicitaria mirata a valorizzare il marchio, incremen-

tando il posizionamento: “Reale Mutua, la Compagnia 

di assicurazioni parte del tuo mondo”. 

Il piano di comunicazione istituzionale, sostenuto da in-

vestimenti ridimensionati rispetto all’anno precedente, 

oltre alla campagna stampa  “Un Agente Reale è sempre 

con te”, ha visto, nei primi giorni di gennaio, un flight 

TV “Circus” . 

Sono state svolte circa 500 iniziative di marketing, equa-

mente distribuite su tutto il territorio nazionale, volte 

alla promozione e alla valorizzazione dell’immagine dei 

prodotti di Reale Mutua, all’accrescimento della notorie-

tà della Compagnia e delle sue Agenzie, ma soprattutto 

allo sviluppo dell’attività aziendale.

Tale strategia di comunicazione ha contribuito a soste-

nere il ricordo e la riconoscibilità del marchio, valoriz-

zandone le caratteristiche di identità e migliorandone la 

propensione di acquisto presso i consumatori.

Le	sponsorizzazioni	

La Compagnia ha promosso, anche per il 2010, diverse 

sponsorizzazioni nelle sfere del sociale, della promozione 

della cultura e della difesa dell’ambiente. Tra le più im-

portanti ricordiamo:

IL RISK MANAGEMENT NELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE
Si è svolta a Torino, nei giorni 28 e 29 gennaio, presso 

il Centro Congressi Torino Incontra, la 3° edizione del 

Salone Nazionale dell’Imprenditoria Femminile Gamma 

Donna, la più importante manifestazione nazionale sulle 

tematiche d’impresa e di imprenditoria femminile.

A conferma del prestigio di questo evento, un testimone 

d’eccezione: il Presidente della Repubblica, Giorgio Na-

politano, che ha assegnato a questa edizione una specia-

le medaglia di riconoscimento.

Durante le due giornate di forum, tavole rotonde, riu-

nioni di lavoro, è stato dedicato un importante spazio 

a Reale Mutua che ha partecipato in qualità di relatore 

in merito a un delicato tema come quello del Risk Ma-

nagement, affrontando le dinamiche di individuazione, 

valutazione e soluzione dei rischi delle piccole e medie 

imprese.

Oltre 2.000 i visitatori, 100 i relatori impegnati in 20 

diverse sessioni di lavoro, 65 enti sostenitori e circa 60 

giornalisti accreditati.

3.3 Collettività

Relazioni	media	e	istituzionali

Nel 2010 l’attività di relazioni media, in linea con la stra-

tegia aziendale, ha puntato a  consolidare e ampliare 

le relazioni con le più importanti testate, le agenzie di 

stampa e il web, assicurando una trasparente informa-

zione verso l’esterno sulle tematiche aziendali e favoren-

do la diffusione delle notizie.

La collaborazione con le altre Società del Gruppo ha 

portato alla divulgazione di varie iniziative organizzate 

nell’anno. Tra queste, le sponsorizzazioni alla Federazio-

ne Italiana Rugby e alla squadra Banca Reale Giaveno 

Volley, il congresso internazionale di AMICE, il sostegno 

in occasione delle calamità naturali verificatisi nelle re-

gioni Abruzzo e Veneto, le nuove attività collegate all’e-

spansione di Banca Reale, oltre alla presentazione dei 

risultati di bilancio annuale e semestrale conseguiti dalla 

Società e dal Gruppo.

L’impegno sul fronte dei media ha generato oltre 740 ar-

ticoli dedicati al Gruppo; la brand exposure ha raggiunto 

una quota di 134 pagine, con particolare riguardo alle 

notizie dedicate al prodotto, al settore corporate e alle 

sponsorizzazioni. In termini generali, le testate che han-

no generato il maggior valore economico e qualitativo 

sono state “Il Sole 24 Ore”, “La Stampa”, Virgilio.it e il 

supplemento PLUS de “Il Sole 24 Ore”. 

Al fine di proseguire nel cammino intrapreso a favore di 

una più consapevole condotta quotidiana orientata alla 

trasparenza e all’eticità dei rapporti con tutti i portatori 

di interesse, nel luglio scorso Reale Mutua si è associata 

a Fondazione Sodalitas, la più autorevole istituzione ita-

liana attiva nella promozione della responsabilità sociale 

di impresa. 

L’adesione a Sodalitas consentirà alla Società di condi-

videre, a livello internazionale, esperienze e strategie, al 

fine di sviluppare, in maniera più strutturata, un progetto 

di sviluppo della responsabilità sociale in tutto il Gruppo 

Reale Mutua.

Anche per questi motivi, nell’autunno 2010, è stata 

creata un’area sul sito internet www.realemutua.it/re-

sponsabilita_sociale/ dedicata all’illustrazione delle più 

rilevanti iniziative di responsabilità sociale realizzate e 

previste dalla Società, con un’area aperta al contatto di 

tutti i visitatori interessati.

 



F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
Il rugby non è più uno sport di nicchia ma è un fenome-

no nazionale sempre più diffuso, preso a modello anche 

dai non appassionati per i valori che interpreta e nei quali 

il Gruppo Reale Mutua si riconosce: il rispetto delle rego-

le e lo spirito di squadra ne sono elementi fondamentali. 

Dal 2002 Reale Mutua ha iniziato una vera e propria 

partnership con la Federazione Italiana Rugby: iniziata 

con il ruolo di Fornitore Ufficiale, dal 2008 la Compagnia 

è diventata Sponsor Ufficiale della Federazione e riferi-

mento per gli oltre settantamila tesserati F.I.R..

Anche nel 2010 Reale Mutua ha sostenuto con entusia-

smo e passione la Nazionale Italiana di Rugby continuan-

do ad esserne il partner assicurativo. 

A novembre 2010, in occasione delle partite amichevo-

li, sono state realizzate diverse iniziative promozionali al 

fine di rafforzare la visibilità della Compagnia: alcune 

hanno visto la partecipazione degli Agenti e dei Soci/

assicurati, altre hanno coinvolto il pubblico allo stadio 

rafforzando la presenza visiva della Società. È stato an-

che prodotto uno spot TV dedicato al mondo del rugby.

MOSTRA D’ARTE SACRA CONTEMPORANEA
Si è svolta a Torino, nei saloni di Palazzo Barolo, nel mag-

gio 2010, in contemporanea con l’Ostensione della Sin-

done, la mostra d’Arte Sacra Contemporanea titolata: “Il 

Sepolcro Vuoto”.

Ai tanti pellegrini, provenienti da tutto il mondo, che 

hanno visitato il Sacro Telo è stato proposto, oltre ad un 

programma spirituale, anche una serie di percorsi cultu-

rali e religiosi, tra i quali la mostra di Palazzo Barolo.

L’esposizione ha raccolto oltre 55 opere di 33 autori di 

fama internazionale, che hanno aiutato i visitatori a ri-

vivere episodi della vita, morte e risurrezione di Cristo.

Il filo conduttore che ha legato l’intero percorso artistico 

è stato anche l’occasione per una riflessione sui valori 

fondamentali dell’esistenza. In particolar modo sono sta-

ti sviluppati tre temi:

•	 Il	rispetto	della	vita	che	nasce

•	 Il	sollievo	delle	sofferenze

•	La	morte,	la	nuova	Vita

Questa sponsorizzazione ha fornito un altro esempio 

della profonda attenzione che Reale Mutua ha nei con-

fronti del patrimonio culturale nazionale.

REALE MUTUA, WWF E L’IMPEGNO PER L’AM-
BIENTE
La sostenibilità e il rispetto dell’ambiente sono temi su 

cui il World Wide Fund, meglio conosciuto con l’acro-

nimo WWF, dibatte da tempo. Questa organizzazione 

continua a diffondere il concetto di sviluppo positivo nel 

mondo, tra le industrie, tra le famiglie, tra i singoli indi-

vidui, affinché ognuno, distratto dai problemi di tutti i 

giorni, non dimentichi quanto sia importante preservare 

il nostro pianeta. 

Reale Mutua si è avvicinata alla realtà del WWF nel lon-

tano 1985. Ne è nata una partnership solida e duratu-

ra, quasi unica nel suo genere, che ha consentito alla 

Compagnia di acquisire maggiore consapevolezza sulle 

tematiche ambientali.
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Pertanto, se più di 52.000 alunni di scuole elementari e 

medie della Regione Piemonte visitano annualmente il 

Museo A come Ambiente, si può dire che questa realtà 

cittadina comincia ad assumere un ruolo di guida per 

tutto ciò che afferisce all’ambiente e alle sue problema-

tiche in termini di comunicazione e divulgazione delle 

condizioni ambientali e in termini di educazione dei gio-

vani e giovanissimi su queste tematiche.

“In casa senza avventure” è il gioco interattivo prepo-

sto dal Gruppo Reale Mutua fin dal 2008, un’iniziativa 

importante ed “interattiva” per un approccio graduale 

ai temi essenziali della previdenza assicurativa. Il tutto 

nello spirito di A come Ambiente che è, in definitiva, un 

laboratorio permanente che collabora con le scuole nella 

realizzazione di percorsi didattici, capaci di stimolare l’in-

telligenza ecologica dei ragazzi.

L’evento più rilevante dell’anno, tra quelli supportati 

dal Gruppo Reale Mutua, è stato la Giornata Mondia-

le dell’Ambiente, festeggiata il 3 giugno che ha visto la 

partecipazione di 2.200 ragazzi e 250 insegnanti, oltre a 

diversi organi di stampa e media televisivi.

Questa manifestazione consente, a chi ancora non co-

nosce bene questa realtà museale, di venirne a contatto 

anno dopo anno mediante giochi, esperimenti, sceno-

grafie, animazioni che coinvolgono e aiutano a fissare 

concetti ed esperienze.

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 

Gruppo Reale Mutua ha presentato lo spettacolo “Ca-

pitan Eco: i predatori dell’acqua perduta”, una simpatica 

rappresentazione teatrale pensata per le scuole elemen-

tari e medie inferiori con un importante intento didatti-

co di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle risorse 

idriche.

Nel corso del 2010 i soci del Museo hanno deliberato un 

progetto di ampliamento dei locali di pertinenza muse-

ale; nell’agosto la Città di Torino ha disposto la cessione 

di nuovi spazi intorno al Museo e parallelamente, è stata 

avanzata una richiesta al FERS (Fondo Europeo di Svilup-

po Regionale) per poter finanziare i lavori.

Per ottenere tale finanziamento è necessario che la mag-

gioranza dei soci-fondatori versi in anticipo una quota 

proporzionale del finanziamento richiesto. Le Società del 

Gruppo Reale Mutua, in qualità di soci del Museo, han-

no aderito a tale iniziativa, ritenendo che un museo più 

grande e accogliente non possa che giovare alla causa 

dell’ambiente.

3.4 Ambiente

Tutte le azioni della Società sono connotate dall’atten-

zione e dal rispetto dell’ambiente: si descrivono qui di 

seguito alcune delle iniziative che si sono sviluppate nel 

corso del 2010 e che maggiormente testimoniano tale 

attenzione.

Accordo	con	il	Politecnico	di	Torino		

Nel settembre 2010, Reale Mutua ha sottoscritto un ac-

cordo quinquennale con il Politecnico di Torino, per far 

nascere una collaborazione strategica in ambito assicu-

rativo sul territorio.

Tra i termini dell’intesa, l’avvio dell’iter per l’ottenimen-

to, da parte di Reale Mutua, dell’ISO 14001, una certifi-

cazione ambientale volontaria che pone le basi per una 

rinnovata filosofia aziendale nella gestione delle proprie 

attività, attraverso un uso più efficiente delle risorse e un 

più efficace rapporto con gli stakeholder, a tutto benefi-

cio di relazioni commerciali improntate ad una maggiore 

trasparenza.

La Società, anche grazie a questa collaborazione, ambi-

sce a diventare il punto di riferimento nel settore assicu-

rativo per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale 

tra le imprese locali, in particolare le  piccole e medie 

imprese.

Inoltre, Reale Mutua ha ritenuto importante investire 

nell’innovazione e nella ricerca, favorendo nuovi progetti 

di riorganizzazione dei processi di Agenzia, al fine di mi-

gliorare le dinamiche di relazione e comunicazione con i 

Soci/assicurati e sviluppare nuove tecnologie per preve-

nire i rischi assicurativi. 

La	partnership	con	il	Museo	“A	come	Ambiente”	

Il Gruppo Reale Mutua sostiene, da tre anni, il Museo 

A come Ambiente di Torino, l’ente che si occupa delle 

tematiche ambientali più rilevanti, ma non tutte cono-

sciute in identica misura.

Nonostante la crisi economica e i sofferti tagli per alcune 

attività previste per le scuole, principale bacino di utenza 

del Museo, il 2010 ha confermato, superandolo di poco, 

il numero di visitatori registrato nell’anno precedente.



di restauro mirato al recupero e alla riqualificazione dei 

manufatti dell’intero fabbricato, mettendone in eviden-

za i vari passaggi storici nel corso dei secoli.

È stato inoltre pienamente reso operativo per tutte le 

Società italiane del Gruppo Reale Mutua il Sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) in 

riferimento ai requisiti della normativa europea. Il Siste-

ma, gestito da Reale Immobili in collaborazione con le 

altre funzioni aziendali preposte, consente di realizzare 

una Politica Aziendale di miglioramento della sicurezza e 

salute dei lavoratori, nel rispetto delle norme vigenti, tra 

cui anche quelle relative alla Responsabilità Amministra-

tiva degli Enti. La sensibilizzazione a questi aspetti è stata 

estesa a tutto il personale del Gruppo e anche alle realtà 

esterne che collaborano e interagiscono con il Gruppo 

stesso (ad esempio fornitori, consulenti, etc.); grazie alla 

collaborazione di tutti, è possibile quindi creare un am-

biente di lavoro e un modo di operare efficiente e sicuro.

A seguito dell’accordo siglato tra il Politecnico di Torino e 

Reale Mutua (ved. apposito approfondimento nel prece-

dente capitolo), la funzione Logistica, così come altri setto-

ri coinvolti, è stata impegnata nell’analisi preliminare delle 

proprie attività per individuare proposte di miglioramenti 

organizzativi e gestionali in linea con le più moderne po-

litiche ambientali ai fini dell’ottenimento, da parte della 

Capogruppo, della certificazione ambientale ISO 14001. 

Ancora nell’ottica di tutela dell’ambiente è stato ottimiz-

zato presso le Sedi delle Società del Gruppo Reale Mutua 

il processo della raccolta interna dei rifiuti, in armonia 

con le recenti iniziative in tema di “raccolta differenzia-

ta” promosse dal Comune di Torino.

Infine, anche la gestione della mensa aziendale della 

Società mostra sensibilità alle problematiche ambientali, 

attuando la raccolta differenziata dei rifiuti e utilizzando 

prodotti a perdere biodegradabili ed ecocompatibili.

3.5 Logistica

Nel corso del 2010, la Società Reale Immobili S.p.A., 

controllata di Reale Mutua, ha gestito il proseguimento 

delle opere di ristrutturazione della Sede sociale di Tori-

no, dove tra gli interventi più rilevanti emerge quello re-

lativo alla realizzazione di un’ampia sala conferenze sita 

all’ultimo piano, che con i sui 360m² di superficie, è in 

grado di ospitare circa 200 persone.

La realizzazione di quest’opera è risultata particolarmen-

te ambiziosa sotto molti aspetti, non ultimo quello strut-

turale e logistico; l’obiettivo che ha guidato l’aspetto 

progettuale era il desiderio di avere una sala conferenze 

libera da pilastri interni e con vetrate laterali che esaltas-

sero la panoramicità della collocazione verso Torino e le 

montagne che la coronano.

Di particolare effetto scenografico sono le quattro travi 

reticolari con l’armoniosa forma di un’ala di aereo, che 

hanno consentito l’eliminazione di ogni pilastratura in-

terna. 

La sala gode, inoltre, di spettacolari effetti chiaroscurali 

conferiti sia dalla luce naturale proveniente dalle vetrate 

sia da quella artificiale dell’ambiente realizzata con appa-

recchiature ad elevata efficienza energetica.

Un altro importante intervento avviato nel corso dell’an-

no riguarda la ristrutturazione del Palazzo San Giorgio 

di Biandrate, sede storica della Società dal 1877 sino al 

1933. Nel corso delle operazioni preliminari, in accordo 

con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e con la So-

printendenza per i Beni Storici, sono state eseguite alcu-

ne indagini stratigrafiche che hanno permesso di portare 

alla luce le strutture e gli apparati decorativi originari del 

fabbricato risalenti al primo ’600. 

Tale scoperta ha evidenziato la necessità di trasformare 

il piano di ristrutturazione in un vero e proprio progetto 
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Si sta progressivamente diffondendo una maggiore at-

tenzione alla responsabilità sociale e ambientale nei 

rapporti con i fornitori, attraverso interventi che si con-

cretizzano nella revisione di processi e/o modalità di ero-

gazione, come ad esempio: 

•	 la	scelta	di	aziende	fornitrici	di	arredi	che	garantisco-

no il loro impegno verso la sostenibilità ambientale, 

mediante l’attivazione di un Sistema di Gestione Am-

bientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

14001 per le attività di progettazione, produzione e 

installazione di arredi, pareti e sedute per ufficio e il 

possesso della certificazione FSC. Tale certificazione 

garantisce al cliente finale l’utilizzo di legname prove-

niente da foreste gestite secondo standard internazio-

nali di salvaguardia sia degli aspetti ambientali sia di 

quelli socio-economici;

•	 la	sostituzione	di	box	in	plastica	per	l’archiviazione	di	

documenti con contenitori in cartone realizzati utiliz-

zando materiali riciclati;

•	 l’impiego	 di	 agende	 e	 calendari	 fabbricati	 in	 Europa	

secondo le norme di lavoro fondamentali definite dalla 

Commissione Europea, fra cui la messa al bando della 

manodopera infantile; è previsto, dal prossimo anno, 

l’utilizzo di carta con marchio FSC;

•	 l’inserimento	 nel	 catalogo	 di	 oggetti	 promozionali,	

a disposizione delle Agenzie, di prodotti alimenta-

ri e artigianali del mercato equo solidale provenienti 

dall’Asia, Africa e America Latina, distribuiti dalla Fon-

dazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS, iniziativa dei 

missionari della Consolata, con sede in Torino. Tale 

Fondazione svolge la propria attività istituzionale nel 

campo della beneficenza, aiuti umanitari, attuando 

raccolte di fondi da destinare a persone svantaggiate 

e a istituzioni che operano nell’ambito della coopera-

zione internazionale, delle adozioni a distanza e dei 

progetti di sviluppo e formazione.

3.6 Fornitori

La gestione degli acquisti nel suo complesso è stata con-

dotta nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed 

equità dichiarati nel Codice Etico, nella Normativa Acqui-

sti e nella Policy verso i Fornitori, sia durante il processo 

di selezione degli stessi, sia in quello delle procedure di 

acquisto.

Nel 2010 la funzione Acquisti ha esteso a un numero 

maggiore di categorie merceologiche l’attività che mira 

a monitorare e a valutare, tramite appositi questionari, 

le azioni di responsabilità sociale e ambientale attuate 

dai fornitori.

Durante l’anno è stato riorganizzato, nell’ambito di una 

rivisitazione dei processi amministrativi, il sistema di ge-

stione delle fatture fornitori per consentire un migliora-

mento e una semplificazione del processo, una maggiore 

tracciabilità dei documenti e una conseguente ottimizza-

zione delle tempistiche di pagamento, nonché una ridu-

zione dell’utilizzo di supporti cartacei.

Dal 2009 i contratti di acquisto sottoscritti con i forni-

tori prevedono delle clausole che si ispirano al rispetto 

ambientale e integrano anche l’impegno a sostenere la 

protezione e la tutela dei diritti umani.

Nell’ambito delle iniziative acquisitive è in atto un per-

corso per utilizzare le componenti di eco-compatibilità 

(certificazioni energetiche, utilizzo materiali riciclati, etc.) 

come elementi valutativi aggiuntivi rispetto a quelli nor-

malmente considerati per la selezione dei fornitori. 

Per l’acquisto di alcune tipologie di prodotti sono stati 

messi a disposizione degli utenti interni specifici catalo-

ghi elettronici che hanno permesso di ottimizzare i costi 

e di eliminare depositi di magazzino e le relative scorte di 

materiali in un’ottica di consumo sostenibile.



Nel 2010 la Società ha stipulato contratti ed emesso or-

dinativi nei confronti di 765 fornitori.

La ripartizione dei beni e servizi ordinati e dei fornitori 

nei comparti merceologici gestiti viene rappresentata dai 

grafici che seguono.

RIPARTIZIONE PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Informatica
60%

Logistica
11%

Viaggi
3%

Varie
14%

Commerciale
12%

NUMERO FORNITORI PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Viaggi
1%

Logistica
10%

Varie
38%

Informatica
21%

Commerciale
30%
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3.7 Agenzie

La	formazione	commerciale

Il piano formativo commerciale della Compagnia, volto 

al raggiungimento degli obiettivi di vendita, di fideliz-

zazione e sviluppo delle Agenzie, tende a fornire una 

formazione concreta e adeguata, tale da rappresentare 

elemento distintivo nei confronti della concorrenza.

I contenuti dei corsi sono studiati e orientati per fornire 

competenze al fine di affrontare le diverse problemati-

che quotidiane. 

L’Agenzia è centrata sul ruolo dell’Agente e da lui deriva-

no le linee di condotta e l’immagine dei suoi collaborato-

ri e del marchio che rappresentano; si è quindi puntato 

allo sviluppo delle competenze manageriali richieste dal 

loro profilo, per una gestione competitiva dei collabora-

tori e dell’Agenzia stessa, in linea con le evoluzioni del 

mercato e le politiche distributive e commerciali della 

Compagnia.

Per questo è proseguita, anche nel 2010, l’erogazione 

di 3 master che hanno affrontato tematiche importanti, 

quali: “Redditività dell’Agenzia”, “Commerciale e Mar-

keting” e “Gestione delle Risorse”. 

La formazione ha coinvolto anche i collaboratori della 

rete agenziale per i quali ci si è posti l’obiettivo di mi-

gliorare le competenze commerciali, acquisire metodo e 

affinare le tecniche di comunicazione, affinché possano 

essere punti di riferimento qualificati e professionali per 

i Soci/assicurati.

I temi dei percorsi hanno riguardato la gestione del tem-

po, la pianificazione commerciale, il miglioramento della 

relazione con il Socio/assicurato e la programmazione 

neuro linguistica (PNL) all’interno di un corso dedicato 

alla psicologia della vendita.

In ultimo, il Front Office, primo punto di contatto con i 

nostri Soci/assicurati, ha visto la creazione di un piano 

formativo specifico, tendente all’acquisizione dei valori 

propri di Reale Mutua.

In abbinamento alla formazione manageriale, commer-

ciale e specialistica, sono proseguite le attività di allinea-

mento e aggiornamento del catalogo formativo tecnico, 

strumento necessario agli intermediari per conoscere le 

informazioni relative ai prodotti assicurativi presenti in 

portafoglio e di nuova commercializzazione. 

I percorsi formativi sono stati rivolti alla totalità della rete 

agenziale che a fine anno era costituita da 4.563 persone: 

539 Agenti, 2.993 addetti all’attività di intermediazione 

iscritti alla lettera E del RUI (Registro Unico degli Interme-

diari) e 1.031 impiegati di Agenzia non iscritti al RUI. 



Con la collaborazione di specialisti assicurativi della strut-

tura commerciale, di esperti dei rami tecnici e di alcu-

ne società di formazione la Società ha erogato, durante 

l’anno, 404 corsi in aula e 77 corsi on line, disponibili 

sulla piattaforma formativa Campus, per un totale di ol-

tre 75.000 ore.

La scelta di erogare direttamente la formazione alla pro-

pria rete agenziale è uno strumento che concorre a una 

maggior verifica degli aspetti relativi al rispetto del Rego-

lamento ISVAP n.  5 del 2006 in tema di aggiornamento 

professionale.

3.8 Il nostro patrimonio:   
i Soci/assicurati

Al 31 dicembre 2010 Reale Mutua conta circa 1.415.000 

Soci/assicurati, composti per l’83% da persone fisiche e 

per il restante 17% da persone giuridiche, la cui quota 

preponderante è costituita da piccole e medie imprese. 

I due terzi delle persone fisiche sono di sesso maschile, 

con un’incidenza maggiore nelle fasce di età più alte. 

L’età media è di 51 anni con una concentrazione pari al 

41% di Soci/assicurati nella fascia di età compresa tra 30 

e 50 anni.

Il Piemonte, la Lombardia e il Veneto sono le regioni nel-

le quali è presente la maggioranza dei Soci/assicurati; il 

rapporto con la Compagnia dura in media dieci anni e 

questo indice dimostra il profondo legame che la Socie-

tà, attraverso i suoi Agenti, ha costruito nel tempo. 

DISTRIBUZIONE SOCI PER ETÀ

25 - 29 anni

30 - 34 anni

35 - 39 anni

40 - 49 anni

50 - 59 anni

oltre 60 anni

18 - 24 anni
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Il 40% dei Soci/assicurati sceglie Reale Mutua esclusiva-

mente per le coperture del ramo Auto: una percentuale 

che, se pur elevata, rappresenta un valore basso se con-

frontato con i concorrenti tradizionali del mercato italiano. 

Altro elemento distintivo è rappresentato dall’espansio-

ne dei prodotti Danni non Auto: oltre il 55% dei Soci/

assicurati possiede almeno una copertura di questo tipo, 

e di questi, il 40% abbina anche coperture Auto/Vita.

Nonostante l’aumento della concorrenza e la fase di len-

ta ripresa economica, Reale Mutua dimostra di essere in 

grado di creare fidelizzazione, soddisfacendo le esigenze 

dei suoi Soci/assicurati con impegno e continuità. I tassi 

di cross selling pari a 1,7 polizze a testa e a 4,5 garanzie 

per singolo prodotto assicurativo, sono in crescita rispet-

to ai valori rilevati l’anno precedente.

ANZIANITÀ DI RAPPORTO

Oltre 25 anni

0 - 9 anni

10 -15 anni

16 - 25 anni

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



La	centralità	del	Socio/assicurato	

Per Reale Mutua la conoscenza e la centralità del So-

cio/assicurato sono valori fondamentali che devono es-

sere condivisi a tutti i livelli aziendali. A tal proposito, 

nel corso del 2010, la Società ha attivato un’analisi di 

segmentazione della clientela per conoscere in modo più 

approfondito i modelli di comportamento dei nostri Soci/

assicurati al fine di definire dei livelli di servizio persona-

lizzati e in linea con le aspettative di ciascuno.

Cercando pertanto di massimizzare il dettaglio delle in-

formazioni reperibili sui dati disponibili sono stati utiliz-

zati come variabili di segmentazione sia dati “trasversali” 

sia dati “specifici” legati alle esigenze e alle aree di bi-

sogno che il Socio/assicurato ha inteso tutelare con l’ac-

quisto di un determinato prodotto del nostro catalogo.

L’indagine ha percorso i seguenti obiettivi conoscitivi:

•	profondità	storica	della	relazione;

•	grado	di	continuità	e	livello	di	interazione	commerciale	

per esigenza assicurativa;

•	 rilevanza	economica	del	Socio/assicurato	per	l’Agenzia	

e per la Compagnia;

•	grado	di	esigenza/sensibilità	ai	differenti	bisogni	assi-

curativi;

•	 livello	di	cross selling 

Il processo di segmentazione è stato suddiviso in due di-

versi macro processi, distinguendo i contraenti con com-

portamento d’acquisto retail, ossia clienti che acquistano 

prodotti per la tutela della propria persona, dei propri 

cari o dei propri beni, dai contraenti con comportamento 

d’acquisto corporate, ossia soggetti interessati a prodotti 

per la tutela della propria attività.

Sono state escluse dall’analisi le tipologie di clienti “ati-

pici” (enti pubblici, condomini. etc.) per comportamento 

o caratteristiche al fine di evitare distorsioni sui risultati. 

Pertanto gli elementi principali di valutazione del com-

portamento d’acquisto sono stati i bisogni e le aree di 

bisogno; si è tenuto conto di tutte le coperture ad ecce-

zione della tutela della circolazione e dei viaggi e della 

tutela dell’abitazione e del patrimonio.

Grazie ai risultati prodotti dall’analisi, nel corso del 2011 

saranno sviluppate una serie di azioni di comunicazione 

e commerciali differenziate per tipologia di Socio/assicu-

rato con l’intento di intensificare ed avvalorare la relazio-

ne con gli stessi.

I dati confermano una tendenza già evidenziata negli 

esercizi precedenti: i Soci/assicurati più giovani si rivol-

gono preferibilmente verso i prodotti relativi alla tute-

la della circolazione e dei viaggi, mentre nelle fasce di 

età più mature è prevalente l’acquisto delle coperture 

assicurative relative all’abitazione. Per quanto attiene il 

comparto Vita il 2010 rileva un 9,1% dei nostri Soci/assi-

curati possessori di almeno un prodotto Vita.

L’analisi del comportamento d’acquisto dei clienti di ses-

so femminile rispetto ai clienti di sesso maschile, riscontra 

una prevalenza di donne tra coloro che sono “esclusivisti 

Vita” e “esclusivisti Auto”, mentre gli uomini prevalgo-

no nelle aree di bisogno “Auto Danni e Vita” e “Auto e 

Danni non Auto”.

Tra le persone giuridiche sono compresi 70.000 condo-

mini, con una quota di mercato che pone Reale Mutua 

nelle primissime posizioni e registra un’ulteriore crescita 

rispetto all’esercizio precedente. L’area di maggior tutela 

riguarda il patrimonio: il 75% delle imprese acquista pro-

dotti con coperture per l’Incendio e il Furto.

Nel 2010 sono proseguite le attività di relazione verso i 

Soci/assicurati, avviate sulla base delle indicazioni fornite 

dalla rilevazione della customer satisfaction, nell’ottica 

di colmare le distanze relative alle attese emerse e di mi-

gliorare gli indicatori di percezione e di visibilità presso 

la clientela. 

Dall’indagine è risultato che le migliori prestazioni sono 

state raggiunte nei segmenti più fidelizzati, con un por-

tafoglio prodotti ampio e consolidato, con tassi di sod-

disfazione superiori agli indicatori di mercato italiano. 

Parallelamente sono stati evidenziati alcuni elementi di 

criticità quali la capacità di erogare differenziali di servi-

zio ai clienti più fedeli. A questo proposito nel 2011 sa-

ranno avviate iniziative volte a soddisfare tali aspettative.



Nel lavoro intelligente e scrupoloso dei 
nostri ottocento operai, nello studio 
metodico e incessante dei nostri quindici 
ingegneri, c’è la certezza di progresso 
che ci anima. La lealtà dei nostri 
lavoratori è il nostro attivo più alto.
     
    Adriano Olivetti (1901 – 1960)
       figlio di Camillo
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CARTA	PER	LE	PARI	OPPORTUNITÀ	E	L’UGUAGLIANZA	SUL	LAVORO
Reale Mutua adotta ufficialmente la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro, per contribuire 

alla lotta	contro	tutte	le	forme	di	discriminazione,	valorizzare	la	diversità e offrire	pari	opportu-
nità	a	uomini	e	donne.

FONDAZIONE	SODALITAS
Da luglio 2010, Reale Mutua è “Socio Fondatore” di Fondazione Sodalitas, la più autorevole istituzione 

nazionale attiva nella promozione	e	nello	sviluppo	della	Responsabilità	Sociale	d’Impresa.
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4.3 Diffusione della cultura 
assicurativa

La Compagnia pone particolare attenzione alla diffusio-

ne della cultura assicurativa e a tal fine favorisce un con-

tinuo e costante accrescimento delle competenze indivi-

duali e sviluppa il confronto sulle tematiche di interesse 

del settore.

Informazione	Giuridica

Il Servizio Affari Legali fornisce assistenza in materia le-

gislativa a Reale Mutua e alle Società del Gruppo, sia 

dal punto di vista dell’aggiornamento normativo, pre-

disponendo note giuridiche/approfondimenti su norme 

generali e di settore, sia sotto il profilo operativo, rispon-

dendo direttamente alle istanze degli interlocutori; svol-

ge inoltre funzioni di supporto su questioni concernenti 

l’interpretazione e l’applicazione delle leggi e nella predi-

sposizione di risposte ai quesiti posti direttamente o per 

il tramite di Autorità (CONSOB, ISVAP, etc.). 

Affiancata alla funzione originaria di informazione e di 

interpretazione normativa, la funzione del legale assi-

curativo ha assunto una specificità tipica del giurista di 

impresa, più che del legale in senso stretto. L’obiettivo 

primo di questa figura è quello di rendere consapevole il 

richiedente circa i rischi connessi all’operazione sottopo-

sta: un contratto poco protetto sotto il profilo delle clau-

sole, un volantino pubblicitario che non rispetti i dettami 

della normativa in materia di pubblicità, etc. 

La cultura legale intesa se non come conoscenza, al-

meno come “sensibilizzazione al rischio legale”, è un 

processo ancora in divenire nel nostro Gruppo, ma che 

prevediamo si realizzi nel corso dei prossimi anni. L’obiet-

tivo che ci poniamo a tendere è quello di una partecipa-

zione del servizio legale sin dalle prime fasi del processo 

di un’operazione, così da facilitare il percorso o renderlo 

fattibile laddove le premesse non fossero in linea con la 

normativa in essere.

4.1 Qualità delle prestazioni 

La qualità dell’operato di tutte le persone che lavorano 

per la Società, cioè dipendenti, agenti, loro collaboratori 

e rete peritale determina fondamentalmente il valore dei 

servizi resi ai Soci/assicurati.

Professionalità e responsabilità sono valori che devono 

essere sostenuti e diffusi all’interno dell’organizzazione 

aziendale e compito della Compagnia è saper orientare 

i comportamenti di tutti verso la continuità dei risultati.

Per il miglioramento delle prestazioni Reale Mutua in-

veste costantemente in interventi formativi destinati al 

personale interno e alla rete agenziale e in strumenti 

tecnologici e sistemi informatici adeguati, mantenendo 

un ambiente aziendale sereno, caratterizzato da rapporti 

corretti e rispettosi.

4.2 Trasparenza

Il valore della trasparenza viene espresso da Reale Mu-

tua sia nelle relazioni con soggetti interni sia nei rapporti 

verso l’esterno.

La trasparenza si concretizza:

•	 in	proposte	chiare	e	concrete	per	i	Soci/assicurati, 

per garantire che la prestazione futura sarà quella da 

loro attesa;

•	nei	comportamenti	personali basati sulla professio-

nalità e sulla correttezza;

•	nella	scelta	dei	fornitori	e	dei	collaboratori	ester-

ni attraverso un’attenta selezione, basata su criteri og-

gettivi e dichiarati;

•	nell’esistenza	e	nella	diffusione	a	tutto	il	persona-

le	di	regole	di	comportamento precise e codificate 

per gestire i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, 

le organizzazioni politiche e sindacali e comunque con 

soggetti terzi.

Le regole di riferimento che codificano i comportamenti 

sono contenute in diverse fonti normative della Società 

tra cui il Codice Etico, la Carta dei Valori e le procedure;  

il rispetto di tali norme rappresenta il modo migliore per 

manifestare l’impegno della Compagnia nel perseguire 

condotte e pratiche aziendali corrette. 



Il	sito	Internet	www.realemutua.it	

Il sito di Reale Mutua è uno dei principali strumenti di 

comunicazione per la nostra Compagnia, un mezzo va-

lido per ricercare tutte le informazioni desiderate: dalle 

comunicazioni istituzionali alle news, dalle iniziative ai 

prodotti, suddivisi per aree di esigenza e accompagnati 

dai relativi motori per la creazione di preventivi, il tutto 

per soddisfare al meglio i bisogni e le necessità dei nostri 

Soci/assicurati. 

Proprio per soddisfare le loro esigenze e fornire un mi-

glior servizio, è anche attiva sul sito web, per i possessori 

di polizze Vita, la consultazione della propria posizione 

assicurativa. È quindi possibile rilevare le scadenze e i 

premi di ciascuna polizza, conoscere il numero e il valore 

delle quote acquistate, l’ammontare del capitale alla sca-

denza, l’andamento delle quotazioni ed infine visualizza-

re alcuni grafici per avere una visione semplice e chiara 

del proprio investimento.

In una logica di continuo aggiornamento dei contenu-

ti e ammodernamento degli strumenti, Reale Mutua ha 

avviato un importante progetto di revisione del sito in-

ternet con l’obiettivo di fornire una comunicazione più 

chiara e precisa e rendere più semplice e agevole naviga-

re sul sito stesso.

AMICE	(Association	of	Mutual	Insurers	and	Insuran-

ce	Cooperatives	in	Europe)

Il 2010 ha visto Reale Mutua impegnata a perseguire le 

attività correlate ad Amice e alla mutualità assicurativa 

in ambito europeo, coinvolgendo diversi propri rappre-

sentanti.

In particolare, dal 23 al 26 maggio 2010 ha avuto luogo 

a Genova il congresso biennale dell’Associazione, coor-

dinato dal gruppo di lavoro “Comunicazione e Respon-

sabilità Sociale d’Impresa”.

L’appuntamento ai Magazzini del Cotone è stato orga-

nizzato proprio da Reale Mutua, con la collaborazione di 

Itas e UGF ed è stato ufficialmente inaugurato dall’ing. 

Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua. 

Al congresso hanno partecipato i vertici delle maggiori 

compagnie mutue e cooperative europee che rappre-

sentano il 20% del mercato, con centoottanta delegati 

provenienti da diciassette paesi.

Tra gli argomenti affrontati nel corso del simposio, anche 

il tema relativo alla responsabilità sociale d’impresa e alla 

sostenibilità, diventate ormai espressioni principali a cui 

molte mutue assicurative e cooperative italiane e stranie-

re dedicano particolare attenzione.  

Negli ultimi anni il comparto assicurativo è stato sotto-

posto ad una produzione normativa molto articolata, 

mirata a regolare (a volte anche a “blindare”) l’attività 

in un’ottica di  tutela del consumatore. Questo contesto 

non fa che rafforzare l’esigenza di un presidio trasversale 

e capillare che non deve ingessare le attività, ma nemme-

no sottovalutare i rischi connessi alle stesse.

Alcune norme, per impatto, trasversalità e complessi-

tà organizzativa, hanno reso necessaria la creazione di 

gruppi di lavoro specifici: ci riferiamo al Regolamento 

ISVAP n. 35 che ha introdotto nuove regole in materia 

di informativa contrattuale e al Regolamento ISVAP n. 

20 che ha istituito, tra l’altro, la funzione Compliance. 

Quest’ultima introduzione ha reso necessaria una mag-

giore consapevolezza delle conoscenze giuridiche presso 

i diversi settori, con conseguente rivisitazione delle strut-

ture aziendali e delle competenze. 

Anche per il 2010 ci si è avvalsi della rivista giuridica in-

formatica Reale Jus, fruibile non solo dai dipendenti, ma 

anche dai collaboratori legali esterni e dalla rete agenzia-

le. Per l’anno in esame, il contributo dei legali fiduciari è 

stato particolarmente intenso e continuativo e in partico-

lare ci si è concentrati sul nuovo istituto della mediazione 

e sui riflessi generati nel settore assicurativo. 

Per l’anno prossimo si prevede il perfezionamento del 

portale giuridico finalizzato a contenere tutta l’informa-

zione giuridica sinora disponibile nell’intranet. L’impor-

tanza di questo strumento è duplice: da un lato con-

sentirà l’utilizzo anche ai terzi autorizzati (legali fiduciari, 

periti, etc.) delle informazioni accessibili; dall’altro, facili-

terà la ricerca e l’organizzazione sistemica delle informa-

zioni, grazie all’attivazione di un motore di ricerca.

A completamento dell’attività volta alla diffusione della 

cultura giuridica sono stati erogati corsi ai dipendenti di 

Reale Mutua e delle Società del Gruppo, in particolare 

ai neo liquidatori. La formazione ancora una volta è sta-

ta incentrata sulla disamina del contratto assicurativo, 

come disciplinato dal Codice Civile in tutti i suoi articoli, 

integrata con l’analisi di alcuni nuovi regolamenti ema-

nati dall’Organismo di Vigilanza, ritenuti interessanti per 

la professione del liquidatore. 
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4.4 Attenzione ai bisogni dei 
Soci/assicurati

L’attenzione ai bisogni dei Soci/assicurati rappresenta per 

Reale Mutua un valore fondamentale e con questo in-

tento la Società, da anni, ha attivato validi strumenti per 

tutelarne gli interessi e per facilitare loro il dialogo con la 

Compagnia; alcuni di essi sono descritti successivamente.

La	Commissione	di	Garanzia	dell’Assicurato

La Commissione di Garanzia è un organismo indipen-

dente a tutela dei diritti dei Soci/assicurati costituito da 

Reale Mutua nel 1995, ed è tutt’ora l’unico sul mercato 

assicurativo italiano.

Per garantire la massima autorevolezza la Commissione 

è composta da tre giuristi di rilievo:

•	Gustavo	Zagrebelsky, Presidente della Commissione, 

Presidente emerito della Corte Costituzionale, profes-

sore 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.

Alla Commissione si possono rivolgere i Soci/assicurati 

per far valere i propri diritti, con una procedura agile e 

gratuita.

La Commissione, dopo aver esaminato il ricorso, emana 

la decisione che ha carattere vincolante	solo	per	Reale	

Mutua,	mentre	 l’assicurato,	nel	 caso	non	si	 consi-

deri	 soddisfatto,	è	 comunque	 libero	di	 ricorrere	a	

tutte	le	possibilità	offerte	dalla	legge. 

Nel 2010 la Commissione ha compiuto quindici anni di 

attività, per un totale di 892 ricorsi  esaminati e decisi.

Le	caratteristiche	del	ricorso	alla	commissione	

•	costo	zero: l’iter è gratuito (escluse le spese postali);

•	 inesistenza	di	vere	formalità: il ricorso, ossia la richie-

sta e gli argomenti formulati a sostegno, deve essere 

inviato per lettera, unitamente alla documentazione 

che si ritiene opportuna, alla Commissione di Garanzia 

dell’Assicurato, via Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino;

•	ampie	 possibilità	 di	 accesso: possono ricorrere le 

persone fisiche (fino a 60.000,00 euro), le associazioni 

e le società (fino a 160.000,00 euro).

Per quanto riguarda l’impegno ordinario di AMICE, an-

che durante il 2010 è proseguita l’attività del gruppo di 

lavoro Legal Affairs, che è articolato in due sottogruppi 

con compiti e obiettivi differenti. Il primo sottogruppo, 

presieduto da Reale Mutua, ha proseguito l’attività di 

studio delle proposte normative della Commissione Eu-

ropea, con la finalità di elaborare e presentare contributi 

di riflessione sui contenuti e assicurare un dialogo co-

stante con le istituzioni comunitarie. Il sottogruppo che 

segue la parte relativa alla mutualità europea e che, in 

passato, aveva elaborato una bozza di testo normativo 

che consentisse di dar vita a società mutue di dimen-

sione europea, ha proseguito lo studio dell’argomento, 

considerando anche che la Commissione, la quale aveva 

sospeso ogni attività relativa a tale materia, ha manife-

stato recentemente un rinnovato interesse.

L’attività del gruppo di lavoro denominato Solvency II, 

che ha l’obiettivo di seguire e approfondire la normativa 

sul nuovo sistema di solvibilità, si è focalizzata sull’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 Occupatio-

nal Pensions Authority).

Nel corso del 2010 il gruppo di lavoro ha dedicato am-

pio spazio al quinto studio di impatto quantitativo QIS5 

(Quantitative Impact Study) in termini di valutazione 

della documentazione, studio delle criticità e valore dei 

risultati. A tal fine, si è tenuta, nel mese di settembre, 

una riunione dedicata all’analisi delle specificità e delle 

criticità dello studio.

L’unità Riassicurazione, appartenente al gruppo di lavoro 

“Member to Member”, si è riunita periodicamente per 

favorire lo scambio e la diffusione della conoscenza tec-

nica e manageriale fra i responsabili degli uffici riassicu-

razione delle società membre di AMICE.

Il principale lavoro della suddetta unità è l’organizza-

zione, a cadenza biennale, di un seminario rivolto agli 

specialisti del settore. Nell’anno in cui non è previsto il 

seminario AMICE, il gruppo porta un proprio intervento 

al MORO (Meeting Of Reinsurance Officials) di ICMIF, la 

federazione internazionale delle mutue e delle coope-

rative.

Per quanto riguarda il gruppo di lavoro Motor Claims, 

durante l’anno è stato progettato il prossimo seminario 

che si terrà a Copenhagen e tratterà dell’influenza dei 

mutamenti climatici e demografici e delle nuove tecno-

logie sulla gestione dei sinistri R.C. Auto.



Per un esame completo dei casi in cui è fattibile ricorrere 

alla Commissione, è possibile consultare il Regolamen-

to, il cui testo può essere richiesto a Reale Mutua ed è 

comunque reperibile sul sito  www.realemutua.it - Area 

riservata ai Soci/assicurati - Commissione di Garanzia.

La	relazione	annuale	

Annualmente la Commissione redige una relazione sulla 

propria attività, in cui sono comunicati i dati numerici 

sull’operato e vengono evidenziati gli aspetti giuridici, in 

particolare di natura contrattuale, emersi durante l’an-

no. Le conclusioni e le osservazioni della Commissione 

costituiscono per Reale Mutua elementi utili al migliora-

mento del servizio ai Soci/assicurati e del prodotto assi-

curativo in genere.

Le	“massime”	della	commissione	e	i	consigli	sui	

testi	di	polizza

In occasione delle singole decisioni la Commissione prov-

vede anche alla stesura delle “massime”, sintesi dei prin-

cìpi ispiratori nei casi più significativi.

Tali documenti, al fine di condividere e arricchire le cono-

scenze assicurative all’interno della Società e del Grup-

po, sono consultabili su apposita sezione della intranet 

aziendale.

La Commissione formula inoltre osservazioni e consigli 

che costituiscono un valore aggiunto nella costante ricer-

ca della chiarezza e comprensibilità delle polizze, obietti-

vo da sempre perseguito da Reale Mutua.

L’attività della Commissione non si limita quindi alla so-

luzione delle singole controversie, ma favorisce e svilup-

pa un costante miglioramento delle relazioni con i Soci/

assicurati. 

* Con la formula “cessata materia del contendere” si indicano quei casi in cui il ricorrente e Reale Mutua 

raggiungono una soluzione amichevole della vertenza, mentre è aperta la procedura del ricorso.

TIPO DECISIONE  2010  1995 - 2010

Ricorsi accolti 12 159

Cessata materia del contendere* 10 209

Ricorsi respinti 42 412

Ricorsi inammissibili o non procedibili 8        112

Totale 72 892

Quindici anni di attività
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Assicurato e assicuratore, due brevi storie

SCATTO DI MALUS CONTESTATO
Un Socio/assicurato della Compagnia, ti-

tolare di polizza auto, lamentò di essere 

stato ingiustamente penalizzato da uno scatto di ma-

lus; ciò era avvenuto poiché era stato pagato un dan-

no a seguito di un incidente stradale a cui l’assicurato 

si dichiarava invece completamente estraneo.

Reale Mutua sostenne da parte sua di non voler ap-

portare alcuna correzione alla tabella del bonus-malus 

e, conseguentemente, all’importo del premio dovuto 

alla scadenza annuale di polizza, poiché non sussiste-

vano elementi che dimostrassero quanto sostenuto dal 

richiedente.

Interessata la Commissione di Garanzia con lettera del 

Socio/assicurato fu acquisita la completa documenta-

zione di cui disponevano le parti; nel corso dell’istrut-

toria l’assicurato trasmise una serie di informazioni 

che, a suo parere, testimoniavano la sua estraneità 

all’accaduto. La Commissione prese visione di tutti 

gli atti e ritenne che dai documenti prodotti risultasse 

provato che, alla data del presunto sinistro, il veicolo 

dell’assicurato non risultava in circolazione. Alla luce 

di tale situazione accolse il ricorso disponendo che 

la Compagnia provvedesse al ripristino della corretta 

classe di merito.

UNA MANOVRA PERICOLOSA
L’amministratore di un condomìnio, assi-

curato con una polizza Globale Fabbrica-

ti, comunicò a Reale Mutua che uno dei condòmini as-

sicurati aveva danneggiato la propria vettura durante 

una manovra sulla rampa di accesso ai box.

Tale evento, a detta del conducente, era da addebitarsi 

alla responsabilità del condominio, poiché la rampa era 

scivolosa a causa della neve non rimossa correttamente.

Reale Mutua non aveva invece risarcito il danno non 

ravvisando colpa a carico del condomìnio assicurato. 

L’assicurato, che intendeva far valere le sue ragioni, 

presentò allora, senza formalità particolari, una richie-

sta indirizzata alla Commissione di Garanzia e, in bre-

ve, ottenne una decisione sul suo caso.

La Commissione esaminò la richiesta e tutta la docu-

mentazione pervenuta e ritenne che andavano valuta-

te con attenzione le circostanze del fatto. In particolare 

la rampa di accesso ai box era stata liberata dal pas-

saggio di una pala meccanica e il residuo di neve su di 

essa non poteva non essere conosciuto dal conducen-

te, trattandosi oltretutto di località montana. Conside-

rato inoltre che la manovra in discesa della rampa era 

stata eseguita in retromarcia, la Commissione ritenne 

che la responsabilità non potesse essere addebitata al 

Condomìnio assicurato.

Ecco due esempi di come situazioni di conflitto tra assicurato e assicuratore possano trovare soluzione nel ricorso alla 

Commissione di Garanzia.

In entrambi i casi gli assicurati si erano trovati in disaccordo con il proprio assicuratore. Quali strade erano percorribili?  

In un contesto ordinario si sarebbero rivolti ad un avvocato e magari avrebbero fatto causa all’assicuratore.

La scelta è stata diversa: hanno presentato ricorso alla Commissione di Garanzia dei diritti dell’assicurato di Reale 

Mutua, senza dover sopportare spese e restando comunque liberi di far causa qualora la decisione non fosse stata di 

loro gradimento.



Sono previsti tre diversi livelli di risposta, sulla base della 

complessità delle richieste:

•	soluzione	 immediata: gli operatori rispondono on 

line alle richieste dei Soci/assicurati;

•	soluzione	mediata: gli operatori si interfacciano con 

gli uffici tecnici, con gli uffici liquidativi presenti sul ter-

ritorio e con la rete agenziale per ottenere la risposta 

da fornire;

•	soluzione	 demandata: gli operatori rimettono la 

risposta ai competenti uffici di sede e/o agli uffici li-

quidativi, che contattano direttamente il Socio/assicu-

rato; successivamente, “Buongiorno Reale” ricontatta 

quest’ultimo per verificare l’esito e la soddisfazione 

sulle indicazioni ricevute. 

Il Servizio nel corso del 2010 ha gestito 63.496 chiama-

te, incrementate del 35,46% rispetto all’anno preceden-

te; gli interlocutori hanno prevalentemente un’età com-

presa tra i 36 e i 55 anni e, nel 61,6% dei casi, svolgono 

una attività dipendente.

Le richieste sono diverse e hanno ad oggetto informa-

zioni, segnalazioni, reclami, solleciti di pratiche sospese 

e variazioni di polizze: la risposta, nel 93,05% dei casi, 

è stata immediata. L’indice di soddisfazione espresso dai 

Soci/assicurati è pari ad un punteggio di 9,29 sul massi-

mo ottenibile di 10.

Sono di seguito presentati i dati sintetici del Servizio 

“Buongiorno Reale”, con particolare riguardo al periodo 

compreso tra il 2006 e il 2010.

Il	Servizio	Clienti	Buongiorno	Reale	

La relazione con i Soci/assicurati è un obiettivo fonda-

mentale per Reale Mutua: dialogare, supportare e co-

gliere i suggerimenti degli interlocutori costituiscono per 

la Compagnia azioni basilari per migliorare la qualità dei 

servizi e la tempestività dell’offerta.

Il Servizio Clienti “Buongiorno Reale” ha più di vent’anni 

e rappresenta storicamente un prezioso punto di contat-

to verso l’esterno.

Dal 1999 è gestito da Blue Assistance S.p.A., società di 

servizi del Gruppo Reale Mutua, specializzata nella pro-

gettazione, realizzazione e offerta di assistenza completa 

alla persona e alla famiglia.

Negli anni si è arricchito di nuovi servizi e funzionalità, di-

ventando un canale multimediale e confermando la pro-

pria efficienza. Il Numero	Verde	“Buongiorno	Reale”	

800/320.320, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 

alle ore 20.00, si fa carico delle varie casistiche in modo 

globale, offrendo una risposta rapida e professionale. 

Il Servizio soddisfa richieste di informazioni sui prodotti 

e servizi, sulle Agenzie più vicine al Socio/assicurato e 

sulle strutture convenzionate e, grazie alle competenze 

maturate negli anni, risolve problematiche con soluzioni 

concrete.  

La rete agenziale è costantemente informata su ogni 

contatto e riceve segnalazioni puntuali sui rapporti inter-

corsi tra la propria clientela e Blue Assistance.

Le richieste telefoniche, in particolare, si concludono con 

la verifica del livello di soddisfazione del Socio/assicurato 

sull’efficienza ed efficacia del servizio erogato.

Percentuale degli assicurati sul totale dei contatti:

 2010 2009 2008 2007 2006  
 

% soci sul totale contatti 70,17 54,95 58,75 58,75 46,1 

 

Distribuzione per sesso:

 2010 2009 2008 2007 2006 
 

Uomini 71,86 68,16 69,38 69,87 69,87

Donne 28,14 31,84 30,62 30,13 30,13 
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Distribuzione per età:

 2010 2009 2008 2007 2006 
 

Fino a 25 anni 5,07 2,26 2,18 2,82 3,40

26-35 anni 20,20 18,36 19,41 18,37 18,70

36-55 anni 49,74 51,96 50,97 51,67 52,20

oltre 55 anni 24,99 27,42 27,44 27,14 25,70 

 

Distribuzione per tipologia di informazione:

 2010 2009 2008 2007 2006 
 

Polizze 25,91 29,35 32,60 35,88 33,10

Sinistri 64,02 60,96 49,11 49,24 55,90

Informazioni generali 10,07 9,69 18,29 14,88 11,00 

 

Distribuzione per tipologia di canale:

 2010 2009 2008 2007 2006  
 

Telefono 92,84 91,76 89,88 86,91 90,47 

Posta 2,50 3,17 3,19 6,70 4,41 

E-mail 4,65 5,05 6,89 6,31 5,09 

Altro 0,01 0,02 0,04 0,08 0,03 

Distribuzione per tipologia di soluzione fornita:

 2010 2009 2008 2007 2006  
 

Soluzione immediata 93,05 92,57 95,31 91,71 93,96 

Soluzione mediata con recall 3,70 3,60 1,54 1,57 1,61 

Soluzione mediata con delega 3,25 3,83 3,15 6,72 4,43  
 



Gestione	dei	reclami	scritti	

I reclami ricevuti e trattati nel corso del 2010 da Reale 

Mutua ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24 sono stati 

1.280.

Per dare una maggiore visibilità del fenomeno, riportia-

mo qui di seguito la suddivisione dei reclami pervenuti 

alla Società relativamente agli ultimi due anni. 

Come si evince dalla tabella, i reclami pervenuti nell’ul-

timo anno sono aumentati del 16,7% rispetto all’anno 

precedente, in linea con quanto riscontrato dal mercato 

nel corso dell’esercizio; il numero degli esposti permane 

comunque limitato rispetto alla numerosità dei rapporti 

intrattenuti dalla Compagnia con le controparti ed i Soci/

assicurati.

Infatti il numero dei Soci/assicurati al 31.12.2010 am-

monta a circa 1.415.000, mentre i contratti in essere alla 

stessa data sono oltre 2.450.000; in relazione alle do-

glianze sopra evidenziate la Compagnia ha quindi rice-

vuto 5 reclami ogni 10.000 polizze in portafoglio.

Prospetto riepilogativo sui reclami scritti  2010  2009

Numero di reclami pervenuti 1.280 1.097

Numero di reclami accolti   126   126

Numero di reclami respinti   647   495

Numero di reclami transatti   507   476

Giorni medi di risposta    28    19

SUDDIVISIONE DEI RECLAMI PER RAMO  Anno 2010

Altri Rami Danni
28%

Rami Vita
2%

Rc Veicoli Terrestri
70%
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Il maggior numero di doglianze è relativo al ramo R.C. 

Veicoli Terrestri (888 reclami su 1.280) e riguarda in 

modo preponderante il mancato rispetto della normativa 

sulle tempistiche di offerta di risarcimento e il ritardo o i 

tempi lunghi nell’offerta e nella definizione del sinistro.

Tale evidenza si ha anche dall’analisi dei reclami in base 

all’area aziendale di competenza; riportiamo il grafico 

qui di seguito.

Dal presente grafico si può notare come il maggior nu-

mero di reclami sia relativo all’area liquidativa e che, nel 

72% dei casi, faccia riferimento al ramo R.C. Veicoli Ter-

restri.

Le doglianze relative agli altri rami riguardano prevalen-

temente:

•	 la	quantificazione	del	danno;

•	 la	variazione	della	classe	di	merito	a	seguito	di	sinistro;

•	 i	 comportamenti	 riferiti	 alla	 rete	 commerciale	 o	 alla	

rete liquidativa;

•	alcune	 criticità	 nelle	 procedure	 amministrative	 azien-

dali.

Gli altri rami rimangono in linea con l’anno precedente e 

non si evidenziano particolari criticità.
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Iter	di	gestione	del	reclamo	scritto	

I reclami pervengono alla Società tramite posta ordinaria 

ed elettronica al Servizio Assistenza Clienti “Buongiorno 

Reale” e vengono immediatamente trasmessi alla Dire-

zione Commerciale - ufficio Relazione con i Soci; tale 

unità, attiva la Direzione/Funzione Tecnica competente 

per la materia oggetto del reclamo, affinché la stessa 

possa istruire in modo esaustivo ed appropriato la posi-

zione, curando che il riscontro avvenga nei tempi e nei 

modi prestabiliti; al completamento dell’iter l’ufficio Re-

clami risponde all’esponente.

Area	geografica	

Nel seguente grafico è presente la suddivisione dei recla-

mi per area geografica.

 

La Compagnia è particolarmente attenta a questa tema-

tica, anche perché i reclami rappresentano un indicatore 

importante da cui ottenere spunti di riflessione per mi-

gliorare e monitorare la qualità di servizi offerti ai Soci/

assicurati.

Allo scopo di favorire la miglior definizione delle criticità 

riscontrate, le funzioni aziendali interessate (la Direzione 

Sinistri di Gruppo, l’ufficio Disdette e Reclami e l’Ispet-

torato Sinistri di Gruppo) continuano a operare con la 

massima attenzione; in particolare la Direzione Sinistri 

nell’ultimo trimestre ha apportato delle modifiche orga-

nizzative volte al miglioramento del processo di risposta 

ai reclami e, conseguentemente, alla riduzione dei tempi 

di risposta. Gli effetti di tali cambiamenti dovrebbero es-

sere visibili a partire dal secondo trimestre del 2011.

L’Ispettorato Sinistri di Gruppo, infine, sovraintende alla 

verifica dell’effettiva applicazione delle disposizioni im-

partite nel corso delle periodiche visite di controllo pres-

so le strutture liquidative sul territorio.

La materia è tenuta sotto stretto monitoraggio sia dalle 

unità organizzative competenti sia dalle funzioni di con-

trollo come l’Internal Audit.

AREA GEOGRAFICA

Sud
34%

Centro
19%

Nord
35%

Isole
12%



4. Valori dell’identità aziendale
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Oltre ai contributi a favore dell’Anffas, associazione che si 

occupa di ragazzi e adulti portatori di handicap, sono stati 

rinnovati i contributi alla Lega Italiana Sclerosi Multipla, 

che si propone di favorire il benessere psico-fisico degli 

ammalati e delle loro famiglie, offrendo servizi assisten-

ziali, attività ricreative e informative e all’A.pi.s.b. onlus, 

l’associazione punto di riferimento per tutte le persone 

che si trovano ad affrontare le problematiche sanitarie e 

sociali connesse con la spina bifida. Tra le altre realtà del 

territorio, Reale Mutua ha offerto gratuitamente la coper-

tura assicurativa necessaria allo svolgimento della mostra 

pittorica dedicata ad Hans Hartung, promossa dall’Asso-

ciazione Italiana Paralisi Spastica onlus.

•	Contributi	ad	associazioni	che	seguono	persone	in	

situazione	di	disagio

Come negli anni precedenti, l’attività in questo ambito è 

proseguita allo scopo di contribuire ai bisogni delle perso-

ne in difficoltà sul territorio piemontese attraverso il man-

tenimento dell’erogazione a tre istituzioni che operano 

a favore dei più bisognosi in Torino: il Sermig di Ernesto 

Olivero, il Gruppo Bartolomeo & C. e la Società per gli Asili 

Notturni; è stato inoltre concesso un contributo a favore 

delle attività svolte da Medici Senza Frontiere, che fornisce 

assistenza medica ed infermieristica in paesi colpiti dalla 

guerra ed è stato rinnovato il sostegno all’Opera Cardinal 

Ferrari onlus, un centro diurno per gli emarginati indigenti 

e inabili al lavoro.

•	Contributi	all’istruzione	e	alla	formazione	profes-

sionale

La Compagnia ha contribuito alla realizzazione di alcuni 

progetti di realtà scolastiche del territorio; in particolare, è 

stato confermato il sostegno alle attività di istituti scolasti-

ci torinesi per la promozione dell’educazione nell’infanzia 

e la realizzazione di corsi specialistici post laurea. 

4.5 Attenzione verso la collet-
tività

Nel corso del 2010 è proseguito l’impegno di Reale Mutua 

a sostegno di organizzazioni di varia natura; le moltepli-

ci richieste di sostegno indirizzate alla Società sono state 

esaminate da un Comitato di Lavoro interno, coordinato 

dall’Alta Direzione, con la funzione di esaminare e di va-

lutare quanto pervenuto, secondo criteri di natura ogget-

tiva.

Nel 2010 Reale Mutua ha erogato complessivamente circa 

250.000 euro, a favore di enti, università, istituzioni sociali 

e culturali, allo scopo di sostenere la loro attività e di ap-

poggiare nuovi progetti e iniziative, così distribuiti tra le 

seguenti categorie:

•	Contributi	ad	associazioni	che	promuovono	la	ri-

cerca	sulle	malattie	e	si	occupano	dell’assistenza	ai	

malati,	ai	portatori	di	handicap	ed	alle	loro	famiglie

Reale Mutua ha mantenuto il sostegno, già iniziato negli 

anni precedenti, a favore di realtà nazionali e del territorio 

che si occupano della difficile gestione di un disabile o 

di un malato in famiglia; tra i principali, l’Unione Italiana 

Ciechi e la Lega del Filo d’Oro, associazioni che forniscono 

supporto alle famiglie e promuovono iniziative a favore 

dell’integrazioni di particolari categorie di persone con 

problemi di handicap.

Sul fronte della ricerca scientifica, la Società ha conferma-

to il suo sostegno a favore di M.E.T.A., un’associazione 

che si dedica allo studio delle malattie metaboliche eredi-

tarie, e dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, 

che da anni promuove l’informazione sanitaria e la ricerca 

sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. 

Anche nel 2010, Reale Mutua ha prestato gratuitamen-

te le coperture assicurative a CasaOz, una realtà cittadi-

na che, dal 2007, offre ascolto e spazi di accoglienza alle 

famiglie che si trovano a vivere le difficoltà connesse con 

l’ospedalizzazione di un figlio in cura presso l’Ospedale 

pediatrico Regina Margherita di Torino.



•	Contributi	a	favore	delle	popolazioni	e	delle	aree	

colpite	da	calamità	naturali

Nel corso del 2010 sono stati realizzati gli importanti pro-

getti deliberati da Reale Mutua nell’anno precedente a 

favore delle popolazioni terremotate abruzzesi.

Tra gli interventi, si ricordano il contributo, in collabora-

zione con ANIA per la ricostruzione della Casa Famiglia 

“Immacolata Concezione”, che ha consentito il rientro 

alla normalità per i suoi piccoli ospiti e il finanziamento 

per il restauro della Chiesa del Convento francescano di 

San Giuliano, uno dei luoghi di culto più importanti de 

L’Aquila.

A fine anno, inoltre, è stato stanziato un fondo a favore 

dei Soci/assicurati titolari di imprese e attività commerciali 

che hanno subito danni a seguito dell’alluvione che ha 

colpito il Veneto nell’autunno del 2010.

•	Contributi	alle	organizzazioni	culturali	e	ambien-

tali

Reale Mutua ha fornito aiuto alla Consulta per la Valoriz-

zazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, con l’obiet-

tivo di contribuire a migliorare la situazione del patrimonio 

culturale torinese e al Fondo per l’Ambiente Italiano, che 

si occupa di gestire e mantenere vive aree naturali, beni 

artistici e architettonici del nostro Paese; sempre in am-

bito culturale, la Società ha promosso le iniziative della 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in occasione della 

programmazione teatrale. Tutto il Gruppo ha inoltre con-

tinuato a concorrere alla realizzazione delle attività didatti-

che del Museo A come Ambiente, dedicato alla promozio-

ne e all’educazione delle tematiche ambientali. Si è infine 

fornito il sostegno alla Fondazione Tancredi di Barolo per il 

mantenimento del Museo del Libro e dell’Infanzia.
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La vera felicità è la pace con se stessi. 
E, per averla, non bisogna tradire la 
propria natura.
      
     Mario Monicelli (1915 – 2010)

Appendice 
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Reale Mutua si è dotata da tempo della Carta dei Valori, un punto di riferimento per lo sviluppo della cul-

tura aziendale e di ispirazione per le azioni ed i progetti. Continuità	e	indipendenza, servizi	di	qualità, 

innovazione, soluzioni	mirate, trasparenza, affidabilità e rapidità sono i valori di Reale Mutua verso 

l’esterno.
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Piccolo Glossario

AFFINITY	GROUP
Gruppi di persone caratterizzate da un fattore comu-
ne (dipendenti di azienda, aderenti ad associazioni, 
etc.).

ASSET
Valori materiali ed immateriali facenti capo ad una 
proprietà.    
   
BEST	PRACTICE
Metodo migliore per raggiungere gli obiettivi nel mas-
simo dell’economia e della qualità.
 
BRAND	EXPOSURE
Analisi che quantifica lo spazio ottenuto sui media da 
un marchio.

CORPORATE	GOVERNANCE
Insieme delle regole e delle strutture che disciplina il 
governo e il controllo della società.

CROSS	SELLING
Attività finalizzata alla fidelizzazione della clientela 
tramite la vendita di più prodotti allo stesso cliente.

CUSTOMER	SATISFACTION								
Letteralmente: “soddisfazione del cliente”. Una va-
lutazione della soddisfazione del cliente è possibile 
quantificando e misurando la percezione della qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti, e gli scostamenti tra i 
valori attesi e quelle effettivi.

FRONT	OFFICE
Insieme delle strutture di un’organizzazione che gesti-
scono l’interazione con il cliente.

HOME	BANKING
Operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istitu-
ti di credito tramite una connessione remota con la 
propria banca, funzionalità resasi possibile con la na-
scita e lo sviluppo di internet e delle reti di telefonia 
cellulare.

PRINCIPLE	BASED
Obiettivi e requisiti minimali.

TURNOVER
Numero di unità di personale sostituite in rapporto 
alla disponibilità totale.

WELFARE
Sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini la 
fruizione dei servizi sociali ritenuti indispensabili.

Piccolo Glossario
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Biografie e valori

La	passione	per	un	ideale

GIUDITTA	BELLERIO	SIDOLI	(1804	–	1871)
Sfidando le convezioni sociali del suo tempo, gettò la 
sua vita sulla bilancia del destino lottando con passio-
ne per il suo ideale: l’Unità d’Italia. Protagonista dei 
moti di Reggio Emilia del 1831, fu lei a consegnare il 
tricolore alla neo costituita Guardia Civica e, con Giu-
seppe Mazzini, fondò il giornale “La Giovine Italia”. A 
Torino, nel 1852, diede vita ad uno dei salotti politici 
più accesi dell’epoca, contribuendo a preparare il ter-
reno culturale per la seconda guerra d’indipendenza. 

L’eccellenza

RITA	LEVI	MONTALCINI	(1909)
Fu insignita del Nobel per la Medicina nel 1986, pre-
miata l’anno successivo con la National Medal of 
Science dal presidente USA Ronald Reagan e nomina-
ta Senatore a vita nel 2001: più che centenaria, Rita 
Levi Montalcini continua a puntare con determinazio-
ne, lucidità e passione all’eccellenza.
    
   

Il	superamento	dei	limiti

SARA	SIMEONI  (1953)
Atleta di salto in alto, grazie alla sua tecnica impec-
cabile e alla grande determinazione fu campionessa 
olimpica e medaglia d’oro alle XXII Olimpiadi di Mo-
sca nel 1980 e primatista del mondo con la misura di 
2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui 
vinse il campionato europeo. 

   
 

L’innovazione

GUGLIELMO	MARCONI	(1874	–	1937)
Fisico e inventore, vincitore del Premio Nobel per la 
Fisica (1909), l’8 dicembre 1895 passò alla storia svi-
luppando con successo il primo sistema di comuni-
cazione con tecnologia senza fili via onde radio, una 
scoperta che influenzò profondamente la società a 
livello globale.

Biografie



L’ambiente

FULCO	PRATESI	(1934)							
Giornalista, ambientalista, illustratore e politico, nel 
1966 fondò il WWF Italia, di cui è presidente onora-
rio, con lo scopo di fermare il degrado del pianeta e 
costruire un mondo in cui l’umanità potesse vivere in 
armonia con la natura.

L’interpretazione	dell’animo	umano

MARIO	MONICELLI	(1915	–	2010)
Regista e sceneggiatore, grazie alla profondità del 
suo sguardo riuscì a cogliere e a far emergere nelle 
sue pellicole i tratti distintivi dei diversi caratteri che 
compongono il popolo italiano, diventando uno dei 
maggiori rappresentanti della commedia all’italiana.

Il	futuro

MARIA	MONTESSORI	(1870	–	1952)
Pedagogista, filosofa, medico, scienziata, educatrice 
e volontaria, si rese portavoce del metodo educativo 
che porta il suo nome secondo il quale il bambino è 
un essere completo, capace di sviluppare energie crea-
tive e possessore di disposizioni morali, che l’adulto 
ha ormai soppresso dentro di sé rendendole inattive.

La	centralità	della	persona

CAMILLO	OLIVETTI	(1868	–	1943)
Ingegnere e imprenditore, con la sua Olivetti, l’indu-
stria a misura d’uomo, diede prova del fatto che in 
certe circostanze determinate persone sanno trovare il 
giusto mezzo tra realtà e fantasia, perché si assumono 
la piacevole responsabilità di dare un posto a quello 
che altri chiamano utopia.
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