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Questo Abstract sintetizza il contenuto del primo Bilancio 

Consolidato Integrato di Reale Group nel quale sono trattate 

congiuntamente le informazioni finanziarie e quelle relative alle 

performance ambientali e sociali. Il documento illustra inoltre 

il Modello di Business adottato dal Gruppo e 

rappresenta, attraverso l’analisi dei patrimoni, i 

fattori che influiscono materialmente sulla capacità 

di generare valore e rilevare le interconnessioni 

esistenti tra le variabili finanziarie e quelle di natura 

non finanziaria.

Viene fornita una descrizione chiara delle 

dimensioni dell’organizzazione e illustrato come 

strategia, governance, performance e prospettive 

dell’organizzazione consentano di creare valore nel breve, medio 

e lungo periodo nel contesto in cui essa opera.

I contenuti di questo documento si basano anche sui temi 

rilevanti emersi dall’Analisi di Materialità svolta durante l’anno 

e fanno riferimento ad aspetti ambientali, sociali, legati alle 

persone, al rispetto dei diritti umani e, infine, alla lotta alla 

corruzione attiva e passiva.

PREMESSA
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           Gentili lettrici e lettori, 

siamo purtroppo tutti concentrati su quanto 

sta succedendo in Ucraina, vivendo un senso di 

incertezza riguardo al nostro futuro. 

Se non ci fosse stato questo conflitto, avrei 

condiviso con voi la speranza che il 2022 potesse 

essere l’anno della ripresa completa, dopo due esercizi complicati 

nei quali, tuttavia, il Gruppo si è mostrato compatto ed efficiente 

grazie alla professionalità delle Persone, a cui va la mia gratitudine, 

per tutto il lavoro svolto. Ne sono un’ulteriore testimonianza 

gli ottimi risultati economici raggiunti da Reale Group nel corso 

di quest’anno, andamento che ha confermato la solidità e la 

credibilità del Gruppo a livello internazionale. Questo Abstract 

sintetizza il contenuto del primo Bilancio Consolidato Integrato 

di Reale Group che è il risultato ultimo di un processo che ha 

coinvolto Italia, Spagna e Cile ed evidenzia come il principio 

mutualistico - che ci contraddistingue - sia il fondamento delle 

nostre scelte e della nostra attività. 

Attraverso questo documento voglio trasmettervi il valore di 

quanto quotidianamente il Gruppo svolge per consolidare la sua 

perennità, autonomia e competitività sul mercato, prestando la 

massima attenzione al tema della sostenibilità nei confronti di 

tutti i suoi portatori d’interesse.       
                                                               
                                                                            Luigi Lana

Presidente Reale Mutua

ABSTRACT BILANCIO CONSOLIDATO INTEGRATO 2021
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           Cari Stakeholder, 

il 2021 si è concluso per Reale Group con ottimi risultati 

economici. Questi successi ci portano a guardare con ottimismo 

al futuro e ci spronano a intraprendere nuove attività e progetti: 

lo dimostrano le molteplici iniziative che ci hanno permesso di 

sviluppare soluzioni innovative a favore dei Soci/Assicurati e 

Clienti e di muoverci a sostegno di tutta la collettività.

Un anno che ci ha impegnati come Gruppo in vari 

campi, con l’intento di avviare un percorso capace 

di integrare sempre di più gli aspetti di sostenibilità, 

già saldamente radicati nella storia del Gruppo, nel 

business, negli obiettivi e nei processi aziendali. 

È da questa “spinta” generativa che è nato il nostro 

primo Bilancio Consolidato Integrato, e la recente 

acquisizione della qualifica di Società Benefit da 

parte di Reale Mutua.

Vi invito pertanto a leggere il racconto di un anno di attività 

attraverso questo Abstract che ben sintetizza il fare impresa di 

Reale Group, i cui elementi chiave sono: la centralità del Cliente, 

l’ascolto e l’attenzione costante alle Persone, l’Innovazione e la 

Responsabilità. 

                                                        Luca Filippone
Direttore Generale Reale Mutua

LETTERE AGLI STAKEHOLDER
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IMPRESE IMMOBILIARI IMPRESE ASSICURATIVE IMPRESE DI SERVIZI HOLDING ASSICURATIVE

Reale Mutua Assicurazioni

CAPOGRUPPO

Situazione al 31 dicembre 2021 (% di interessenza)

Imprese consolidate integralmente

Imprese consolidate a Patrimonio Netto

Reale 
Group Latam S.p.A.

Banca 
Reale S.p.A.

Italiana 
Assicurazioni S.p.A.

Reale 
Immobili S.p.A.

99,99 99,92 100,00 100,00

Rem 
Intermediazioni S.r.l.

Credem 
Assicurazioni S.p.A.

50,00 99,92

Reale 
Ites S.r.l.

Reale Vida 
y Pensiones S.A.

100,00 100,00

Reale Ites 
Esp S.L.

100,00

Reale 
Immobili España S.A.

Reale 
Group Chile S.p.A.

Blue 
Assistance S.p.A.

Reale 
Seguros Generales S.A.

100,00 100,00 100,00 99,62

Italnext 
S.r.l.

Reale Chile 
Seguros S.A.

99,62 99,92

IDENTITÀ E IMPRESE DI REALE GROUP
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REALE GROUP IN SINTESI

•  I PILASTRI STRATEGICI

•  LE DIMENSIONI  
 DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
•  I PRINCIPALI EVENTI  
 DELL’ESERCIZIO
 
•  ALTRE INFORMAZIONI
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Nel corso dell’esercizio 2021, Reale Group ha proseguito il percorso 

di trasformazione ed ammodernamento tracciato nel precedente 

Piano Strategico, confermando la sua solidità e capacità di 

generare valore nei confronti dei suoi Stakeholder. 

In particolare, tra gli indicatori di redditività si segnalano un 

risultato economico che raggiunge 248,9 milioni di euro, un 

saldo tecnico Danni sostanzialmente in pareggio (Combined Ratio 

Operativo pari a 100,4%) e una redditività tecnica Vita, espressa 

dal rapporto tra il risultato operativo e le Masse Gestite, che si 

attesta allo 0,17%.

La solidità del Gruppo è testimoniata dal ROE (Return of Equity) 

di Gruppo, che si attesta al 7,9%, dal Patrimonio Netto pari a 

3.155,8 milioni di euro e dal Solvency Ratio, che si conferma tra 

i più elevati a livello di mercato europeo, attestandosi a 298,1% 

(4Q2021).

A titolo di Vantaggi Mutualistici sono stati riconosciuti 18,6 

milioni di euro ai Soci/Assicurati. 

L’attenzione e il rispetto dell’ambiente si sono concretizzati 

nell’esercizio, tra le altre iniziative, con la riduzione dei rifiuti 

prodotti pari a 22,5 tonnellate.

Anche per il triennio 2022-2024, la visione di medio-lungo periodo 

sarà orientata ad accrescere la solidità del Gruppo e a mantenere 

la propria indipendenza, continuando ad esprimersi sul mercato 

come un Gruppo mutualistico socialmente responsabile, 

sostenibile nel tempo, sempre più internazionale e innovativo, 

in cui l’integrazione delle diverse realtà rappresenta un elemento 

distintivo e generatore di valore per i suoi Stakeholder.
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I  P IL A S T RI  S T R AT EGIC I

Valorizzazione 
del Capitale Umano

Sostenibilità ambientale
sociale ed economica

Internazionalizzazione

Crescita redditiva e 
centralità delle reti 

distributive e degli Agenti

Gestione del capitale 
e solidità patrimoniale

Innovazione digitale 
e trasformazione 

tecnologica

REALE GROUP IN SINTESI
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L E  D IMENSIONI  DEL L’ORG A NIZ Z A ZIONE

Risultato economico

Premi contabilizzati

Patrimonio Netto
3.155,8 
Mln di euro

Combined Ratio 
Operativo Danni 

Risultato Operativo Vita 
su masse gestite

ROE (Return on Equity)

Indice di Solvibilità 
Solvency II

Portafoglio mobiliare 
gestito investimenti 
coperti da policy ESG 

5.174,3 
Mln di euro

100,4%

0,17%

7,9%

298,1%

89%

248,9 
Mln di euro
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Numeri dei Soci/Clienti

4.730.931 

Impegno a favore dell’ambiente

Riduzione di 22,5 
tonnellate di rifiuti prodotti

Vantaggi Mutualistici

18,6 Mln di euro

Numero Dipendenti

3.825

Erogazioni a favore 
di Reale Foundation

1,6 Mln di euro 

Beneficiari delle iniziative 
di Reale Foundation

634.000
Ore donate 
dai Dipendenti-Volontari 
nel Reale Hub CV-19

9.580

Brand Reputation Index 
su scala a 100 punti

67,7

Brand Reputation Index 
su scala a 100 punti

65,0

Compensazione 
delle emissioni CO2 
prodotte

100% 

REALE GROUP IN SINTESI
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REALE HUB CV-19

Al fine di dare un contributo concreto alla lotta alla pandemia da 

Covid-19, Reale Group ha messo a disposizione i locali del Circolo 

Ricreativo Aziendale per l’allestimento di un centro vaccinale 

destinato alla popolazione del territorio.

Dal 21 aprile al 29 agosto 2021 REALE Hub CV-

19 ha garantito il servizio per 7 giorni su 7, dalle 

ore 8 alle 20, con 12 box vaccinali (2 dedicati 

alle persone con disabilità), arrivando ad eseguire 

144.518 inoculazioni.

Oltre al personale medico del poliambulatorio 

privato CDC, il centro si è avvalso del lavoro di oltre 

280 volontari (di cui 120 Dipendenti di Reale 

Group) coordinati da Reale Foundation.

REALE MUTUA ASSUME LA QUALIFICA DI SOCIETÀ BENEFIT

L’Assemblea dei Delegati della Capogruppo del 4 dicembre 2021 

ha approvato l’acquisizione della qualifica di Società Benefit per 

Reale Mutua, iniziativa che si inserisce all’interno del percorso, 

già avviato, di sempre maggiore integrazione della sostenibilità 

nelle strategie e nella cultura aziendale. 

OPERAZIONI IMMOBILIARI

Reale Immobili ha concluso l’operazione di apporto di immobili 

ad uso prevalentemente residenziale, avviata nel corso del 2020, 

ABSTRACT BILANCIO CONSOLIDATO INTEGRATO 2021

I  PR INC IPA L I  E V EN T I  DEL L’E SERCIZ IO 
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ad un fondo di investimento immobiliare realizzando una 

plusvalenza pari a 89,3 milioni di euro.

RIALLINEAMENTO FISCALE

Reale Immobili ha esercitato l’opzione di procedere al 

riallineamento dei valori fiscali ai valori civilistici di parte degli 

investimenti immobiliari con un effetto positivo a conto 

economico pari a 92,0 milioni di euro.

RILEVAZIONE NET PROMOTER SCORE

Per Reale Mutua l’indice di raccomandabilità della compagnia 

(NPS) rilevato alla fine del 2021 è pari a 53,81 (51,91 alla chiusura 

dell’esercizio precedente), mentre per Italiana Assicurazioni si 

attesta a 49,48 (44,33 nel 2020). Per Reale Seguros si registra 

una sostanziale stabilità: 28,15 contro 29,03 nel 2020. Infine, 

l’NPS è stato rilevato anche per Reale Chile Seguros e l’indicatore 

si attesta al 27,97.

RATING DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

Fitch Ratings ha innalzato il giudizio di Reale Mutua e di Reale 

Seguros a “A-“, con outlook stabile per entrambe le Società. Il 

rating della Capogruppo si è confermato superiore di due notch 

rispetto al rating dell’Italia, a riprova dei suoi fondamentali solidi. 

Feller Rate ha confermato il rating “A” di Reale Chile Seguros 

rivedendo l’outlook da “stabile” a “positivo”.

TROVI L’APPROFONDIMENTO 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
INTEGRATO 2021 AL 
CAPITOLO 2

REALE GROUP IN SINTESI
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Per il primo anno Reale Group ha classificato 
le proprie attività economiche andando ad 

individuare quelle attività che hanno concorso agli 
obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico 

e di adattamento al cambiamento climatico.

Taxonomy Regulation 

Regolamento UE 2020/852

A LT RE INFORM A ZIONI

Normativa spagnola

Nel Bilancio Consolidato Integrato sono state 
rendicontate le specifiche informazioni richieste 

dalla normativa spagnola di riferimento 
“Ley 11/2018 en materia de información 

no financiera y diversidad”.

TROVI L’APPROFONDIMENTO 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
INTEGRATO 2021 AL 
CAPITOLO 2.5.6 

TROVI L’APPROFONDIMENTO 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
INTEGRATO 2021 AL 
CAPITOLO 6.4 
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Premi e riconoscimenti

Great Place to Work

AscainMediaAwards 2021 - Best digital workplace 
Assegnato alla piattaforma social interna Really 
dall’Associazione dei comunicatori ASCAI

Forbes  
Reale Seguros tra le 50 migliori aziende per cui lavorare

Certificazione EfrA+ 
Azienda Responsabile Famiglia

MF - Innovation Award 2021 

IPF AWARDS 2021 Italy Protection Forum 
Best of nuovi servizi - VirtualHospital.Blue 

Insurance Connect Awards 2021  
Categoria Open innovation salute 

Con questo riconoscimento nel 
2021 Reale Group, ancora una 
volta, si è distinto come un 
ambiente di lavoro di qualità.

REALE GROUP IN SINTESI
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STAKEHOLDER E MATERIALITÀ
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Nel 2021 Reale Group ha condotto importanti azioni di 

ascolto e coinvolgimento diretto dei suoi Portatori di Interesse 

(Stakeholder), con lo scopo di comprendere i loro bisogni e 

rispondere in modo efficace, migliorare la qualità 

del servizio offerto, garantire l’accessibilità e 

la trasparenza delle informazioni e sviluppare 

relazioni in un’ottica di miglioramento continuo. 

La Matrice di Materialità rappresenta una guida 

che definisce gli argomenti più rilevanti trattati nel 

Bilancio Consolidato Integrato.

I temi della Matrice identificano le tematiche 

materiali attraverso le quali Reale Group intende contribuire 

al raggiungimento dei sei SDG’s dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite scelti in linea con la Strategia di Sostenibilità 

di Gruppo. 
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SOCI/ASSICURATI
CLIENTI

AUTORITÀ E AGENZIE DI 
VIGILANZA E CONTROLLO

INTERMEDIARI E ALTRI 
CANALI DISTRIBUTIVI

FORNITORI 
DI BENI E SERVIZI

DIPENDENTI

ORGANI SOCIALI

COLLETTIVITÀ 
E AMBIENTE

AZIONISTI DELLE SOCIETÀ 
CONTROLLATE

G L I  STAKEHOLDER DEL  GRUPPO

STAKEHOLDER E MATERIALITÀ
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Importanza dei canali distributivi
A

Performance economica e 
creazione del valore sostenibile

B

Reputazione, 
etica e integrità nel business

M

Customer Centricity
L

Inclusione, sviluppo e valorizzazione 
del capitale umano

I

Gestione degli impatti ambientali 
diretti e cambiamento climatico

H

Salute, sicurezza e benessere 
dei lavoratori

G

Privacy&Cyber security
F

Innovazione e trasformazione digitale
E

Supporto alle comunità 
e filantropia d’impatto

D

Prodotti e investimenti sostenibili
C

ABSTRACT BILANCIO CONSOLIDATO INTEGRATO 2021
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SOGLIA DI MATERIALITÀ

Rilevanza per l’alta direzione di Reale Group
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TROVI L’APPROFONDIMENTO 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
INTEGRATO 2021 AL 
CAPITOLO 4

L A MAT RICE  D I  MATERIAL ITÀ

STAKEHOLDER E MATERIALITÀ
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MODELLO DI BUSINESS 
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Finanziario
•  Raccolta premi complessiva
•  Asset under Management 
•  Sostenibilità nell’offerta dei prodotti
• Integrazione dei criteri ESG nei processi di investimento

Produttivo
• Rete agenziale
• Broker, intermediari bancari e consulenti finanziari
• Home banking
• Sportelli bancari e spazio Banca Reale
• Immobili di proprietà

Intellettuale
• Know-how aziendale e tecnologico
• Digitalizzazione delle attività della Rete Agenziale
•  Reale Group Digital Factory
•  Corporate Venturing, Ecosistemi e Partnerships 
 e Reale Lab 1828
•  Investimenti in innovazione sostenibile

Umano
• Dipendenti Gruppo
• Benefit previsti per i dipendenti
• Scuola di Formazione di Gruppo Academy
• Valutazione periodica delle performance 
 e dello sviluppo professionale
• Nuove modalità organizzative e di lavoro del Gruppo
• Cultura organizzativa della diversità e dell’inclusione

Sociale/Relazionale
• Clienti/Assicurati sul territorio
• Iniziative per migliorare l’accesso dei gruppi svantaggiati 
 ai servizi finanziari (es. Supporto al programma Powercoders)
• RealeHub
• Volontariato d’impresa
• Iniziative filantropiche d’impatto di Reale Foundation

Naturale
• Consumi energetici
• Piani di azione per la riduzione degli impatti 
 ambientali diretti
•  Piani di mitigazione e compensazioni 
 delle emissioni GHG
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                                                                                                                   Stakeholder

          Strategia 

Identità
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ica Rischi e opportunità
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INPUT
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          Strategia 

Identità
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Finanziario
• Utile consolidato
• Prodotti con caratteristiche 
 ambientali e/o sociali
• Investimenti sostenibili
• Indice di solvibilità

Produttivo
• Eccellenza tecnica
• Pronta risposta alle nuove  
 esigenze di operatività 
 a distanza dei clienti
• Continuità del servizio
• Immobili certificati (es. LEED Gold) 
 (Gold e Silver sedi spagnole,  
 Platinum Torino)

Intellettuale
• Efficienza nei processi
• Partnership innovative 
 e sviluppo di ecosistemi
•  Ridisegno strutturato 
 delle modalità di lavoro

Umano
•  Benessere dei Dipendenti
•  Sviluppo & gestione del talento
•  Inclusione & Employer Branding
•  Promozione delle diversità 
•  Ambiente di lavoro sicuro 
 e flessibile

Sociale/Relazionale
• Corporate Reputation
• Employer Reputation
• Soddisfazione cliente
• Liberalità erogate
• Supporto alla campagna 
 vaccinale per Covid-19

Naturale
•  Carbon footprint
•  Riduzione consumi carta
•  Riduzione e compensazione 
 delle emissioni

OUTPUT

MODELLO DI BUSINESS 
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Reale Group ha adottato il termine “Patrimoni” per rappresentare 

il proprio Modello di Business.  

Il Patrimonio Finanziario di Reale Group si esplicita in una 

creazione di valore finalizzata a garantire la continuità e la solidità 

economica del Gruppo, attraverso l’impegno costante nella 

creazione e distribuzione di valore nei confronti degli Stakeholder 

e delle comunità appartenenti ai territori presso cui il Gruppo 

opera. 

Il Patrimonio Umano è rappresentato dall’insieme 

delle Persone che costituiscono il Gruppo e che 

con grande professionalità, concorre ogni giorno al 

successo di Reale Group. 

L’impresa è considerata come un sistema di 

relazioni umane, nel quale la Persona è il punto 

di partenza di ogni processo di trasformazione e 

miglioramento. 

Il Patrimonio Sociale e Relazionale è rappresentato dalle 

relazioni che il Gruppo detiene con i propri Stakeholder. 

La dedizione costante e attenta verso i propri Soci/Assicurati-

Clienti si attua a livello di Patrimonio Sociale e Relazionale, in 

una condotta che segue i principi e valori pienamente consolidati 

nel DNA del Gruppo: affidabilità, etica e integrità. 

Il Patrimonio Produttivo di Reale Group è rappresentato 

dai canali distributivi capillarmente presenti sui territori in 

cui opera, attraverso una rete di professionisti qualificati, il 
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Gruppo garantisce servizio e vicinanza alla clientela. Il Gruppo 

sostiene e diffonde i valori della professionalità, l’eticità e la 

responsabilità tra i suoi Agenti e collaboratori; il miglioramento 

delle prestazioni e del servizio è perseguito anche attraverso 

la promozione di interventi formativi destinati alla Rete, in 

un’ottica di miglioramento continuo, cura della privacy e della 

digitalizzazione di tutti i processi interni.

Il Patrimonio Intellettuale di Reale Group si avvale di nuove 

tecnologie in grado di velocizzare e supportare i propri processi 

secondo il paradigma dell’“Open Innovation”. 

L’efficace combinazione e contaminazione tra le idee provenienti 

dall’esterno e l’expertise interna consentono lo sviluppo e 

l’implementazione di servizi e prodotti di elevato impatto 

tecnologico, dando vita a un originale connubio composto da 

tradizione e futuro. 

Il Patrimonio Ambientale è valorizzato e salvaguardato da 

Reale Group attraverso una gestione sostenibile ed etica sia 

attraverso iniziative e misure di controllo che ottimizzano il 

consumo delle risorse naturali, sia riducendo i rifiuti prodotti 

nell’ambito dell’esercizio della propria attività. 

In particolare, il Gruppo riconosce il proprio impatto ambientale, 

diretto e indiretto, sulle emissioni di CO2 prodotte nell’ambito 

delle proprie attività e si adopera per ridurre il più possibile la 

sua impronta ambientale impegnandosi a garantire l’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse e a sviluppare soluzioni innovative a 

supporto di un’economia low-carbon. 

TROVI L’APPROFONDIMENTO 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
INTEGRATO 2021 AL 
CAPITOLO 5

MODELLO DI BUSINESS 
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Il Presidente di Reale Mutua Ing. Luigi Lana e il 

Direttore Generale Dott. Luca Filippone ringraziano 

tutti i colleghi che, dalle sedi italiane, spagnole e 

cilene hanno partecipato alla stesura di questo 

primo Bilancio Consolidato Integrato. 

Un ringraziamento particolare anche a coloro che, anche al di fuori 

del Gruppo, hanno contributo, con impegno e professionalità, allo 

svolgimento e alla realizzazione del progetto.

Per aiutarci a migliorare, ogni commento, 
segnalazione e/o indicazione è gradita.

Il Gruppo di Lavoro è a vostra disposizione per rispondere 
alle vostre domande al seguente indirizzo email:

 bilanciointegrato@realegroup.eu






