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Sostenibile,
Responsabile,

Reale.

REALE GROUP CELEBRA IL 190° ANNIVERSARIO DI REALE MUTUA



Reale presta, sin dalla sua 
costituzione, particolare attenzione 
alla sostenibilità in ogni sua forma:  
sociale, ambientale ed economica.
Siamo sicuri che un agire sostenibile 
nasca da un dialogo costruttivo con 
tutti gli stakeholder, volto anche a 
restituire alle comunità presso le 
quali Reale Group opera una parte 
del valore generato.     

Luigi Lana - Presidente Luca Filippone - Direttore Generale

I valori della mutualità e della 
vicinanza alle persone guidano, 

da sempre, il nostro modo di fare 
impresa. Il nostro Gruppo, tramite 
Reale Foundation, saprà guidare e 

potenziare il nostro agire sul  
territorio, restituendo alla comunità 

parte del valore e contribuendo a 
generare inclusività, welfare e  

maggiore resilienza ai rischi. 

Soltanto così il Gruppo 
può garantire l’’ottenimento 
di risultati di rilievo e, in 
ultima istanza, una crescita 
comune: la propria e quella 
dell’ambiente in cui esercita 
la propria attività.

“Collaborazioni e 
partnership saranno le 

condizioni essenziali per 
“far bene e farlo bene 

insieme”, per poter offrire 
le migliori competenze e 

prenderci cura del futuro.”



Indice Solvency 
II (4Q)

287,4
Investimenti 
in formazione 

2,9 mln €

Erogazioni Reale 
Foundation:

1,162 mln €

Progetti Sostenuti 
da Reale Foundation:

59

Percentuali 
degli acquisti effettuati 
presso fornitori locali

Contratti 
a  tempo 
indeterminato

Partner di
Reale Foundation

57
Stakeholder engagement:
oltre

60.000
agenti e soci/assicurati

Corporate Philantropy

più di 110
dipendenti coinvolti

Fan su Facebook

140.000
Dipendenti

3717

Utile 
di Gruppo

148 mln €     

Dipendenti in 
smart working

268
Benefici di mutualità 
erogati per il 2018

9,5 mln € 96%

89%

Numeri chiave
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Ciudades 
Sostenibles

Fare del bene e farlo bene insieme



REALE MUTUA
Capogruppo con sede a Torino in via Corte d’Appello n. 11, rappresenta 
la più importante compagnia assicurativa italiana costituita in forma di 
mutua. La Compagnia è presente sull’intero territorio nazionale e offre 
i suoi servizi alla collettività (persone, famiglie e imprese), attraverso 
una rete di agenzie e di centri di liquidazione danni, avendo per oggetto 
l’esercizio, in forma mutualistica, dell’assicurazione in tutti i rami Vita e 
Danni e della riassicurazione.

BANCA REALE
Offre servizi di raccolta e gestione del risparmio ed esercita il credito nelle 
sue varie forme nonché con ogni altra attività finanziaria.

BLUE ASSISTANCE
Società di servizi qualificata nella progettazione, realizzazione ed 
erogazione di assistenza per la persona, per la famiglia e i loro beni 
e, quindi, nella gestione di attività tecnico-liquidative, consulenza e 
customer care.

REALE ITES & REALE ITES ESP
Imprese del Gruppo aventi per oggetto la prestazione di servizi informatici 
e affini alle Imprese del Gruppo presenti in Italia e Spagna.

REALE IMMOBILI
Impresa del Gruppo che si occupa della gestione, conservazione e 
valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di quello delle 
Imprese di Reale Group, a cui fornisce consulenza in materia tecnica e 
immobiliare.

UNIQA INTERMEDIAZIONI
Svolge attività di agenzia e raccoglie produzione direttamente sul 
mercato.

REALE SEGUROS GENERALES
Impresa del Gruppo che opera in Spagna dove è presente dal 1988. È una 
delle compagnie più solventi del mercato assicurativo spagnolo ed è il 
riferimento per oltre milione e mezzo di clienti che ripongono la fiducia 
nell’offerta di prodotti e servizi assicurativi e finanziari. Lavora con una 
rete di 400 agenzie e oltre 3000 broker distribuiti in tutto il paese.

REALE VIDA y PENSIONES 
È stata costituita nel 2010 dal momento che Reale Seguros ha voluto 
ampliare l’offerta di prodotti Vita e Risparmio.

IGAR 
Con sede in Spagna dal 1995, gestisce e valorizza il patrimonio 
immobiliare di Reale Seguros.

REALE CHILE SEGUROS GENERALE 
È la prima espansione internazionale di Reale Group il cui obiettivo è 
arrivare ad essere in 5 anni una delle prime 10 compagnie Danni/ Non 
Vita del mercato cileno.

REALE GROUP CHILE 
È la compagnia holding presente sul mercato cileno e che raggruppa gli 
interessi di Reale Group e dei suoi soci locali

REALE GROUP LATAM 
È la compagnia holding di Reale Group per lo sviluppo in America Latina.

ITALNEXT
Attività di intermediazione per la vendita di prodotti assicurativi e per la 
promozione di tutele previdenziali e assistenziali.

il mondo di     Reale Group
ITALIANA ASSICURAZIONI
Impresa del Gruppo che occupa una posizione di rilievo nel panorama 
delle compagnie di medie dimensioni, ha come oggetto sociale l’esercizio 
dell’assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni e Vita.

Il codice etico guida chiunque operi nell’ambito del Gruppo



i valori di Reale Group

Innovazione

Integrità

Responsabilità

Innovazione

Coesione

Centralità 
della persona

Il codice etico guida chiunque operi nell’ambito del Gruppo



i temi rilevanti per Reale Group

Innovazione e 

internazionalizzazione

Sistema di 
governance, 

di controllo interno e di gestione dei 
rischi

Gestione della 

catena di fornitura

Anticorruzione

Performance 
ambientale

Centralità del 

socio/assicurato-cliente

Importanza della 
rete agenziale

Gestione delle 

erogazioni liberali

Valorizzazione 
delle persone 

di Reale Group

norma internazionale UNI EN ISO14001

Ci stai a cuore



Responsabilità
Coinvolgere le Agenzie 
nel processo di mappatura 
della customer journey

Includere il Consiglio di Amministrazione nella valutazione
ed eventualmente nella ridefinizione dei temi rilevanti

Rafforzare il legame  con la rete agenziale, 
da sempre improntato alla condivisione, 
alla vicinanza e alla sostenibilità 

Stimolare gli investimenti sostenibili

Coinvolgere e motivare le persone in modo 
da offrire a tutti gli stakeholders i più elevati 
standard di qualità e di innovazione

Comportamenti responsabili e coerenti



Partnership

Lavorare lungo tutta la catena del valore 
investendo in partnership di eccellenza  
per sviluppare ecosistemi anche oltre il contesto assicurativo

Individuare un fornitore per il calcolo della CO2 
in grado di sviluppare soluzioni innovative, tailor made, 

trasversali e applicabili in tutti i paesi di riferimento

Lavorare con  attori del terzo settore 
per valorizzare le iniziative di Reale Foundation 

e generare una rete di creazione del valore. 

Ecosistemi e network per l’innovazione



Customer 

Promuovere un’organizzazione agile 
che  stimoli il lavoro di squadra 
e incentivi modalità di gestione innovative

Implementare progetti volti a ridurre le ineguaglianze  
aumentando l’accessiilità ai servizi ed ai prodotti di  Reale Group

Incentivare lo sviluppo di prodotti assicurativi 
e finanziari con caratteristiche di sostenibilita’, 
per rispondere alla crescente attenzione 
del mercato al ciclo vita dei prodotti 

inside
Energia, attenzione e conoscenza del Cliente



Stimolare la trasmissione dei valori 
attraverso strumenti comuni a tutte le imprese, 
valorizzando l’esperienza dei Colleghi con maggiore anzianità. 

Capitalizzare il lavoro di internazionalizzazione 
per stimolare lo scambio di competenze 

e condividere i principi che guidano il Gruppo 
valorizzando le differenze.

Incentivare  la mobilità con la finalità di “contaminare la cultura aziendale” 
attraverso la diffusione  e la condivisione delle logiche di innovazione.

Togetherness

Rispetto e valorizzazione delle diversità



Stimolare la digitalizzazione dei processi e  la conseguente 
minimizzazione del loro impatto ambientale. 

Abilitare un più ampio e fattivo coinvolgimento e una più veloce 
messa a terra delle iniziative di innovazione.

Proseguire nella sperimentazione 
dello Smart Working e di altre iniziative volte 
a stimolare una gestione  per obiettivi. 

Semplificazione
Più velocità meno complessità

Scrivi,
Consumala,

Piantala!

Sprout è la prima matita 
che si pianta e cresce, ed 
è biodegradabile al 100%. 

Far crescere la Matita 
Sprout è facilissimo. 

Quando la matita diventa 
troppo corta per essere 

utilizzata, piantala in 
un vaso e assicurale 

luce ed acqua. In poche 
settimane, nasceranno i 

primi germogli!
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