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REALE MUTUA
VINCE I “WELFARE AWARDS 2019”
La Capogruppo di Reale Group ottiene il prestigioso riconoscimento
distinguendosi tra 700 aziende in corsa per il riconoscimento d’eccellenza welfare
Torino, 19 giugno 2019 – Ieri sera, presso La Triennale Milano, in occasione della terza edizione dei
Welfare Awards - la serata di premiazione delle aziende italiane più virtuose capaci di distinguersi
in ambito welfare e benessere organizzativo - Reale Mutua ha ricevuto il premio nella categoria
Miglior Piano PDR (Premi Di Risultato), ritirato da Marco Barioni, Responsabile Direzione Risorse.
All’evento, organizzato da Easy Welfare, Reale Mutua si è distinta per aver assegnato ai propri
collaboratori, nel corso dell’anno precedente, la quota media pro-capite più alta di welfare tramite
un finanziamento da conversione di premio di risultato. L'azienda, tramite tale quota, ha dato
dunque individualmente a ciascun lavoratore la possibilità di usufruire del più ampio paniere di
servizi messi a disposizione tramite la piattaforma welfare.
“Sono oltre 700 le aziende coinvolte nell’indagine svolta da Easy Welfare per individuare le migliori
politiche welfare adottate dalle Direzioni del Personale” - dichiara Damien Joannes, nuovo
Amministrato Delegato di Easy Welfare - “Welfare Awards è un riconoscimento importante e Reale
Mutua nel corso del 2018 si è distinta nel panorama del benessere organizzativo italiano realizzando
uno dei migliori piani PDR - categoria pro capite”.
“Questo riconoscimento è per noi un risultato significativo; in un’ottica di continuo miglioramento,
conferma la grande attenzione e rispetto che da sempre prestiamo alle risorse umane, rispondendo
prontamente alle loro esigenze, rendendo sempre più attrattivo l’ambiente di lavoro e agevolando
la conciliazione con la vita privata - ha dichiarato Marco Barioni, Responsabile Direzione Risorse
– Attuare politiche di Welfare significa per noi accrescere il benessere dell’azienda e dei dipendenti
che lavorano nella Società, aumentandone soprattutto il potere di acquisto. Il Welfare è innovazione
sociale, è cura delle persone e delle famiglie, permette di esplorare nuove opportunità capaci di
favorire ed accelerare processi di cambiamento nel campo del benessere organizzativo».
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.700 dipendenti
per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei
rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono quasi 1,4 milioni, facenti capo a 355 agenzie presenti su tutto il territorio italiano.
La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello
interno Parziale, che si attesta al 370,7% (Year End 2018).
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