COMUNICATO STAMPA
REALE MUTUA DIVENTA AZIONISTA DI “HUBFARM”, PIATTAFORMA
TECNOLOGICA E DIGITALE PER L’AGRICOLTURA
Roma, 13 luglio 2022 – In affiancamento a Confagricoltura, come annunciato ieri all’assemblea
dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli, Reale Mutua entra, con una quota del 19,99% in
HubFarm, la società nata con l’obiettivo di accompagnare le imprese agricole nella transizione
tecnologica, digitale ed ecologica a riconferma del percorso strategico intrapreso lo scorso anno.
Al centro del progetto HubFarm, c’è una piattaforma digitale sviluppata con Microsoft, motore del
sistema, che aggrega le imprese agricole, gli sviluppatori, il mondo della ricerca, con l’agroindustria più
avanzata e con partner tecnologici e player di altissimo livello.
“L’ingesso di Reale Mutua in questo nostro importante progetto ne rafforza ulteriormente la portata.
L’agricoltura italiana indubbiamente merita di più. HubFarm è nato proprio per affiancare le imprese
agricole con mezzi e strumenti innovativi, permettendo di produrre sempre di più, in maniera
sostenibile con una forte attenzione alla transizione ecologica, digitale ed energetica. In questa fase
storica – ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura - la sicurezza
dell’approvvigionamento alimentare così come riuscire a contrastare il cambiamento climatico sono
diventati fondamentali. HubFarm porta l’innovazione al servizio delle imprese agricole e, attraverso
l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, di droni, sensori e satelliti, asseconderà la loro crescita, guidandole
verso quel necessario salto di qualità che permetterà una produzione maggiore, più competitiva e
fortemente rispettosa dell’ambiente”.
Attraverso HubFarm, Reale Mutua, diventata Società Benefit a inizio 2022, conferma ancora una volta
il proprio impegno per il mondo agricolo e per una sua evoluzione sempre più votata alla sostenibilità e
alla digitalizzazione, come già fatto con Agricoltura100, l’iniziativa di Confagricoltura e Reale Mutua –
nata nel 2020 - che premia le aziende agricole più sostenibili e promuove il contributo dell’agricoltura
al rilancio del Paese. L’indice Agricoltura100 è un indicatore innovativo che misura il livello generale di
sostenibilità delle imprese.
“Una scelta coerente e che testimonia la forte volontà di Reale Mutua insieme a Confagricoltura di
investire in ecosistemi e partnership di valore, oltre a dare concretezza al percorso strategico
improntato a una sostenibilità autentica, confermata quest’anno anche dall’acquisizione dello status di
Società Benefit. – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Siamo da sempre
molto vicini al mondo agricolo: HubFarm è quindi un’ottima opportunità per contribuire all’innovazione
del settore, forti anche della nostra esperienza nell’ambito della digitalizzazione. Il mondo agricolo ha
bisogno di idee e progetti come HubFarm per non farsi trovare impreparato anche di fronte alle
conseguenze dei grandi cambiamenti climatici e degli altri fenomeni, come la siccità - di cui siamo
testimoni in questi giorni - e che impattano su questo comparto”.
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 3.800
dipendenti per tutelare oltre 4,7 milioni di Clienti in campo assicurativo, bancario e dei servizi. Reale Mutua offre una
gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono più di 1,4 milioni,
facenti capo a 360 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 390% (Year End 2021).
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