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Le PERSONE sono il cuore pulsante di Reale Group. Qualunque 
sia la nazionalità o il Paese in cui operano, ogni giorno con 
professionalità e dedizione contribuiscono ai grandi risultati delle 
Società del Gruppo. Si tratta di un fitto tessuto di valori e relazioni 
umane che rappresenta l’imprescindibile ricchezza di Reale Group.

La Direzione Risorse è il polo gravitazionale del Gruppo e nei 
loro confronti è riservata una particolare attenzione, affinché 
ogni dipendente abbia gli strumenti per lavorare in salute e 
sicurezza e poter esprimere il proprio talento crescendo tanto 
professionalmente quanto umanamente. Nelle varie fasi della 
vita lavorativa, attraverso apprendimento, cambiamento e 
miglioramento, le Persone diventano a tutti gli effetti parte 
dell’identità culturale aziendale.

Anche in tempi di emergenza sanitaria, la gestione del personale 
si è trasformata assumendo nuovi assetti organizzativi per 
mantenere intatte le relazioni umane. La digitalizzazione ha 
agevolato processi di lavoro moderni conferendo agilità alle 
Persone, una modalità di smart working peraltro già sperimentata 
con successo nel 2018 per esigenze aziendali e personali, in 
anticipo sui tempi legati alla pandemia.

Per il 2022 Reale Group, in continuità con quanto fatto in 
precedenza, estende lo smart working al 100% della popolazione 
aziendale, fissando a 12 le giornate massime di prestazione a 
distanza con la possibilità di portarne 3, non utilizzate, al mese 
successivo.

A fine 2021 è stata condotta la terza indagine sul clima aziendale rivolta a tutti i dipendenti delle Società 
italiane del Gruppo: il Trust Index, indicatore che misura globalmente il clima aziendale e l’indice di fiducia 
nell’azienda, ha registrato un 65% (67% nel 2020 e 59% nel 2019), consentendo al Gruppo il conseguimento 
della certificazione “Great Place to Work”. 

L’indagine sul clima aziendale è stata condotta anche negli altri paesi del Gruppo: In Spagna il Trust Index ha raggiunto un 
valore pari a 81% (85% nel 2020 e 81% nel 2019) mentre in Cile lo stesso indicatore si è attestato su un valore pari al 77% 
(82% nel 2020).

N. Dipendenti 
per area geografica

2021 2020

Italia 2.470 2.401

Spagna 1.064 1.071

Cile 291 301

Totale 3.825 3.773

Cosa dicono i dipendenti 
di Reale Group

L’azienda ha adottato politiche di smart 
working efficaci per far fronte alla diffusione 
del Coronavirus.

97%
L’azienda sta prendendo le misure necessarie 
a proteggerci dagli effetti del Coronavirus. 96%
Le nuove modalità di lavoro mi consentono di 
svolgere efficacemente tutte le mie attività 
lavorative.

93%
Sono orgogliosa/o di dire che lavoro per 
questa Azienda. 84%


