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La Mutualità e la Sostenibilità sono i principi cardine che guidano Reale Mutua e ispirano tutte le Società
del Gruppo, distinguendole sul mercato per la loro capacità di interpretare al meglio le esigenze della
clientela e del territorio.
La Mutualità è alla base di tutte le strategie di business di Reale Group e si traduce attraverso i valori
presenti nel suo Codice Etico: Centralità delle Persone, Integrità, Coesione, Innovazione e Responsabilità.
La Sostenibilità guida le scelte strategiche di Reale Group; motore di competitività, è integrata ex ante
nei processi aziendali attraverso un meccanismo di “preventivo” sociale, ambientale ed economico,
che considera e misura gli impatti e le conseguenze delle proprie azioni al fine di generare impatti
intenzionalmente positivi nelle comunità in cui il Gruppo opera.

Per le Persone

VANTAGGI
MUTUALISTICI

19,6 €Mln

EROGAZIONI A
FAVORE DI REALE
FOUNDATION

BENEFICIARI DELLE
INIZIATIVE DI REALE
FOUNDATION

1,55 €Mln

634.000

BRAND
REPUTATION INDEX

67,7/100

Per l’Ambiente

IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMA

UNI EN ISO 14001

volta al miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali dirette ed indirette e
diffondere la cultura ambientale all’interno ed
all’esterno della propria Organizzazione

RIDUZIONE DI

22,51 Tonnellate
DI RIFIUTI PRODOTTI
RISPETTO AL 2020
(-59,81%)

BTOGETHER. BMORE.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti rivolgersi a:
UFFICIO STAMPA REALE GROUP - ufficiostampa@realegroup.eu
Katia Rabbiolo: 337 1468152 - Christian Masotti: 011 4312574

EMISSIONI DI CO2
PRODOTTE COMPENSATE AL

100%

attraverso l’acquisto di crediti
VER (Verified Emissions
Reductions)
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Investimenti sostenibili

Reale Hub

ESG
89%

PORTAFOGLIO MOBILIARE
GESTITO INVESTIMENTI COPERTI
DA POLICY ESG

ORE DONATE DAI
DIPENDENTI-VOLONTARI
DEL REALE HUBCV19

9.580

N. VACCINAZIONI

144.518

LA SOCIETÀ BENEFIT COME EVOLUZIONE DELLA MUTUALITÀ
Reale Mutua è la prima Compagnia Assicurativa italiana in forma di Mutua ad aver ottenuto la
qualifica di Società Benefit, approvata dall’Assemblea dei Delegati il 4 dicembre 2021: un passaggio
fondamentale del percorso strategico di sostenibilità avviato dal Gruppo.
La qualifica di Società Benefit, unitamente alla natura mutualistica di Reale Mutua, esprime una delle modalità
attraverso le quali la Compagnia persegue il suo scopo sociale, non solo orientato alla massimizzazione del
profitto, fattore imprescindibile per garantire solidità e perennità aziendale, ma anche alla restituzione di parte
della ricchezza generata ai Soci/Assicurati e alle Comunità in cui opera.
Essere una Società Benefit si aggiunge, quindi, all’essere una mutua; si tratta di due elementi alla base del modello
di business di Reale Mutua che si danno forza reciprocamente pur rimanendo differenziati tra loro, attribuendo
una maggiore incisività anche alla comunicazione verso l’esterno di cosa significa essere mutua e dei valori e degli
obiettivi che si perseguono quando si possiede tale natura.

PER APPROFONDIMENTI SULL’APPROCCIO SOSTENIBILE DEL GRUPPO VISITARE IL SITO:
www.realemutua.it
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