REALE
FOUNDATION
Reale Foundation, la Fondazione corporate di Reale Group, nasce il 24 ottobre 2017 dall’esperienza di Fundación Reale in
Spagna, attiva sul territorio iberico dal 1998, con l’obiettivo di sviluppare attività di community engagement, adottando
una strategia di sostenibilità strutturata e sistemica.
Reale Foundation rappresenta uno strumento trasversale e internazionale per le società italiane, spagnole e cilene di Reale
Group, mediante la quale vengono gestite le erogazioni liberali a sostegno delle iniziative a favore della comunità in cui è
presente e opera. La mission perseguita dal Gruppo, attraverso Reale Foundation, è quella di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alla creazione delle condizioni necessarie ad
una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura.
La Fondazione riceve annualmente un contributo dalle Società del Gruppo, nella misura stabilita dai singoli Consigli di
Amministrazione, nel limite massimo complessivo, per l’intero Gruppo, dell’1% dell’utile netto consolidato.
Nel 2021 sono stati erogati circa 1,2 milioni di euro per finanziare più di 70 iniziative, di cui hanno usufruito circa 170.000
beneficiari diretti e 460.000 indiretti, nelle seguenti aree di urgente bisogno sociale:
AREA SALUTE & WELFARE: prevenzione delle malattie croniche;
AREA SOCIALE: inclusione e sviluppo socio-economico dei giovani;
AREA AMBIENTE & COMUNITÀ SOSTENIBILI: resilienza delle comunità alle catastrofi naturali; sostegno ai
progetti di sviluppo e valorizzazione artistica e culturale del territorio, ambito da sempre di primario interesse
per Reale Group, iniziative per la mobilità sostenibile.
Durante il primo anno di pandemia l’impegno di Reale Group e di Reale Foundation si è concentrato principalmente su progetti
di sostegno alle strutture ospedaliere volti a favorire l’assistenza ai malati da Covid-19 e al sostegno di piccole e medie realtà
produttive in difficoltà per effetto della pandemia.
Ad aprile 2021 è stato inaugurato REALE HUB CV-19, allestito da Reale Group nei locali del Circolo Ricreativo Aziendale
del Gruppo in collaborazione con la Struttura Commissariale Nazionale, la Regione Piemonte, l’ASL Città di Torino e il Centro
Diagnostico Cernaia (CDC). Con un investimento di oltre 4,5 milioni di Euro, in 130 giorni di attività, sono stati inoculati
144.518 vaccini alla popolazione della Regione Piemonte. Nel 2022 l’impegno di accoglienza e assistenza alla popolazione
vaccinanda, da parte dei volontari di Reale Foundation, è proseguito presso l’Hub vaccinale del Sermig.
A marzo 2022, di fronte all’inaudita violenza della guerra in Ucraina, Reale Foundation è scesa in campo a favore delle famiglie
giunte a Torino, composte principalmente da mamme e bambini malati oncologici. Reale Foundation accanto all’Ospedale
Infantile Regina Margherita, CasaOz, Sermig, UGI, Adisco Sezione Piemonte - in collaborazione con la Regione Piemonte - ha
fornito una risposta tempestiva ai bisogni delle famiglie colpite da questa grave emergenza umanitaria.
www.realefoundation.org
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Per ulteriori informazioni e approfondimenti rivolgersi a:
UFFICIO SOSTENIBILITÀ DI GRUPPO - direzionesostenibilitadigruppo@realemutua.it

