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Smart working, è Reale Mutua
la miglior azienda italiana

L'ultimo venerdì di aprile il record: al lavoro da casa i199 per cento degli oltre 3mila dipendenti
Sul fronte dei bilanci un 2019 pieno di soddisfazioni: gli utili hanno toccato quota 152 milioni

di Francesco Antonioli

Poco prima dell'emergenza Co-
vid-19 i dipendenti in smart working
erano il 40%del totale. Venerdì scor-
so hanno raggiunto il 99%. Il quar-
tier generale di Reale Mutua, in via
Corte d'Appello a l'olino, è chiuso.
C'è qualcuno soltanto nella nuova
palazzina all'angolo tra via Bertola e
corso Siccardi. L'assemblea di grup-
po,1128 aprile, si è svolta a ranghi ri-
dotti per la prima volta dal 1945. Ma
ha approvato il bilancio 2019 dell'in-
tero gruppo con un utile salito a 152
milioni e i premi in crescita del 5,6%
a quota 5.3 miliardi.

Il "lavoro agile" è stato intrapreso
da Reale ben prima della emergen-
za coronavirus. Uria scelta presente
anche nel Piano strategico
2020-2022 e che ha le ha permesso
di vincere il «Contesi Smart Wor-
Idng Award 2019» come migliore
azienda italiana. L'iniziativa "Be
Smart" è stata avviata nel luglio
2017: l'orario di lavoro in remoto è
flessibile, ma non.si può prima delle
7 e dopo le 19. Ai dipendenti vengo-
no forniti pc portatile, softphone,
router wi-lì, vpn e,' in certi casi, il te-
lefono aziendale.
Adesso è ama necessità, ma lo

Smart working ha consentito a Rea-
le un risparmio dí Co2, a motivo dei
minori spostamenti.11 report con i ri-
sultati del Carbon Footprint - elabo-
rati in tébbr Brio da Kpmg-, racconta-
no di 4.592 tonnellate di Co2 com-
pensate da Reale Mutua in Italia, l'e-
quivalente dell'inquinamento an-
nuo di una città di circa 100mila ahi-
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tanti. In denaro significa quasi 56mi-
la curo, in parte destinati nel Torine-
se a una piantumazione nelle aree
protette del Po e (iella collina.

11 gruppo, dunque, si è molto

orientato alla sostenibilità, con
obiettivi interni ambiziosi per la ri-
duzione progressiva del consumo di
carta e plastica. A questo si associa
la solidità, molto importante in que-
sta fase 2 sia per il sistema economi-
co sia per l'occupazione nelTorine-
se. Reale Group conta 4,45 milioni
di soci assicurati, circa 3.700 addet-
ti, quasi 2.200 agenzie. Il patrimo-
nio netto sfiora i 2,8 miliardi: un ri-
sultato raggiunto grazie anche a
operazioni come l'integrazione in
Italiana Assicurazioni delle società
italiane del gruppo austriaco Uniga
e l'operatività in Cile della nuova
compagnia Reale Chile Seguros. Nel-
lo specifico, la capogruppo Reale
Mutua Assicurazioni registra un uti-
le di 144 milioni (+35% sull'esercizio
precedente) e premi di lavoro diret-
to totali a 2,41 miliardi (+9,3%): alla
progressione dei ranci Vita (+24,2%)
si somma lo sviluppo della compo-
nente Danni (+2,1%).
«La mutualità - commenta Luigi

Lana, presidente di Reale Mutua -
non è un'idea astratta, è un l'atto
concreto. Siamo quindi intervenuti
per tutelare la salute delle persone e
per agevolare la ripresa delle attivi-
tà sociali e produttive». «Abbiamo
reagito tempestivamente all'emer-
genza Covid-19 - interviene il diret-
tore generale Luca Filippone - e
stanziando 5 milioni da destinare
all'emergenza sanitaria in Italia e
2,5 milioni in Spagna. Inoltre, con
Reale Foundation, abbiamo messo a
disposizione 600mila curo in pro-
getti legati all'emergenza dei tre
Paesi in cui operiamo».
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