
             

 

 

REALE GROUP: BILANCIO 2018 

INCONTRO ANNUALE CON LA 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

Nel pomeriggio del 2 luglio 2019 le RSA di Reale Group hanno incontrato la Direzione Generale della 

capogruppo in occasione dell’incontro annuale previsto dal CCNL ANIA. La presentazione di Luca 

Filippone ha visto la tradizionale prima parte, con l’analisi dei dati di andamento del 2018 di tutte le 

Società del Gruppo e l’anticipazione dei primi dati del 2019, che seguono la tendenza di quelli 

dell’anno precedente (raccolta premi complessiva oltre i 5 miliardi di euro e utile di Gruppo attorno 

ai 150 milioni). Un quadro di questo tipo sembra confermare la solidità del Gruppo e una più 

equilibrata distribuzione del business tra auto, non auto e vita, anche a seguito dell’acquisizione di 

Uniqa. Per quanto attiene la crescita evidenziata negli ultimi anni, si ritiene che si possa rivelare utile 

ad affrontare meglio le complessità del mercato. 

La seconda parte invece si è incentrata sulle azioni e sulle linee strategiche intraprese da Reale 

Group per affrontare il sempre più dinamico e competitivo mercato delle assicurazioni. 

 

Patrimonio - Internazionalizzazione: una diversa gestione del patrimonio immobiliare dovrebbe 

consentire nei prossimi tre anni la creazione di un tesoretto di liquidità di circa 500 milioni utili ad 

iniziative ed acquisizioni tra le quali, nell’ambito internazionale, l’aumento della quota estera del 

Gruppo al 30% (oggi 20%) e l’aumento delle presenze in Paesi esteri fino a 3-5. La Direzione ha 

delineato in modo chiaro il forte ruolo all’interno del Gruppo di Reale Immobili, che andrà così a 

crescere ulteriormente di importanza nel prossimo futuro. 

 

Digitalizzazione-Tecnologie: proseguono gli investimenti nelle strutture informatiche per favorire il 

processo di digitalizzazione. 

 

Centralità del Cliente: a tutti i livelli aziendali è stato divulgato il Net Promoter Score, indicatore che 

valuta la soddisfazione/fedeltà della relazione tra la Società e il Cliente. Tale indicatore sarà sempre 

più diffuso tra le Società e farà da guida per le future iniziative strategiche di mercato. 

 



Persone: la Direzione Generale ha espresso la volontà di impegnarsi sul tema della "diversity". 

L'indirizzo, in questo senso, sarà quello di aumentare la presenza femminile nei ruoli di 

responsabilità, alla ricerca ed allo sviluppo delle nuove professionalità che si verranno a creare. 

Verrà diffusa tra tutte le Società un'indagine per analizzare il clima aziendale e il livello di 

soddisfazione dei dipendenti. Da parte nostra, abbiamo affermato la necessità del coinvolgimento 

sindacale, al di là dei momenti istituzionali già previsti dalle normative vigenti, perché i rapidi e 

profondi cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, anche derivanti dall’utilizzo di nuove 

tecnologie, impongono un confronto ancora più attivo tra le parti. Ciò detto, è impossibile non 

notare la contraddizione che si evidenzia plasticamente fra una dichiarata attenzione circa le 

diversità di genere, di capacità ed altro, mentre si ignora completamente la differenza fra le diverse 

condizioni contrattuali, economiche e normative fra lavoratori che svolgono le stesse mansioni 

(stage, consulenze, somministrazioni, tempi determinati, distacchi, ecc). Per il sindacato non si può 

eludere la questione nascondendosi dietro al dito della competizione sul mercato.  

 

Per quanto attiene Italiana, sono state spese dalla Direzione parole positive per l’andamento della 

fusione, ad oggi non ancora terminata, tra le due compagnie, riconoscendo l’impegno di tutte le 

parti coinvolte. Alla domanda delle RSA sulla chiusura del Bilancio 2018, la Direzione ha chiarito che, 

nonostante le performances positive, le stesse, sono state totalmente annullate dalle minusvalenze 

e dal considerevole impatto delle numerose uscite tramite Fondo di Solidarietà dei dipendenti della 

Compagnia che per legge sono da conteggiarsi all’apertura della prima finestra (novembre 2018). 

 

Relativamente a Blue Assistance sono state rimarcate le note criticità che persistono nei vari 

comparti, in particolare sul piano del clima e sui carichi di lavoro; ma che, anche a seguito delle 

dichiarazioni fatte dalla Direzione di Blue, auspichiamo si uniformino ai principi dichiarati da Reale 

Group. 

 

Per quanto riguarda Banca Reale, l’occasione è stata utile per proporre alcune riflessioni sul 

posizionamento dell’azienda, il tema dei distacchi e sulle diverse condizioni contrattuali. Pur nella 

chiarezza del ruolo della banca, è difficile pensare ad un futuro di totale indipendenza sino a quando, 

per 100 clienti assicurati di Reale Group, appena 1 è un cliente di Banca Reale.  

Il tema dei distacchi non ha fatto altro che evidenziare la questione della disomogeneità 

contrattuale all’interno del Gruppo: giunti alla vigilia dei rinnovi dei Contratti Integrativi, crediamo 

che la Direzione dovrebbe rifletterci. 
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