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Contesto di riferimento
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La crisi Covid ha prodotto un forte 
impatto negativo sul settore: il fatturato 

2020 è stato in calo per sei imprese su 
dieci, a fronte di una maggiore tenuta per 
quanto riguarda volumi di produzione e 

intensità di lavoro.

La pandemia ha colpito pesantemente 
le imprese…

Le imprese viticoltrici avvertono tre 
principali preoccupazioni: calo della 

domanda (38,8% vs 29,4% di media del 
settore agricolo),

andamento dei prezzi dei prodotti (31,5%) 
e capacità di reperimento di manodopera 

stagionale (18,9%).

…ma anche impresso un cambiamento nella 
cultura della sostenibilità

La pandemia ha ridefinito le priorità, elevando il valore della 
salute ad elemento irrinunciabile del fare agricoltura: impegnarsi 

nella qualità per tutelare la salute dei consumatori è definito 
importante o fondamentale dall’85% delle imprese. Altri valori con 

centralità: maggior impegno verso l’ambiente, irrobustimento 
relazioni di filiera, spinta dell’innovazione, rafforzamento del 

ruolo sociale.
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L’approccio di Reale Group
• La Strategia di Sostenibilità di Reale Group è radicata nel principio di mutualità che contraddistingue la Compagnia da 194 

anni ed è guidata dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs). Tale strategia si 
inserisce nel Piano Industriale attraverso sei stream strategici: Capitale, Tecnologia, Trasformazione Digitale, Persone, 
Internazionalizzazione e Customer Centricity.

• Reale Group integra gli obiettivi di sostenibilità nei processi di pianificazione, nella strategia di business e nella loro 
misurazione, nella scelta degli investimenti, nei contenuti dei prodotti e servizi proposti ai Soci/Assicurati e Clienti e nella 
comunicazione verso l’interno e l’esterno del Gruppo.

• Pertanto, lo sviluppo di iniziative e prodotti/servizi a supporto del settore agricoltura è sinergico con i core business 
aziendali e coerente con la vision e con il posizionamento del Gruppo. 

Come lo abbiamo fatto fino ad oggi?

Il supporto alle aziende con 
Agricoltura100

L’Offerta per le PMI in 
Reale Mutua

L’aiuto al settore agricolo per la 
trasformazione digital: 
la partnership Hubfarm
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L’Offerta per le PMI in Reale Mutua: i trend di mercato

Elaborazioni e stime Innovation Team su dati ISTAT 2018
Nota: i dati su fatturato medio non comprendono le imprese dell’agricoltura e del terzo settore

• Il sistema imprenditoriale risulta molto frammentato e con impatto della crisi particolarmente pesante per alcuni 
settori

Numerosità e fatturato: Il sistema 
imprenditoriale italiano comprende 5,5 
mln di imprese e il 95% ha meno di 10 
dipendenti. Le micro imprese 
contribuiscono al 23% del fatturato, mentre 
oltre il 50% proviene da medie e grandi 
imprese.

Territorio: La metà 
delle imprese italiane si 
trova al Nord, circa 20% 
al Centro e il restante 
30% al Sud

Macrosettori: I 
settori più diffusi sono 
quelli del commercio e 
dei servizi (circa l’80% 
del totale). Le micro 
imprese rappresentano 
il 96,3% del settore 
commercio e dei servizi

La selezione della crisi del 
2008: La crisi del 2008-09 ha 

fortemente ridotto il sistema di PMI (-9% 
tra 2007 e 2014): sono uscite dal mercato 

soprattutto aziende già fragili all’arrivo 
della crisi. Con la ripresa, il sistema di PMI 

è tornato a crescere in modo sano

Impatto Covid: Stimato 
un significativo impatto del 

Covid sui ricavi con differenze 
tra i settori produttivi. Gli 

impatti più pesanti su 
trasporti, turismo e ricettività, 

servizi alla persona. Sono 
rafforzati invece i settori 
chimico e farmaceutico

Impatto percepito dalle imprese: Il 
L’emergenza sanitaria ha provocato ripercussioni 

significative sulla maggioranza delle imprese. 
Molte aziende dovranno ristrutturarsi con 

riduzione dell’occupazione. Percepita 
un’accelerazione dei cambiamenti industriali
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L’Offerta per le PMI in Reale Mutua: i rischi per le PMI

DANNI                                      
DIRETTI

RESPONSABILITÀ                
PRODOTTI DIFETTOSI

Chi produce o assembla un prodotto e lo immette sul 
mercato e/o chi appone un marchio o importa prodotti 
extra UE può incorrere nella Responsabilità del 
produttore. Essa può essere contrattuale ed 
extracontrattuale. Sono assicurabili solo i danni derivanti 
da RC extracontrattuale, compresi quelli “in serie” (un 
difetto presente su un prodotto costruito in serie potrebbe 
generare molte richieste di risarcimento), con eventuali 
estensioni alle spese di ritiro prodotti dal mercato, 
all’interruzione di attività di terzi e altre.

Il patrimonio di un’Azienda, oltre che da beni immateriali 
(know-how, reputazione, parco Clienti, contatti, relazioni 
etc.), è composto da beni materiali frutto di importanti 
investimenti, quali fabbricati, macchinari, attrezzature, 
impianti, magazzino e merci. 

In ambito aziendale, infatti, è frequente riscontrare che il 
valore dei macchinari, delle attrezzature o del magazzino 
talvolta supera il valore dei fabbricati che li contengono. 
Occorre quindi tutelare gli ingenti patrimoni aziendali 
costituiti dai beni materiali, propri o di terzi, dai rischi quali 
incendio, scoppio, esplosione, calamità naturali e dai 
numerosi altri rischi assicurabili da una polizza “danni 
diretti”.

DANNI INDIRETTI DA 
INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

DANNO                           
AMBIENTALE

In caso di sinistro materiale e diretto (prerequisito per la 
sua operatività) l’assicurazione “danni indiretti” fornisce 
all’Azienda le risorse finanziarie per proseguire l’attività, 
per far fronte ai maggiori costi, salvaguardando il margine 
di contribuzione.

Con il termine “Inquinamento” si intende ogni 
modificazione della normale composizione o stato fisico 
degli elementi naturali, acqua, aria e suolo, dovuta alla 
presenza di una o più sostanze scaricate, disperse e 
fuoriuscite, o anche qualunque danno all’ambiente, anche 
in assenza di sostanze inquinanti

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
PRESTATORI DI LAVORO

IL CAPITALE                              
UMANO

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure 
necessarie a tutelare l’integrità dei lavoratori (art. 2087 
c.c.).

La protezione della persona fisica e morale del lavoratore 
è, in sostanza, un “debito contrattuale” verso il lavoratore: 
il datore di lavoro deve adottare non solo le misure 
imposte dalla legge, ma ogni altra misura si renda 
necessaria per la tutela del lavoratore.

Il capitale umano è spesso più importante e prezioso delle 
stesse strutture produttive. Il Welfare aziendale dedicato 
alle risorse umane rappresenta, per ogni Azienda, un 
fattore critico di successo.
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L’Offerta per le PMI in Reale Mutua: soluzione a 360°

Virtualhospital.blue L’innovativa piattaforma online che offre una soluzione integrata per la cura della persona, che viene accolta e accompagnata lungo il percorso 
medico specialistico, diagnostico e terapeutico più adatto ad ogni Cliente.

TARGET PMI, CORPORATE E AFFINITY. Risponde alle esigenze di Salute e Benessere sia del target Retail che dei target Pmi, Corporate e Affinity. 
Può essere venduto stand alone o in abbinamento a prodotti assicurativi e bancari. Può essere proposto da Assicurazioni e reti agenziali, Banche, 
Broker, Aziende.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO: 
✔ CONSIGLI TELEFONICI H24. Per parlare subito con un medico generico e farti guidare verso eventuali approfondimenti.

✔ VIDEOCONSULTI SPECIALISTICI. prenotare un videoconsulto con oltre 15 tipologie di specialisti.

✔ NETWORK SALUTE E BENESSERE con oltre 3.500 strutture diffuse in tutta Italia, come centri medici e odontoiatrici, fisioterapisti e fitness center a 
tariffe in convenzione.

✔ PRESTAZIONI A DOMICILIO. entro poche ore saranno inviati a casa tua i professionisti da te richiesti (medici generici o pediatri).

✔ CONSEGNA FARMACI. Puoi ricevere a casa, o dove vuoi tu, medicinali e qualsiasi prodotto in vendita nelle farmacie, anche con ricetta*.

✔ PAGAMENTO online in pochi clic oppure direttamente al momento dell’esecuzione. 

✔ PRENOTAZIONE istantanea o mediata, grazie al supporto di Blue Assistance.

Virtualhospital.blue: un alleato per la salute, senza limiti

Non è una polizza, è una piattaforma digitale intuitiva. 
Riferimento per la salute di tutta la famiglia.
Senza limiti, neanche di età!
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L’Offerta per le PMI in Reale Mutua: soluzione a 360°

Welfare.blue Welfare.blue è una piattaforma dedicata al mondo del Welfare Aziendale che copre a 360° le esigenze di Azienda e dipendenti fornendo uno 
strumento facile da utilizzare, a garanzia del beneficio fiscale e con un’offerta di oltre 20.000 fra prestazioni e servizi. 

Grazie a questa soluzione è possibile migliorare il benessere dei dipendenti, il legame con l’Azienda e la produttività. 

TARGET PMI. Imprese che vogliono mettere a disposizione dei propri dipendenti un’offerta Welfare strutturata, ricca di opportunità e 
personalizzabile in base alle esigenze delle singole realtà aziendali

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO. Welfare.blue consente di accedere ai seguenti servizi:
✔ PER LA SALUTE. Accesso a prestazioni specialistiche e diagnostiche presso i network convenzionati di cliniche, centri medici e professionisti, 

d’eccellenza, selezionati da Blue Assistance in tutta Italia. Pacchetti Check-up. 

✔ PER LA FAMIGLIA. Servizi pensati per conciliare gli impegni lavorativi e quelli familiari con particolare attenzione ai bisogni dei più giovani e dei più 
anziani, allo studio e alla formazione, alla mobilità quotidiana. 

✔ PER IL TEMPO LIBERO. Cultura, divertimento e relax accessibili per tutti: palestre e centri fitness, abbonamenti ai musei, viaggi, spettacoli, parchi a 
tema. 

✔ PER IL RISPARMIO. Convenzioni, promozioni e buoni acquisto; finanziamenti e prestiti; versamenti su Fondo Pensione. 

Welfare.blue: una risorsa per dipendenti e aziende

Può essere proposta da: 
Assicurazioni, reti agenziali, 
Banche e Broker
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Il supporto alle aziende con Agricoltura100

Reale Mutua, da anni, rinnova la partnership strategica con Confagricoltura (la più antica Organizzazione in Italia di tutela e 
di rappresentanza delle imprese agricole) al fine di divulgare la cultura assicurativa tra le imprese a lei associate, 
sensibilizzando sui rischi tipici del settore agricolo e sulla loro copertura.

Nell’ambito dell’accordo del triennio 2020-2022, per promuovere il contributo dell'agricoltura alla crescita sostenibile e alla 
stessa rinascita del Paese dopo l'emergenza COVID19, è nata AGRIcoltura100, un’iniziativa che analizza, valuta, guida e 
premia le imprese agricole più sostenibili. Si tratta di un’azione comune e concreta per lo sviluppo di modelli produttivi al 
passo con i tempi e attenti alla persona, che valorizzano la sostenibilità e l’innovazione come motori di crescita.

Questa straordinaria opportunità di posizionamento rafforza ulteriormente la vicinanza di Reale Muta al settore e potenzia 
la capacità di “raggiungere” le imprese agricole consolidando la strategia di sviluppo di questo business. 
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Il supporto alle aziende con Agricoltura100

Premiazione ▪EVENTO PUBBLICO CONCLUSIVO, con premiazione delle migliori imprese nelle diverse categorie e visibilità sui media.

Rapporto di 
ricerca

▪Pubblicazione del Rapporto Annuale «Il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità del Paese» presentato in occasione dell’evento finale.

▪Ciascuna impresa partecipante riceve, in via 
riservata e gratuita, un SERVIZIO DI ASSESSMENT 
DI SOSTENIBILITÀ dove vengono individuati i 
propri PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA in ottica di 
miglioramento e di monitorare nel tempo il 
proprio posizionamento.

▪Le prime 100 imprese ricevono il CERTIFICATO 
AGRICOLTURA100 spendibile per comunicare il 
risultato raggiunto ai propri stakeholder. I nomi 
verranno pubblicati all’interno del Rapporto 
annuale.

Servizio alle 
imprese

Indagine 
sulle 

imprese
▪ALGORITMO di misurazione del livello di sostenibilità formato da 

234 variabili raggruppate in 17 criteri di valutazione e attribuzione 
a ciascuna impresa di uno score di un massimo di 100 punti.

▪QUESTIONARIO rivolto alle imprese agricole per rilevare le 
iniziative di sostenibilità raggruppate in 4 aree di sostenibilità. 
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Il supporto alle aziende con Agricoltura100

Premiato come miglior progetto 
agli 

MF Innovazione Award 2021 
categoria ESG.
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Il supporto alle aziende con Agricoltura100: I risultati della 
seconda edizione [1/4]

Oltre 2.100 imprese agricole di tutte le specializzazioni produttive e di tutte le dimensioni hanno partecipato alla 
seconda edizione di Agricoltura100

PARTECIPAZIONE 
DELLE IMPRESE

Agricoltura100 supporta le imprese nel percorso di crescita nella sostenibilità, offrendo un servizio di assessment 
personalizzato e promuovendo le best practice. 
Oltre l’85% delle imprese ritiene utile questa l’iniziativa.

IL SERVIZIO
ALLE IMPRESE
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Il supporto alle aziende con Agricoltura100: I risultati della 
seconda edizione [2/4]
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Le imprese viticoltrici partecipanti 

Le imprese della viticoltura sono le più 
rappresentate: 492 partecipanti, con un campione 

robusto e ben equilibrato per area geografica e 
dimensione

Imprese agricole per livello di sostenibilità - Quota % di imprese

▪Il comparto della viticoltura è uno dei settori agricoli più avanzati nell’adozione di 
pratiche e iniziative di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

▪Oltre la metà (54,8%) delle imprese specializzate nella coltivazione della vite 
raggiungono un livello alto o medio-alto di sostenibilità.

▪Il dato è superiore di 
oltre 5 punti 
percentuali rispetto 
alla media generale 
del settore agricolo 
(49,1%).

▪Soprattutto, è molto 
ridotto il segmento 
delle imprese al 
livello iniziale di 
sostenibilità, meno 
del 10%.



Il supporto alle aziende con Agricoltura100: I risultati della 
seconda edizione [3/4]
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La sostenibilità nel settore della viticoltura: quadro generale



Il supporto alle aziende con Agricoltura100: I risultati della 
seconda edizione [4/4]

Ciò nonostante, per il futuro, rimane la consapevolezza che la sostenibilità sia al centro della strategia d’impresa e 
aumenta costantemente l’importanza di temi di sostenibilità sociale (48%) e ambientale (57%) , nonché di gestione del 
rischio e delle relazioni (45%).

L’IMPORTANZA 
DELLA 

SOSTENIBILITÀ

I risultati sono migliorati rispetto all’edizione 2020. Anche se in entrambe le edizioni la metà delle imprese 
partecipanti ha raggiunto un  indice di sostenibilità alto o molto alto (49,1% vs 48,1% del 2020). 
Le evidenze raggiunte testimoniano come le imprese agricole italiane abbiano da tempo intrapreso la via della 
sostenibilità, un percorso che ora necessita di sostegno e continua innovazione.

L’INDICE 
AGRICOLTURA10

0

Le aree interessate dalle iniziative imprenditoriali in materia di sostenibilità sono: 
• miglioramento nell'utilizzo delle risorse come acqua, suolo ed energia (98,8%) 
• tutela della qualità e della salute  alimentare (91,5)
• gestione dei rischi  (76,5%)
• tutela della sicurezza sul  lavoro (66,8%) 
• valorizzazione del capitale umano (64,4%)

AREE 
INTERESSATE 

DALLE 
INIZIATIVE IN 

SOSTENIBILITA’
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L’aiuto al settore agricolo per la trasformazione digital: la 
partnership Hubfarm
Confagricoltura, Reale Group e Microsoft Italia partners nella nascita di Hub Farm, società costituita con l’obiettivo di 
favorire l’adozione di servizi digitali che aumentino la resilienza, l’efficienza operativa e incentivino l’innovazione e la 
trasformazione digitale delle PMI agricole Italiane.
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L’aiuto al settore agricolo per la trasformazione digital: la 
partnership Hubfarm

Aree di offerta e di relazione 
con le PMI agricole 

Digitalizzazione

Advisory

• Monitoraggio fasi produttive
• Contabilità gestionale semplificata
• Fiscalità, contabilità e gestione dipendenti
• Gestione Fascicolo Aziendale (tenuto dai 

CAA)

• Cash Management, semplificazione 
generale per accesso a contributi nazionali 
ed europei

• Copertura dei rischi d’impresa

Produzione

Relazione

• Gestione ottimizzata dei dati e GIS 
• Accesso semplificato a strumenti IoT (es 

Centraline)
• Pianificazione delle operazioni colturali

• Digitalizzazione delle relazioni tra UPA e 
PMI per aumentare l’efficacia della 
relazione

• Formazione, content e customer 
management delle PMI nella piattaforma
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L’aiuto al settore agricolo per la trasformazione digital: la 
partnership Hubfarm

DETTAGLIO DEI SERVIZI DIGITALI CHE VERRANNO VEICOLATI TRAMITE HUB FARM

Il quaderno di campagna è un servizio che in funzione della tipologia di azienda agricola e coltura permette di gestire al meglio l‘attività 
agricola consentendo di compilare il registro dei trattamenti in conformità a quanto prevede la normativa vigente. Il servizio traccia ogni 
trattamento fitosanitario o fertilizzazione e tipicamente, grazie al collegamento con banche dati integrate dedicate ad agrofarmaci e fertilizzanti 
supporta l’agricoltore in tutte le fasi della produzione, fornendo ulteriori informazioni tra cui previsioni e storico meteo, gestione magazzini e 
rintracciabilità del prodotto.

QUADERNO DI 
CAMPAGNA 

DIGITALE

Il fascicolo aziendale rappresenta un archivio omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, 
obbligatorio per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e 
della pesca, che intrattengono rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. I contenuti informativi 
sono ad esempio i dati anagrafici e di ubicazione dell'azienda e delle unità, i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione, la 
consistenza zootecnica, la consistenza territoriale, titolo di conduzione,  individuazione catastale, degli immobili, le domande di ammissione e 
programmi di intervento comunitari e nazionali etc.

FASCICOLO 
AZIENDALE 
DIGITALE

Digitalizzazione dei processi di richiesta ed advisory relativa agli aspetti contabili, fiscali, e finanziari dell’azienda. L’Anticipazione PAC ad 
esempio si concretizza nell’erogazione di un finanziamento nella misura massima dell’80% del contributo spettante all’imprenditore agricolo 
stabilito nella Domanda Unica presentata e rilasciata e che sarà oggetto di pagamento delle provvidenze da parte della Comunità Europea 
tramite AGEA o gli Organismi Pagatori Regionali. 

DIGITALIZZAZION
E SERVIZI 
EVOLUTI 

ESISTENTI
Messa a disposizione di componenti di connettività ed IoT da installare all’interno delle aziende agricole per migliorare le performance aziendali 
tramite i dati rilevati e software data driven connessi con quaderno di campagna. Sviluppo e vendita integrata di moduli di data analisys 
previsionali relativi all’andamento climatico o alle rese produttive delle differenti colture.
Messa a disposizione di nuovi strumenti in grado di migliorare la resilienza e favorire la crescita delle imprese agricole (es piattaforme di e-
commerce, strumenti di crm)

NUOVI SERVIZI 
DATA DRIVEN

Esempio: Compilazione agevolata della domanda di polizza assicurativa tramite integrazione automatica dei dati dei fascicolo aziendale, con 
l’inserimento rese e prezzo da parte dell'agricoltore, validazione a sistema del prezzo di mercato dei prodotti e successivo invio automatico della 
richiesta di polizza assicurativa ai partners di HubFarm. Follow up sull’avanzamento e la presa in carico della domanda direttamente in 
piattaforma

SERVIZI DEI 
PARTNERS DI   

HUB FARM
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Grazie per l’attenzione!
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