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COSA?

▪ DNF
▪ Iniziative RSI, economia sociale, mutualità
▪ Piano Strategico di Sostenibilità
▪ Sviluppo Impresa Mutualistica 
▪ ITASolidale

Chiara Maule
Sostenibilità e RSI

CON CHI?
▪ Management
▪ Risk, Compliance, Finanza
▪ Comunicazione, Marketing, 

Terzo settore



La Mutua



Impatto sociale e mutue assicurative 

L’IMPATTO SOCIALE inteso come miglioramento della qualità della vita per i 
singoli individui e per la comunità è alla base dell’assicurazione e del PRINCIPIO 
DI MUTUALITÀ e dunque della nascita delle mutue assicurative.  

Principio ispiratore delle Società di Mutuo Soccorso: 
la solidarietà nella Comunità in risposta a SPECIFICI 

BISOGNI

Le prime forme mutualistiche nascono : 
• a protezione della vita umana 
• nei Paesi sul Mare del Nord, in Germania ed in 

Danimarca
• da associazioni di pescatori d’Alto Mare [i marinai 

pagano una «Cassa Comune», da cui viene 
prelevato un importo (indennizzo) in caso di 
sinistro]



La nostra storia ha origini lontane. È una storia fatta di persone, di 
impegno e di solidarietà.  Una storia che ci ha visti attraversare grandi 
cambiamenti storici, sociali ed economici.  Ci ha visto crescere ed 
evolvere per stare al passo con i tempi  ma senza mai dimenticare la 
nostra natura mutualistica e il nostro obiettivo primario: garantire 
sicurezza e serenità ai nostri soci assicurati.

Impatto sociale e Statuto 

ITAS Mutua nasce nel 1821, nell’allora Tirolo – con risoluzione 
dell’Imperatore d’Austria. Nasce dalla spinta solidaristica delle persone
per coprire i rischi contro gli incendi -con l’intento di generare un 
impatto sociale positivo – a sostegno della ricostruzione e dei danni che 
a volte coinvolgevano interi paesi. 

«…La Mutua ha lo scopo di favorire i propri Soci nelle loro esigenze ed operazioni di carattere assicurativo, 
perseguendo nel contempo  il miglioramento delle condizioni, culturali, sociali ed economiche degli stessi; 

e promuovendo lo sviluppo della mutualità...» (Art 2. Statuto ITAS Mutua)

È nella mission della Compagnia far sì che la propria crescita sia equilibrata, solida  e continui a generare valore per le 
comunità in cui e per cui opera. 



▪ non avere azionisti: i soci assicurati sono gli unici “proprietari” della Compagnia – una trattenuta sul pagamento del 
premio assicurativo che contribuisce al Fondo di Garanzia della Mutua stessa

▪ In questa maniera, l’assicurato ha diritto a partecipare attivamente alla vita della Compagnia 
attraverso la figura del delegato. I delegati sono eletti direttamente dai soci assicurati e 
partecipano all’Assemblea Generale che approva il bilancio e a sua volta nomina il Consiglio 
d’amministrazione.

▪ non avere scopo di lucro: gli utili della Compagnia sono interamente reinvestiti nel patrimonio e nello sviluppo e 
miglioramento dei prodotti e dei servizi dedicati ai soci assicurati

▪ offrire prodotti e servizi di qualità ad un prezzo equo

▪ prendersi cura del bene comune, delle persone e dei territori: parte dei guadagni sono reinvestiti sul territorio 
attraverso forme di sponsorizzazione e sostegno a pro-getti locali

▪ crescere in modo attento ed equilibrato: valorizzare la solidità per creare valore economico a favore delle comunità.

Il significato di essere una Mutua assicuratrice

Il fine delle Mutue assicuratrici: produrre utili, 
che tuttavia rimangono nel  patrimonio della Mutua stessa 

e non sono ridistribuiti ai Soci sotto forma di dividendi, 
semmai come benefici di mutualità



Sostenibilità e mutualità 



Mutualità e sostenibilità
driver strategici della crescita di ITAS

La responsabilità sociale d’impresa ed il bisogno di rendere conto del proprio agire e coinvolgere i soci 
influisce e guida entrambe le dimensioni della nostra natura mutualistica:

UN BUSINESS RESPONSABILE

Amministrare con responsabilità 
significa agire in trasparenza e 

premiare i comportamenti virtuosi e 
responsabili dei soci assicurati  
nel rispetto di un patrimonio 

comune costruito in quasi due 
secoli di storia. 

Mutualità interna  
MISSION

benefici di mutualità

CORE BUSINESS
prodotti assicurativi

SOSTEGNO AI SOCI
interventi a sostegno dei soci

Mutualità esterna 
PARTENARIATI

partenariati di senso

INIZIATIVE
iniziative di comunità 

SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ 
Interventi a sostegno del 

territorio

Strategie di governance
MUTUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

Partecipazione e co- progettazione
Un’impresa del territorio per il territorio 



Stipulare un contratto con ITAS mutua significa diventarne 
socio - non semplice cliente assicurato-, ma protagonista 
della vita della compagnia: 

• attraverso i soci delegati determina la governance
della Compagnia:

• è il vero azionista contribuisce  all’impatto positivo 
sulla comunità e sul territorio. 

Mutualità INTERNA e mission 

più che soci assicurati

Non essendo vincolata all’erogazione di dividendi, ITAS si 
impegna a redistribuire una parte del valore generato ai 
soci attraverso l’accesso ai prodotti con garanzie e tariffe 
convenienti, ovvero con garanzie più estese a parità di 
premio.  

La dotazione patrimoniale di ITAS è di 524 mln € (patrimonio netto), 
costituito prevalentemente di versamenti dei soci assicurati al Fondo 
di Garanzia. (art. 2548 C.civ) che ammonta a 211 mln €

281,9 mln € Valore aggiunto

1,2 mln€ Beneficio di mutualità
832 mila soci assicurati 
187 delegati dei soci assicurati 



Polizze per un futuro sereno 

•Fondo pensione Aperto Plurifonds

•Long Term Care (Per Me Domani) 

•CPI

Linea Aequitas del Fondo Pensione 

Dal 2009 ITAS collabora con Banca Etica e Fondazione Finanza Etica 

nel sostegno a pratiche di microfinanza e microcredito grazie al Fondo 

di Solidarietà AequITAS, alimentato dalla linea AequITAS del Fondo 

pensione.

Testamento Solidale

Collaborazione con Centro Servizi Volontariato e 

Altromercato per la diffusione della pratica di Testamento 

Solidale attraverso una polizza assicurativa 
Polizze dal cuore verde

•Mobilità elettrica 

•Case in bioedilizia (Habitas Green)

•Produzione di energia rinnovabile (Sinergy)

PROGETTO PILOTA 

PERONOSPERA 

Polizza multirischio agricoltura a sostegno 

dell’agricoltura biologica

Mutualità INTERNA

l’impatto sociale nel core business



Mutualità INTERNA

un sostegno concreto

ITAS garantisce ai propri soci e assicurati la propria vicinanza in modo concreto. L’assicurato è prima di tutto un socio.  La 
priorità è permettere ai soci assicurati di proteggere adeguatamente le proprie famiglie, la propria casa, 
il proprio futuro e la propria attività. 

Essere mutua significa anche  
visitare i propri soci assicurati nel 
momento del bisogno



Tempesta Vaia (2018) 
35 milioni di euro di danni liquidati a tempo di record. 

Foto Lorenzo Battisti (30.10.2018)

Nel 2017 per altri eventi atmosferici legati a danni da gelo/grandine che hanno colpito i 
nostri territori sono stati liquidati oltre 47 milioni con modalità «anticipo di pagamento», 
i primi del mercato.

Mutualità ESTERNA

l’impatto del sostegno alla comunità e al territorio



Fondo per l’Housing sociale 

Banca Etica e Fondazione Finanza Etica 

Dolomiti Energia: energia pulita 

Habitec e Arca: sostegno alla filiera del legno

Università degli Studi di Trento, Università Cattolica, 

EURICSE

Centro Servizi Volontariato

La stessa attenzione che ITAS dedica a ideare prodotti che generino benefici sociali e ambientali, contraddistingue anche 
la ricerca dei propri partner istituzionali ed il modo in cui agiamo per essere sempre più responsabili e sostenibili  

Mutualità ESTERNA: 

partenariati di senso 



Mutualità ESTERNA

partenariati di senso – un esempio 

Da molti anni ITAS è partner di IRIFOR, cooperativa sociale trentina che dal 2008 opera per prevenzione, riabilitazione, 
formazione e ricerca per persone cieche, ipovedenti e pluriminorate. 
Tra i progetti con ITAS a maggior impatto sociale per la comunità ma anche per IRIFOR: 

Dark on the road, progetto leader di 
IRIFOR dedicato alla sensibilizzazione 
delle persone sul tema della cecità.

E Sensazioni Positive – progetto dedicato 
ai bambini. 

Visite oculistiche specialistiche gratuite 
per dipendenti ITAS e tour «pilota» in 10 

località trentine

Totale 700 visite per un risparmio medio 
generato di 66.500€

Convenzione dedicata ai soci 
IRIFOR – con garanzie pensate 
ad hoc- stampa del materiale 
in braille 



Mutualità ESTERNA

partenariati di senso – un esempio 

Da più di 20 anni ITAS, tra i fondatori, sostiene specifici eventi espositivi e divulgativi dell'allora Museo Tridentino di Scienze
Naturali. La collaborazione di ITAS nel 2021 si è incentrata interamente sul tema della sostenibilità.

«2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più 
pulita, più veloce, più sicura e per tutti»: affronta le 
sfide e le scelte connesse alla cosiddetta transizione 
ecologica puntando all’obiettivo del 2050 con una 

mobilità a emissioni zero

«Galleria della Sostenibilità» spazio espositivo di 400mq 
dedicato al cambiamento climatico, vede la 

partecipazione di ITAS con un exhibit interamente 
dedicato alla Compagnia e al suo impegno per 

promuovere una sostenibilità non solo ambientale, ma 
anche socio-economica.



Per ITAS, la mutualità verso i soci e le comunità in cui vivono non è solo un valore: è ciò che ne guida l’agire. 

Ecco perché da quasi due secoli il Gruppo è presente, ogni giorno, a fianco di persone, famiglie e comunità e risponde in 
modo concreto e adatto, ai bisogni non solo assicurativi ma anche di sviluppo delle comunità dei propri interlocutori. 

SPORT

•Giovani: Aquila Academy 

•Professionisti: A1 ITAS Volley, A1 Basket Aquila, A2 Trentino Rosa

•Baseball, hockey, corsa, scherma… 

CULTURA

•Università – corsi e borse di studio

•Premio ITAS del Libro di Montagna e Collezione ITAS  

•Eventi sul territorio (musica, teatro, arte)

SOCIALE

•Sostegno a Enti Terzo settore 

•Diffusione cultura assicurativa CSV

•Progetti strategici (es.Altromercato, IRIFOR) 

•Finanza Etica e previdenza

• ITASolidale

Mutualità ESTERNA

un patrimonio per il bene comune

▪ 3,2 mln€ alla comunità
▪ 150 organizzazioni
▪ 190 iniziative ed eventi 



Strategie di mutualità 

Governance, partecipazione e co-progettazione 

La rendicontazione non finanziaria ha guidato la Compagnia, 
grazie anche all’ ingaggio della base sociale e degli 
stakeholder, alla definizione di 
• temi materiali e 
• piano strategico di sostenibilità triennale
• creazione di un Comitato di sostenibilità 

Agenzia mutualistica –
verso un’impresa rete

Impatto 
sociale 

ITASolidale onlus  

ITAS Solidale  
network di 

crowdfunding  



B → BUSINESS

Riaffermazione della centralità del Socio assicurato 

E → ETICA

Rafforzamento del rapporto fiduciario Compagnia – Rete 

C → COMUNITÀ

Rafforzamento di ITAS sui territori; agenzie come punti di riferimento di comunità  

Sv i luppo Impresa Mutua l i s t ica

Diventare un’agenzia mutualistica è un investimento 

sul proprio futuro.  I frutti veri li raccogli con il tempo, 

ma arrivano.  (Adele Mariani – ITAS Chiavari) 

Un sistema imprenditoriale costituito da imprese autonome ma legate da vincoli valoriali ed organizzativi 
condivisi con la Mutua



I TASo l ida le

ITASolidale Onlus nasce nel 2020 da ITAS per favorire la crescita e la diffusione della cultura della solidarietà e per sostenere 
economicamente progetti a favore della comunità. ITASolidale Onlus (in un secondo momento ente filantropico di Terzo 
Settore iscritto al Registro Nazionale Unico) ha tre soci fondatori: ITAS Mutua, il Gruppo Agenti ITAS e il neocostituito 
Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS (che esiste dal 2006). 

Nel 2021: 

▪ 19 progetti sostenuti
▪ più di 600 beneficiari 
▪ 40 mila € raccolti per sostenere i progetti 

del bando "Energie di Comunità" 
▪ più di 60 mila euro in sostegno a progetti 

di solidarietà



I TAS  So l ida le :  
i l  nos t ro  network  d i  c rowdfunding su  PdB

Nel 2021 è stato lanciato il bando "Energie di Comunità" sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal 
Basso, attraverso cui ITAS co-finanzia al 50% progetti e iniziative orientate a sostenere le fragilità in tempo di 
pandemia. I temi del bando sono stati costruiti direttamente in collaborazione con CSV- centro servizi 
volontariato, per meglio interpretare i bisogni delle comunità 



I nostri numeri 



sostenibil ità@gruppoitas.it

grazie

mailto:sostenibilità@gruppoitas.it

