
 
           

 
 
 

 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 
REALE MUTUA: AL VIA IL FLIGHT NATALIZIO DELLA 

CAMPAGNA “PROTETTI, NON SOLO ASSICURATI” 

Sir Timothy, l’esploratore sprovveduto, protagonista della campagna pubblicitaria 
della Società assicurativa, ci terrà compagnia a Natale                                                   

sia sul piccolo sia sul grande schermo 

 

Torino, 23 dicembre 2013 – Dal 22 dicembre al 6 gennaio, in occasione delle festività, Reale 
Mutua tornerà in comunicazione con un nuovo spot 10” in TV, dedicato agli auguri di fine 
anno, e con la campagna “Protetti, non solo Assicurati”, soggetti Fiore e Auto da 30” in TV e 
da 45” per il cinema. 

Il nuovo spot 10”, nel richiamare il mondo “Protetti, non solo Assicurati”,  attraverso un 
antico libro fotografico, ricco di illustrazioni d’epoca e decori natalizi che, pagina dopo 
pagina, racconta i momenti più significativi delle avventure del nostro esploratore Sir 
Timothy, vuole essere l’opportunità per la Compagnia di formulare a tutti gli Italiani gli 
auguri di buone feste e di un nuovo anno sereno e “protetto”. 

La pianificazione dei passaggi on air si articola sia su TV, interessando le principali emittenti 
nazionali (RAI, Mediaset, LA7) oltre alle TV digitali e Sky, sia sul cinema, mezzo 
particolarmente efficace nel periodo delle vacanze natalizie, cui è stato dato ampio spazio, 
attraverso i formati 45” dei soggetti Fiore e Auto. 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
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