
COMUNICATO STAMPA

REALE MUTUA ASSICURAZIONI ANCORA IN META NEI TEST MATCH
Reale Mutua scende in campo con la Nazionale di rugby in occasione dei test match:

a Verona il 13 novembre contro l’Argentina,
per proseguire a Firenze e Modena con le sfide ad Australia e Isole Fiji

Torino, 3 novembre 2010 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni scenderà in campo con la
squadra Nazionale di rugby sabato 13 novembre, a Verona, per affrontare l’Argentina in
occasione dei Test match 2010. Grandi emozioni, forte partecipazione del pubblico, tifo
sfrenato sugli spalti caratterizzeranno, come sempre, questa competizione ad altissimo livello.
A seguire, le sfide con Australia e Isole Fiji negli stadi di Firenze e Modena. Per l’occasione,
Reale Mutua ha commissionato uno spot che andrà in onda su La7 durante gli
incontri dei test match: tutti i dettagli sono disponibili nella pagina seguente.

Reale Mutua è Sponsor Ufficiale della Federazione Italiana Rugby, con cui sta per celebrare
dieci anni di partnership. Una collaborazione iniziata quando il rugby era ancora una disciplina
di nicchia e che prosegue, con passione e fedeltà, anche oggi, in un momento che vede
questo sport a livelli mai raggiunti in termini di interesse sportivo.

La sponsorizzazione di Reale Mutua nasce nel 2002 e prosegue con entusiasmo e impegno
immutati. Non è un caso: una disciplina come questa, che sa armonizzare la competizione più
serrata con l’assoluto rispetto dell’avversario, sintetizza da un punto di vista sportivo ciò che la
Compagnia torinese mette in pratica nel lavoro di tutti i giorni.

Per Reale Mutua si trattava della prima sponsorizzazione sportiva veramente strutturata e
importante. La Compagnia torinese si è accostata al rugby come "fornitore ufficiale": primo
passo, la copertura assicurativa di tutti i tesserati della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) e
della Nazionale, prestando un servizio che tuttora vede soddisfazione da entrambe le parti.
Poi, l’approdo nel "Sei Nazioni", club del rugby più esclusivo, ha suggellato l’impegno degli
anni precedenti, portando il nome dell’Italia ai massimi livelli anche in questo sport,
tradizionalmente dominato da altre nazionali. Dal 2007 Reale Mutua ha scelto di salire al grado
di Sponsor Ufficiale.

«Entrare in campo con la voglia di lottare e di vincere, senza mai transigere sul rispetto e sul
fair play, è l’attitudine che si richiede ad ogni rugbista. Quando pensiamo a questo modo di
comportarsi», spiega Marco Mazzucco, Direttore commerciale della Società Reale Mutua di
Assicurazioni, «ricordiamo una volta di più che Reale Mutua ha la stessa, identica missione:
competere sul mercato assicurativo, sfruttando una “marcia in più”. È la voglia di dare ai
nostri Soci/assicurati non solo i prodotti migliori, ma un servizio di assoluta eccellenza, per
costruire insieme a loro le soluzioni più efficaci, dando loro tutta la serenità che meritano».

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E'
capofila di un Gruppo composto da cinque società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale
operano oltre 2.700 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. Reale Mutua Assicurazioni
offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni, sia nel Ramo Vita. I suoi Soci/assicurati
sono oltre 1.400.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne
conta sul territorio nazionale quasi 800.



Lo spot TV - soggetto Rugby

La creatività della campagna è stata affidata all’agenzia torinese SaffirioTortelliVigoriti.
Tema principale è la sponsorizzazione della Nazionale italiana di Rugby, con la partnership
che lega Reale Mutua dal 2002.

La campagna includerà, per ciascuna partita, 2 billboard da 7” che verranno trasmessi in
apertura, come invito all’ascolto e in chiusura, e 4 superspot da 7” che andranno in onda
durante il match.

RMA sarà presente inoltre su La7.it con 3 spot da 7” per ciascuna partita.
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