
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE MUTUA PROTAGONISTA IN TV, ANCHE NEL 2010 
 

Dal 22 dicembre tornano gli spot ambientati nel mondo del circo:  
una scelta che testimonia la vicinanza coi Soci/assicurati 

 
 

Torino, 22 dicembre 2009 – Reale Mutua torna in tv con "Circus", una delle campagne 
pubblicitarie più apprezzate degli ultimi anni. I personaggi del circo, ormai noti ai telespettatori, 
saranno in onda con le loro avventure dal 22 dicembre fino al 2 gennaio, con spot programmati 
su Rai, Mediaset, La7 e SKY. I 1801 messaggi saranno trasmessi nei formati da 15" e da 30” e 
vedranno protagonisti i soggetti più apprezzati dal pubblico. 
 

Obiettivo della campagna è il sostegno all’awareness della Compagnia di assicurazioni torinese, 
con una campagna che ormai figura di diritto tra quelle “classiche”, familiari e riconosciute già 
dai primissimi fotogrammi dello spot. Il posizionamento della Compagnia verrà così rafforzato, 
capitalizzando ulteriormente i risultati ottenuti con le precedenti uscite della campagna. 
 

La diffusione nel corso delle festività natalizie porterà l’immagine degli spot, sempre piacevole e 
fresca, nelle case degli italiani durante i programmi televisivi più seguiti e amati. 
 

«”Circus” è una campagna che ci ha dato molte soddisfazioni», dichiara Marco Mazzucco, 
Direttore Commerciale di Reale Mutua, «consentendoci di raccontare in modo nuovo e moderno 
il nostro stile e la nostra capacità di essere assicuratori vicini ai nostri Soci/assicurati. Abbiamo 
scelto di rilanciare questi messaggi per rassicurarli e per far sentire la presenza della società in 
un anno molto impegnativo. Un segnale di vicinanza, insomma, valido anche oggi – anzi, 
soprattutto oggi. Tutto questo per dare un segnale concreto a chi ci sceglie: Reale Mutua c’è 
sempre, in ogni momento della nostra vita.» 
 

La creatività della campagna è firmata dall'agenzia SaffirioTortelliVigoriti, che ha saputo fondere lo stile 
di Reale Mutua con una punta di garbo e poesia; gli spot sono diretti da Carl Erik Rinsch e prodotti da 
The Family. Dal momento del lancio, la campagna Circus ha ricevuto molti riconoscimenti anche dalla 
critica: l’argento all’Adci Awards, assegnato dai creativi pubblicitari italiani; l’ingresso nella shortlist alla 
53° edizione del Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes; il premio Pubblicità & Successo, 
organizzato dal settimanale Pubblico; il bronzo come finalista alla 20° edizione dell’Epica Awards, 
assegnato dalle testate specializzate di 23 Paesi europei.  
 

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 nel Ramo 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. 
 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552   Fax: 011.4313914     
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719  


