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REALE MUTUA RINNOVA LA CAMPAGNA RADIOFONICA

Torna in radio una tra le campagne pubblicitarie di maggior successo, sempre
incentrata sulla vicinanza degli Agenti Reale Mutua ai loro Soci/assicurati

Torino, 16 febbraio 2009 – La radio è un mezzo sempre più apprezzato dal grande pubblico,
anche da un punto di vista di immagine. È anche per questo che Reale Mutua Assicurazioni
ha scelto di tornare con la sua campagna pubblicitaria radiofonica anche nel 2009,
riproponendo i soggetti che hanno fatto la fortuna del messaggio trasmesso lo scorso anno. Una
scommessa vinta insieme all’agenzia SaffirioTortelliVigoriti, che già firma gli spot tv.

E come Circus appare sognante e fantasioso, così l’atmosfera ricreata per la radio è quella
spettacolare di film famosi, di genere fantasy, fantascienza, avventura, epico, che vengono
richiamati alla mente dagli spot. Attraverso il linguaggio, le voci e le musiche tipiche dei trailer
cinematografici, rivivono personaggi e situazioni di “mondi fantastici” (questo il titolo della
campagna), che trovano comunque nell’agente Reale un riferimento protettivo e affidabile.

Pur se evocata tramite soggetti creativi diversi, l’atmosfera originale e spettacolare è comune agli
spot radiofonici come a quelli televisivi della serie "Circus", ormai conosciuti e apprezzati da
pubblico e critica. La coerenza non finisce qui, perché unitario è anche il messaggio delle due
campagne: il mondo che appartiene a ciascuno di noi è un mondo irripetibile, personale e
pertanto da proteggere. Come? Con un Agente Reale, naturalmente, soprattutto in aree delicate e
sensibili come la protezione della casa e la tutela dagli infortuni.

Negli spot è stata anche inserita la nuova colonna sonora che già ha caratterizzato i messaggi
televisivi, garantendo sinergia e riconoscibilità reciproca tra le due campagne. Nello specifico, per
quanto riguarda il primo flight la programmazione partirà con i quattro spot nel formato 30", per
poi passare alle nuove versioni da 15"; il secondo flight invece vedrà un alternarsi delle versioni
da 15" e da 10". La campagna verrà trasmessa sulle emittenti RAI e su tutte le principali emittenti
radiofoniche nazionali fino al 28 febbraio, per tornare in onda da domenica 22 marzo a sabato 4
aprile.

La linea guida viene espressa nella frase finale: “Reale Mutua Assicurazioni. Parte del tuo mondo”.
Un concetto che racchiude in sé il nostro modo di essere e di avere relazioni, che esprime la
vicinanza della Compagnia ai propri Soci/Assicurati, nel rapporto assicurativo come nella vita
sociale. E in questa relazione l’Agente è protagonista: è lui che vive nella realtà locale, che rende
concreti i valori Reale, rappresentando l’attenzione, la qualità ed un “mondo umano” sempre
raggiungibile.
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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.
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