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“ALZI LA MANO CHI” DI REALE MUTUA  
DIVENTA UN’ACTIVATION ON LINE 

Un concorso web per fare squadra e vincere insieme  
un’esperienza stimolante sul principio del Together More 

 
Torino, 15 settembre 2016 – La campagna pubblicitaria “Alzi la mano chi” di Reale Mutua atterra 
sui social con un’iniziativa che coinvolgerà gli utenti e i loro amici, grazie ad un concorso basato su 
meccaniche social: perché insieme si possono fare grandi cose. 
 
Tutti gli interessati potranno collegarsi alla web-app dedicata, attraverso la quale potranno fare 
squadra con i propri contatti social e, coerentemente con la campagna TV, stampa e digital, simulare 
un’“alzata di mano” virtuale. 
 
La nuova attività vede un coinvolgimento non solo sul canale web, ma anche sull’off line. L’iniziativa, 
infatti, si conclude con due fasi differenti: la prima, dal 5 settembre al 26 settembre 2016, 
permetterà ai quattro vincitori di aggiudicarsi un weekend a Roma per assistere al test match di 
Rugby tra la Nazionale Italiana e la Nuova Zelanda. La seconda, dal 10 ottobre al 7 novembre 2016, 
metterà in palio un fine settimana per quattro persone all’insegna del benessere, del gusto e del 
relax. 
 
«Il gesto di alzare la mano è il più naturale di sempre e rappresenta un messaggio di unione e 
compartecipazione. È per questo motivo che lo abbiamo scelto per la nostra campagna pubblicitaria, 
così da rappresentare al meglio al meglio anche il nostro nuovo posizionamento Together More - ha 
dichiarato Marco Mazzucco, Responsabile Distribuzione, Marketing e Brand di Gruppo di Reale 
Group. Con questo nuovo concorso vogliamo dare la possibilità a tutti gli utenti di fare squadra e 
vincere un’esperienza da condividere con le persone care, perché solo insieme si possono ottenere 
grandi risultati». 
 
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di assicurazioni 
italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale operano oltre 3.100 dipendenti 
per tutelare più di 3,8 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni 
sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, facenti capo a 344 agenzie. La Società evidenzia un’elevata 
solidità, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 458% (Solvency I) e al 374% (Solvency II). 
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