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REALE MUTUA: CAMPAGNA REALMENTE PROTETTI 

Da oggi in onda un nuovo soggetto della campagna pubblicitaria di Reale Mutua, 
dedicata alla protezione, cui si affianca il portale www.realmenteprotetti.it 

 in rete da più di sei mesi  
 

Torino, 29 gennaio 2013 – “È buona norma proteggere le cose preziose con sistemi di 
sicurezza”: è il messaggio chiave del nuovo soggetto pubblicitario di Reale Mutua, la risposta 
della Società, attraverso la professionalità dei suoi Agenti, al bisogno di tutela dei propri 
Soci/Assicurati. 

La campagna, lanciata nel giugno 2012, pone al centro la protezione durante tutti i momenti 
della giornata: in auto, in casa, sul lavoro e per le cose più care. È declinata in quattro 
soggetti, ciascuno focalizzato su un aspetto chiave di questa tematica, da sempre di primaria 
importanza per la Compagnia e divenuta fulcro dell’attività quotidiana di Reale Mutua.  

Da oggi è on air, insieme al soggetto “auto”, anche il soggetto “patrimonio”: Sir Timothy, nel 
ruolo dell’esploratore distratto, questa volta si imbatte in una meravigliosa, quanto pericolosa, 
specie floreale sconosciuta, che si rivela essere carnivora! 

Il messaggio invita quindi alla prevenzione di comportamenti che possono provocare danni o 
inconvenienti a ciascuno di noi, con la presenza dell’“Uomo Reale”, che ha il compito di aiutare 
gli Assicurati nell’anticipare i pericoli, dispensando ai telespettatori il messaggio chiave della 
campagna: “Noi di Reale Mutua ti assicuriamo al meglio ma a proteggerti pensaci anche tu”.  

Contestualmente alla campagna si affianca, ormai da più di sei mesi, 
www.realmenteprotetti.it, il portale che si prefigge di sensibilizzare la collettività 
sull’imprescindibilità del cautelare se stessi e gli altri, attraverso una serie di utili consigli, 
attività, video tutorial e interazioni, nonché premiando i più preparati in materia di protezione.  

«Quale Compagnia di assicurazioni, la nostra primaria responsabilità è aiutare le persone a 
salvaguardare le proprie famiglie e le loro vite, i propri beni e risparmi, nonché la casa; ciò 
specialmente in un contesto, come quello attuale, in cui è sempre più sentito da parte dei 
cittadini il bisogno di tutela» – ha dichiarato Marco Mazzucco, Direttore Commerciale di Reale 
Mutua. «Per questo è importante creare sempre più consapevolezza intorno al concetto di 
protezione ed è in tale prospettiva che si inserisce la campagna pubblicitaria di Reale Mutua 
che intende sensibilizzare gli italiani su questo tema.». 
 

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 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: 
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