
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

REALE MUTUA RITORNA IN TV  
CON LA CAMPAGNA “TUTTO QUESTO PER ME”  

 

Lo spot sarà trasmesso nei tagli da 30” e da 15” nel mese di giugno sui canali RAI, 

Mediaset, La7, Sky e Discovery Media/Nove 

 
Torino, 7 giugno 2019 – la nuova Campagna pubblicitaria “Tutto questo per me” sarà on air da 
domani con un’anteprima speciale su RAI 1 in occasione della partita Grecia-Italia per le 
qualificazioni UEFA Euro 2020.  
 
Lo spot, nato dalla collaborazione con Ideal Comunicazione e con la regia di Igor Borghi, racconta in 
tono brillante e ironico che essere un assicurato Reale Mutua equivale a essere sempre trattati da 
“numero Uno”. E lo fa con un crescendo di scene iperboliche in cui un uomo comune si ritrova a 
essere improvvisamente noto e riconosciuto per effetto della firma di una polizza Reale Mutua in 
un’Agenzia. 
 
L’intento è raccontare qualcosa in cui Reale Mutua crede profondamente – la centralità dei suoi 
assicurati e degli Agenti, colonna portante della Compagnia – con un tono positivo, ottimista, e un 
approccio diverso da quello che ci si aspetterebbe da una compagnia di assicurazioni. Il nuovo 
assicurato è il vero protagonista dello spot, che omaggia con il cameo finale il testimonial Gigi Buffon 
cui è affidata la battuta chiave del film. Il claim della campagna, “Assicurati oggi un domani da 
numero Uno, con un Agente Reale Mutua”, introduce il nuovo orizzonte di comunicazione per il 
brand avviato con Ideal, che sposta al presente il centro della sua attenzione.  
 
«Questa campagna segna il ritorno in comunicazione della nostra Compagnia, con un messaggio 
tipicamente mutualistico: noi di Reale Mutua, proprio per vocazione e DNA, mettiamo al centro delle 
nostre azioni l’assicurato che, nella mutua, è anche Socio – ha affermato Michele Quaglia, 
Responsabile Direzione Commerciale, Marketing e Brand di Reale Group – “Tutto questo per me” 
ribadisce inoltre la centralità degli Agenti, per il loro ruolo consulenziale verso i Clienti». 
 
Saranno pianificati formati a 30 secondi e 15 secondi sulle principali emittenti televisive e TV 
satellitari/on demand, formati specifici sui media digitali e una declinazione social della campagna. 
 
 
 
LA CAMPAGNA IN SINTESI  
Azienda: Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Settore: Assicurazioni  
Titolo campagna: “Tutto Questo Per Me”  



 

Mezzi: TV, web, social  
Periodo: giugno 2019  
Agenzia: Ideal Comunicazione 
 
Di seguito gli spot: 
 
Spot da 50 secondi (web) 
 
Spot da 30 secondi (TV, web) 
 
Spot da 15 secondi – soggetto Gigi (TV, web, social) 
 
Spot da 15 secondi – soggetto Flash (TV, web, social) 
  
 
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 3.700 dipendenti 

per tutelare circa 5 milioni di Clienti. Reale Mutua offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei 

rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono quasi 1,4 milioni, facenti capo a 355 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. 

La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello 

interno Parziale, che si attesta al 370,7% (Year End 2018). 

 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Reale Group 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 338 6288666 
Giulia Altea – 3316338429 
@Reale_Mutua 
 

https://youtu.be/ycQF4MDF0Tk
https://youtu.be/swWtHcaKdy0
https://youtu.be/jstckONFUo4
https://www.youtube.com/watch?v=blgfdN8DK0s&feature=youtu.be
http://www.realegroup.eu/

