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Milano, 12 febbraio 2019 – Zurich Connect, il brand che identifica
l’assicurazione online del Gruppo Zurich in Italia, torna on air con una
nuova campagna radiofonica, che andrà ad accompagnarsi alla
seconda wave della campagna tv in programmazione già da inizio
anno.
Sono due gli spot radio previsti, che mettono l’accento sulla
semplicità, flessibilità ed esperienza totalmente online della polizza
auto Zurich Connect.
In particolare, i soggetti creativi giocano sul tema dei “Follower” e
sul concetto che “Online si può fare di tutto”, ironizzano su alcuni
dei comportamenti classici dei possessori di smartphone, come la
ricerca spasmodica di nuovi follower o lo “scrolling” continuo.
La programmazione delle due nuove creatività - di 30” e 15” ciascuna
– coprirà alcune delle principali emittenti radio nazionali (Rai1, Rai2,
Rai3, Isoradio, Radio 105, R 101, Virgin radio e RMC).
Mi fa molto piacere tornare a comunicare attraverso la
radio” ha dichiarato Angela
Cossellu,
CEO
di
Zurich
Connect. “e sono contenta di farlo con due spot freschi e molto
attuali. La velocità e flessibilità del mondo digitale, che
contraddistinguono la nostra offerta, si affiancano all’affidabilità,
all’esperienza e alla serietà svizzera, tipici di un Gruppo come
Zurich’. Perché in fondo, come dice lo spot in chiusura “siamo online,
da 150 anni”.
La creatività è ideata e curata da TribalDDB (Gruppo DDB Italia) e la
pianificazione media offline da GeoTag.

****
Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia è la società del
Gruppo Zurich che in Italia opera con il marchio di Zurich Connect, vendendo
assicurazioni online e telefoniche direttamente ai clienti.
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Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti
sia a livello globale che nei singoli mercati locali. Con circa 53.000 collaboratori,
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli vita in più di
210 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi
società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato
fondato nel 1872.
Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600
Agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari,
nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. E’ inoltre
attiva in Italia, attraverso il brand Zurich Connect, nel campo della vendita di
assicurazioni online e telefoniche.
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