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Comunicato stampa 

 
La Vaudoise invita la comunità Instagram a sfidare Stan Wawrinka 

Losanna, 12.10.2020 – Per la seconda fase della sua campagna pubblicitaria con Stan Wawrinka, 

da oggi la Vaudoise invita la comunità Instagram a sfidare il campione su un campo da tennis 

virtuale grazie a un filtro in realtà aumentata disponibile nelle storie del profilo 

@VaudoiseAssurances. 

Il campione di tennis Stan Wawrinka ha invitato oggi i suoi fan, gli appassionati di tennis, i frequentatori 

delle reti sociali e i suoi amici a giocare contro di lui su una superficie virtuale grazie a un filtro in realtà 

aumentata disponibile nelle storie del profilo @VaudoiseAssurances. 

Punti di testa 

Immaginato dalla Vaudoise Assicurazioni in partenariato con l’agenzia svizzera Buzz Brothers, questo 

filtro Instagram interattivo mette in campo gli utenti contro Stan Wawrinka. L’obiettivo del gioco è riuscire 

quanti più scambi possibile con il campione muovendo la testa per orientare la racchetta. I partecipanti 

potranno tentare di vincere un buono per l’acquisto di materiale sportivo e omaggi con dedica di Stan 

the Man condividendo il loro punteggio in una storia e taggando il profilo @VaudoiseAssurances. 

Come la prima campagna pubblicitaria lanciata all’inizio dell’anno, anche questa nuova operazione con 

Stan Wawrinka si inserisce nel quadro dei festeggiamenti per i 125 anni della Vaudoise Assicurazioni. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito vaudoise.ch. 

 

Per maggiori informazioni 

Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch   

Véronique Oliveira, responsabile Comunicazione e branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch  

 

Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni 

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 
agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo 
comprende più di 1650 collaboratori, tra cui un centinaio di persone in formazione. Fedele alle sue origini 
mutualistiche, la Vaudoise Assicurazioni versa una parte degli utili agli assicurati sotto forma di ribasso sul 
premio. Nel 2020, sono stati ridistribuiti 34 milioni di franchi. 
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