
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

BLUE ASSISTANCE COMPIE 30 ANNI! 
DAL 1993, AL SERVIZIO DELLA SALUTE DELLE PERSONE  

 

Torino, 15 febbraio 2023 – Esperienza, professionalità, vicinanza e innovazione. Blue Assistance compie 

30 anni con 3,5 mln di assistiti all’anno e più di 70.000 partner convenzionati.  

“La protezione delle persone è al centro delle nostre strategie – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore 

Generale di Reale Mutua – l’ecosistema salute è un’area strategica, prioritaria e di eccellenza per Reale 
Group, sia dal punto di vista assicurativo sia da quello dei servizi. Siamo orgogliosi dell’alta efficienza di 

Blue Assistance e insieme celebriamo questo importante compleanno.” 

Blue Assistance festeggia i suoi 30 anni con una serie di iniziative di grande valore: 

• Diritto alla felicità. Con il sostegno a Dynamo Camp, Blue Assistance permetterà a 
30 famiglie con bambini affetti da gravi patologie, di vivere un weekend godendo 

dei programmi di Terapia Ricreativa Dynamo, tra il 24 e il 26 marzo.  
 

• Prevenzione e medicina digitale. Il prossimo 5 aprile, presso l’Auditorium della 

sede di Reale Group, in via Bertola a Torino, Blue Assistance organizzerà un 
convegno nazionale per analizzare le modalità di gestione della salute e dei bisogni 

emergenti delle famiglie, anche in ottica di medicina digitale. Interverranno medici,  

accademici e rappresentanti delle istituzioni per un interessante momento di 
approfondimento. 
 

• Prevenzione per le persone di Reale Group. Tutti i dipendenti di Reale Group,  

presso le sedi di Torino, Milano e Udine potranno vivere l’esperienza della Capsula 

della Salute, che permetterà, attraverso dispositivi di e-health, di effettuare auto-
misurazioni e auto-valutazioni del proprio stato di benessere, traendone indicazioni 

utili a migliorare il proprio stile di vita. L’iniziativa partirà da Torino, dal 16 al 27 
febbraio, raggiungendo poi Milano tra il 2 e il 9 marzo e Udine tra il 15 e il 20 marzo.  

 

• Raccolta fondi per restauro opera. Blue Assistance prenderà parte alla raccolta 

fondi per il restauro del crocifisso di Bartolomeo Guidobono (1654–1709),  

conservato presso l’Accademia di Medicina di Torino, che verrà dedicato ai medici 
che hanno perso la vita a causa del Covid-19. 

 

 

“Festeggiamo con orgoglio i nostri primi trent’anni, Blue Assistance è diventata grande! Oggi è una realtà 

leader nel mercato della salute e dell’assistenza, premiata per l’unicità del suo ruolo di TPA, che vede 
riconosciuto il grande lavoro di sviluppo e qualificazione profuso in questi anni. - ha dichiarato Marco 

Mazzucco, CEO Blue Assistance e Direttore vita e welfare di Reale Mutua - Ricerchiamo costantemente 

l’eccellenza, facendo dell’innovazione e della qualità dei servizi il nostro core business”. 

 

 



 

 

 

 

 

Blue Assistance, società appartenente a Reale Group, nasce nel 1993 e si posiziona subito come società leader nell’assistenza alla 
persona e alla famiglia. Vanta un’ampia offerta di servizi innovativi in varie aree, come l’auto, la salute e la casa, e solu zioni specifiche 

per le Aziende. Dal 2006 Blue Assistance è certificata per il suo Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 e negli ultimi anni si è 

dotata anche di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.  

Reale Group è un Gruppo internazionale operante in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre soluzioni e tutela  a più 4,6 

milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale 

Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency  II), calcolato secondo il 

Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 267% (ISEM2022).  Reale Group al 30/06/2022 ha chiuso con utile pari a 39 milioni di euro, 

con una raccolta premi superiore ai 2,58 miliardi di euro.  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
Ufficio Stampa Reale Group| www.realegroup.eu | ufficiostampa@realegroup.eu   

Katia Rabbiolo – 337 1468152 | Beatrice Gamarra – 334 8302981 
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