
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

BLUE ASSISTANCE 
È SPONSOR DELL’HEALTH & MED MAL INSURANCE NIGHT 

 
 
Milano, 8 ottobre 2019 ‐ Blue Assistance, società di servizi di Reale Group, partner importante di 
compagnie assicurative, Fondi e Casse, è Night Sponsor della Health & Med Mal Insurance Night, 
l’evento organizzato da EMF Group, che si è svolto per la prima volta ieri sera, presso l’hotel Principe 
di Savoia, per favorire il dialogo fra gli operatori assicurativi e tutti gli stakeholders della sanità 
integrativa. 
 
Durante la serata si è tenuta una dinner discussion sul tema dell’Innovazione nel settore della sanità 
e del ruolo di Assicuratori e di Società di servizi, con l’intervento di Marco Mazzucco, Direttore 
Generale di Blue Assistance (Assicuratori e TPA: insieme per rispondere al bisogno di welfare con i 
migliori servizi). 
 
Sono stati inoltre assegnati gli Awards agli operatori che si sono distinti nel settore e Blue Assistance 
ha ricevuto il premio per “L’efficienza e la funzionalità di mynet.blue per compagnie, intermediari e 
clienti” e il premio per “La sua capacità di rinnovamento organizzativo e dell’offerta che rilancia una 
tradizione storica di assistenza” per la consolidata esperienza nel mercato e la capacità di rinnovarsi 
secondo le evoluzioni del settore. 

“L’evento di questa sera è un appuntamento importante perché permette a tutti gli operatori, del 
mondo dei servizi e del mondo distributivo, di confrontarsi e dialogare soprattutto sul tema del 
welfare - ha dichiarato il Direttore Generale di Blue Assistance, Marco Mazzucco ‐ Blue Assistance 
partecipa ancora una volta all’Health&Med Mal Insurance Summit, portando il suo know-how e 
l’expertise maturata in oltre 25 anni nel mondo dell’assistenza alla persona e dei servizi. Per essere 
competitivi oggi è infatti necessario saper rispondere in maniera efficace ai bisogni di una domanda 
sempre più esigente, flessibile e diversificata che, per essere soddisfatta, oltre alla polizza 
tradizionale non può prescindere dai servizi”. 
 
 
Blue Assistance nasce nel 1993 e si posiziona come società leader nella tutela della persona, della famiglia e dei loro 
beni. In più di 25 anni di presenza sul mercato si è altamente specializzata nella consulenza, progettazione e gestione 
personalizzata di prodotti assicurativi e servizi nell’area della salute e dell’assistenza. Costantemente dedicata 
all’evoluzione delle sue attività core e allo sviluppo di risposte innovative per il business e per i clienti finali, oggi 
rappresenta un concreto punto di riferimento nell’ambito dei servizi e del welfare per Assicurazioni, Bancassurance, 
Casse e Fondi Sanitari, Società di Mutuo Soccorso, Broker e 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. 
Scopri di più su www.blueassistance.it e https://www.linkedin.com/company/blue-assistance.  
 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
Ufficio Stampa Reale Group| www.realegroup.eu | ufficiostampa@realegroup.eu  
Elisabetta Ruà – 338 6288666  
Katia Rabbiolo – 337 1468152 
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