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 BLUE ASSISTANCE È IL NUOVO PROVIDER DI ITAS 

PER L’ASSISTENZA RAMO 18 E LA SALUTE 
 

 
Torino 1 febbraio 2021 ‐ Il Gruppo ITAS sceglie Blue Assistance per l’Assistenza Ramo 18 e Salute. 
L’accordo con la società di servizi di Reale Group partner importante di Compagnie Assicurative, 
Fondi, Broker, Banche e Casse, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. 
 
La storica mutua trentina ha deciso di affidarsi a Blue Assistance per le sue caratteristiche di leader 
nell’assistenza alla persona e alla famiglia e le ha affidato la gestione di oltre 30.000 prestazioni di 

assistenza all’anno. 
 
Blue Assistance, infatti, opera attraverso una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 e tramite il suo 
network attentamente selezionato e monitorato e composto da professionisti altamente 
specializzati. Assiste più di 3 milioni di clienti e garantisce alle mandanti una completa 
personalizzazione del Servizio e ai clienti una customer experience in linea con i migliori livelli di 
mercato. 
 
 

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner dalla storica mutua ITAS con cui condividiamo i 
valori della mutualità - ha dichiarato il Direttore Generale di Blue Assistance, Marco Mazzucco ‐ 

L’essere stati identificati tra i principali provider di assistenza ci stimola ad affinare sempre più la 
qualità dei nostri servizi rendendoli innovativi, affidabili e modulabili in base alle esigenze dei nostri 

Clienti”. 
 

“Siamo convinti che la collaborazione con Blue Assistance potrà garantire un servizio ancora più 
efficace - ha dichiarato Alberto Rossi, direttore centrale ITAS  – ITAS infatti intende affidarsi a 

partner che sappiano comprendere e condividere il valore aggiunto di lavorare in sinergia con una 
Mutua e, allo stesso tempo, ci permettano di offrire e co-progettare soluzioni all’avanguardia per 

rispondere al meglio alle diverse esigenze dei nostri soci assicurati.”  
 

 
  
Blue Assistance 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 soluzioni 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. 

 
ITAS, fondata nel 1821 con sede a Trento, è la compagnia assicuratrice più antica d’Italia ed è una delle poche mutue 

presenti. Attraverso l’assicurazione di tipo mutualistico la Compagnia ha mantenuto vivo lo spirito solidaristico e l’aiuto 
reciproco tra le persone. Al centro del suo operato ci sono i soci assicurati e i loro bisogni di protezione e sicurezza: dalla 



 

 

protezione dell’attività alla sicurezza dei propri cari, dalla prevenzione degli imprevisti al risparmio per il futuro, le 

soluzioni assumono forme sempre più all’avanguardia. 
Essere socio assicurato significa quindi poter contare su una realtà mutualistica che mette al centro la risposta ai bisogni 
individuali e collettivi ed essere parte di un sistema che investe costantemente parte delle risorse generate in progetti 

concreti per il territorio e le comunità, al servizio del bene comune.  
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