NOTA STAMPA

MARCO MAZZUCCO E SERGIO BORTOLAMI ALLA GUIDA DI BLUE
ASSISTANCE

Torino, 8 marzo 2021 – Marco Mazzucco, romano, nato nel 1965, ha iniziato la sua carriera in Nuova
Tirrena Assicurazioni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità per oltre dieci anni. Dal 1 febbraio 2021
ricopre la carica di Amministratore Delegato di Blue Assistance S.p.A.. Il suo percorso in Reale Group inizia
nel 2001, quando entra in Reale Mutua in qualità di Responsabile Vendita e Marketing per poi ricoprire, nel
2007, la posizione di Direttore Commerciale e Marketing Italia e Direttore Brand di Gruppo Italia e Spagna
e, nel 2014, quella di Direttore Distribuzione e Marketing Italia - Direttore Brand di Gruppo Italia e Spagna.
Nel 2016 riceve il premio Le Fonti Awards come Direttore Marketing dell’anno e dal 1 agosto 2018 passa
alla guida di Blue Assistance S.p.A. come Direttore Generale.
Sergio Bortolami, classe ‘72, una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino,
per oltre 20 anni ha rivestito ruoli di crescente rilievo strategico in molteplici aree del settore assicurativo,
bancario e consulenziale. È esperto in particolare del settore Welfare e Salute, asset strategico di Reale
Group e da oggi è Direttore Generale di Blue Assistance. Affiancherà Marco Mazzucco nella guida di Blue
Assistance, la società di Reale Group specializzata in programmi di Welfare Integrato e servizi dedicati alla
salute e all’assistenza alla persona.

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 290% (4Q 2020).
Reale Group al 31/12/2020 ha chiuso con utile pari a 155,5 milioni di euro, con una raccolta premi di poco superiore ai 5 miliardi di
euro, in decremento del 3,8% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Blue Assistance nasce nel 1993 dall’esigenza delle compagnie del Gruppo Reale di fornire valore aggiunto ai propri clienti e
assicurati, posizionandosi come società leader nell’assistenza alla persona e alla famiglia. Blue Assistance è specializzata nella tutela
della salute e vanta un’ampia offerta di servizi innovativi in varie aree, come la casa, il business e 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.
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