COMUNICATO STAMPA

BLUE ASSISTANCE È IL NUOVO PROVIDER DI ASSIMOCO
PER L’ASSISTENZA RAMO 18
Torino 17 marzo 2021 ‐ Blue Assistance ha siglato un accordo con il Gruppo Assimoco per
l’Assistenza Ramo 18. L’intesa con la società nata nel 1993, partner importante di Compagnie
Assicurative, Fondi, Broker, Banche e Casse è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Attraverso la sua centrale operativa attiva 24 ore su 24 e il suo network di professionisti altamente
specializzati Blue Assistance assiste più di 3 milioni di clienti, garantendo loro una customer
experience in linea con i migliori livelli di mercato e assicurando alle mandanti una completa
personalizzazione del servizio.
“L’essere stati identificati tra i principali provider di assistenza e scelti come partner dalla compagnia
Assicurativa Assimoco è per noi motivo di grande soddisfazione - ha dichiarato l’ Amministratore
Delegato di Blue Assistance, Marco Mazzucco ‐ Un accordo che conferma l’impegno di Blue
Assistance nell’affinare sempre più la qualità dei propri servizi e nel rispondere in maniera efficace
ai bisogni di una domanda sempre più esigente, flessibile e diversificata con soluzioni innovative,
affidabili e modulabili”.
“La collaborazione con Blue Assistance ci consentirà di ottimizzare i servizi di assistenza dedicati alla
persona, alla casa e alla mobilità” ha sottolineato Ruggero Frecchiami, Direttore Generale del
Gruppo Assimoco.

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.
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