
Società Blue Assistance S.p.A., Via Santa Maria n.11 - 10122 – Torino; numero di telefono 011-7417511; 
sito web: www.blueassistance.it; indirizzo PEC:  blueassistance@pec.blueassistance.it. 

BLUE A S S I S T A N C E . TUTTI I VANTAGGI DI FAR PARTE
DI UN NETWORK D’ECCELLENZA.
Blue Assistance nasce nel 1993 e si posiziona nel Mercato come società leader nell'assistenza, garanendo qualità 
delle prestazioni attraverso un team specializzato e al network altamente selezionato di professionisti e strutture 
convenzionate. Fra i nostri punti di forza:
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
network.servizi@blueassistance.it  
www.blueassistance.it 
SEGUI BLUE ASSISTANCE SU LINKEDIN

Traffic building 
Capacità di attrarre Clienti sulle 
nostre piattaforme online, con 
messaggi rivolti ad un pubblico 
selezionato e targettizzato.

Canali digitali
Attraverso i quali rusciamo a 
coinvolgere l’utenza finale, fulcro 
intorno al quale ruota il nostro 
network.

Facilità di processo 
Attraverso l’utilizzo di metodi 
snelli ed intuitivi, che consentono 
di creare una customer 
experience fluida ed immediata.

VI PRESENTIAMO LA NOSTRA PIATTAFORMA, SALUTE.BLUE!  
Tramite Salute.blue è possibile usufruire del credito Welfare per accedere, grazie a condizioni 
economiche esclusive, ad un network sanitario di professionisti, cliniche e centri medici accuratamente 
selezionati su tutto il territorio nazionale presso cui  prestazioni odontoiatriche, preventive, 
specialistiche e diagnostiche.

NETWORK DI QUALITÀ, TANTE OPPORTUNITÀ.  
Entrare nella Rete di Blue Assistance significa appartenere a un network di qualità, dando possibilità agli Assistiti 

erta di prodotti sempre al passo con l’evoluzione del mercato. 
Far parte del mondo di Blue Assistance significa:

• CLIENTI IN COSTANTE AUMENTO: Ad oggi circa 900.000 utenti hanno scelto la sicurezza dei nostri servizi.

• FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA: Garantiamo l’opportunità di creare un rapporto di fiducia col Cliente.

• VISIBILITA’ DELLA STRUTTURA: Grazie alla presenza gratuita sui nostri portali online.

• AUMENTO TRAFFICO UTENTI: Incentivato dall’appartenenza al nostro network di strutture  d’eccellenza.

 
 

Consulta gli
aven� diri�o!

https://www.blueassistance.it/BLUE/network/aventi_diritto_salute-blue_welfare-blue.htm

