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NUOVA NOMINA NEL GRUPPO REALE MUTUA  

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ 
 
 

Anna Deambrosis assume la carica di Amministratore Delegato di Blue Assistance 

 

Torino, 24 aprile 2015  – Nuova nomina all'interno del Gruppo Reale Mutua: Anna 
Deambrosis ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Blue Assistance, la società di 
servizi di assistenza e sanitari del Gruppo Reale Mutua. 

Anna Deambrosis, 43 anni, laurea in Matematica, in Reale Mutua dal 1997, aggiunge un 
nuovo tassello al percorso di costruzione del modello di Welfare del Gruppo.  

Nel 2010 avvia una nuova direzione tecnica, oggi la Direzione Welfare di Reale Mutua, 
focalizzata sui rischi assicurativi che gravitano intorno alla persona, guidando i progetti 
finalizzati al rafforzamento del Gruppo proprio nell’ambito del Welfare.  

L'aggiunta di questo nuovo incarico, sarà garanzia di completa integrazione del modello di 
Welfare del Gruppo, arricchendolo della componente di assistenza e servizi d'alto profilo che 
può fornire Blue Assistance. 

Il Gruppo Reale Mutua si congratula con Anna Deambrosis per il prestigioso incarico e 
formula i migliori auguri nella certezza che, sotto la sua guida, Blue Assistance proseguirà il 
suo percorso di sviluppo e innovazione. 

Anna Deambrosis ha dichiarato: «E’ un grande onore assumere questa carica. 
Porta importanti e sfidanti responsabilità che, sempre  in linea con i valori fondanti del nostro 
Gruppo, affronteremo con il Direttore Generale  Matteo Cattaneo e tutto il team di Blue 
Assistance, continuando un percorso di sviluppo in termini di integrazione, innovazione e 
centralità della persona e, quindi, del cliente. Questo è l’augurio che faccio a tutti noi». 

 

 

 

 



 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. È capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono quasi 1.400.000, facenti capo a 
340 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
 
Nata nel 1993 Blue Assistance si è posizionata come società leader nei servizi e nell’assistenza  alla persona, 
alla famiglia ed ai loro beni. In oltre 20 anni di presenza sul mercato la Società si è altamente specializzata nella 
consulenza, progettazione e gestione personalizzata di servizi tecnico-liquidativi e di assistenza nell’area della 
salute per Assicurazioni, Casse, Fondi, Società di Mutuo Soccorso, Broker e nella relazione con i loro clienti 
finali. Oggi gestisce più di 1.500 prodotti sanitari e  di assistenza. Gli elevati livelli di qualità ed efficienza delle 
prestazioni sono garantiti da strutture aziendali interne d’eccellenza quali i network di professionisti e strutture 
convenzionate altamente selezionati, un proprio staff medico multi-specialistico e la Centrale Operativa attiva 24 
ore su 24 tutti i giorni dell’anno.  

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 – elisabetta.rua@realemutua.it 
Giulia Altea – 011 4315911 – giulia.altea@realemutua.it 
ufficio.stampagruppo@realemutua.it  

 

 
 

 
 

 

 


