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       BLUE ASSISTANCE  
REGALA “UN SORRISO” AI CITTADINI DI CUORGNÈ 

   
Blue Assistance, società appartenente a Reale Group, e il Comune di Cuorgnè 
offrono l’opportunità ai cittadini di accedere alle migliori cure odontoiatriche 

 
Torino, 10 novembre 2015 – Blue Assistance, società leader da più di 20 anni nei servizi per la salute, 
in comunione d'intenti con il Comune di Cuorgnè, da mercoledì 11 novembre e fino al 30 aprile 2016, 
contribuirà al benessere delle famiglie offrendo loro l'opportunità di accedere al proprio network 
odontoiatrico convenzionato, attraverso il servizio gratuito mynet.blue dentista. 
 
Il servizio mynet.blue dentista permette di scegliere tra più di 1.200 professionisti convenzionati, di 
cui 123 in provincia di Torino, con un risparmio sulle spese di cura fino al 70% rispetto al mercato 
(base tariffe Altroconsumo 2013), grazie a prezzi esclusivi e fissi su tutto il territorio nazionale; il 
livello qualitativo delle prestazioni offerte è garantito da un'accurata selezione e da un costante 
monitoraggio delle strutture coinvolte. 

Aderire all’iniziativa è gratuito, semplice e immediato: è sufficiente essere residente nel Comune di 
Cuorgnè, cliccare nell’apposita sezione pubblicata sul sito www.comune.cuorgne.to.it, seguire la 
procedura online, stampare il voucher e presentarlo al dentista prescelto. 
 
«L’attenzione che, in ottica welfare, il Comune di Cuorgnè rivolge ai propri cittadini rappresenta i 
valori e la dedizione che da sempre caratterizzano l’attività di Blue Assistance nello sviluppo di servizi 
per la salute - ha dichiarato Matteo Cattaneo, Direttore Generale di Blue Assistance – Oggi, le spese 
odontoiatriche degli italiani sono coperte per il 90% da finanze personali ed è per questo che Blue 
Assistance, al fine di offrire un supporto immediato e concreto, è molto lieta di mettere, 
gratuitamente, a disposizione delle famiglie l’accesso al proprio network di dentisti convenzionati». 
 

Blue Assistance S.p.A. nasce nel 1993 per fornire assistenza alle persone e alle famiglie, prendendosi cura di tutto ciò che 
ruota intorno al loro mondo. Costruisce la propria esperienza all'interno di Reale Group condividendo, da sempre, i 
medesimi valori della capogruppo Reale Mutua, con l’obiettivo di far sentire ogni Socio, ogni Assicurato e ogni Cliente al 
centro di un'attenzione unica. Grazie alle sue reti convenzionate altamente selezionate, alla Centrale Operativa 
disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno ed ai servizi per la salute, l’assistenza domiciliare e i bisogni della vita  
quotidiana, Blue Assistance è sempre presente per proteggere la serenità dei più grandi e dei più piccini. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.realegroup.eu 
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