
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

E’ ON LINE L’E-COMMERCE  
DI MY NET.BLUE 

   

Blue Assistance, società appartenente a Reale Group,  
attiva lo shop on line dei servizi di mynet.blue, per rispondere al bisogno di salute  

sempre più importante generato dall’under treatment sanitario  
 

Torino, 30 gennaio 2017 – Da oggi Blue Assistance, società leader da più di 25 anni nell’assistenza alla 
persona e alla famiglia, specializzata nella tutela della salute, lancia il suo nuovo sito e-commerce 
mynetshop.blue, un portale semplice e intuitivo che permette di acquistare l’accesso ai circuiti sanitari 
convenzionati con Blue Assistance.  
 
Attraverso il sito è possibile comprare online le tre linee che compongono il servizio mynet.blue:  

- Dr. Smalto, che garantisce l’accesso ad una rete odontoiatrica altamente qualificata, con prezzi 
fissi in tutta Italia e sconti fino al 70%;  

- Dr.ssa Diagnosi, che permette di scegliere tra cliniche e poliambulatori convenzionati per 
eseguire prestazioni diagnostiche e visite mediche specialistiche all'avanguardia e nei tempi 
desiderati; 

- Mr. Fisio, che consente di usufruire di una rete di fisioterapisti, in studio o presso il proprio 
domicilio, a prezzi vantaggiosi. 

 
I servizi potranno essere acquistati singolarmente o in abbinamento, avranno validità di un anno e 
saranno estendibili a tutto il nucleo familiare fino ad un massimo di cinque persone. 
La promozione del sito sarà sostenuta nei prossimi mesi da una campagna media digitale e sarà presente 
anche sui social, con la pagina facebook di mynet.blue. 
 
«L’attenzione che in ottica welfare rivolgiamo alle persone rappresenta i valori e la dedizione che da 

sempre caratterizzano la nostra attività - ha dichiarato Anna Deambrosis, direttore Welfare Reale 
Mutua – Per Blue Assistance la creazione di questo portale e-commerce è un significativo ampliamento 
dell’offerta welfare dedicata alle famiglie, al fine di tutelarne il risparmio e il tempo attraverso un servizio 
di qualità, economicamente sostenibile».  
 
Blue Assistance nasce nel 1993 dall’esigenza delle compagnie del Gruppo Reale di fornire valore aggiunto ai propri 

Soci/assicurati, aprendosi al mondo dei servizi. Nel corso degli anni la società si è affermata nella progettazione, 

realizzazione e offerta di assistenza e servizi per la persona, la famiglia, i beni e le aziende.   
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