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PROTECTION AL CENTRO: REALE MUTUA E BLUE ASSISTANCE 
PREMIATE CON GLI ITALY PROTECTION AWARDS 

 

Un tassello importante a conferma dell’importanza strategica del welfare per il 
Gruppo Reale  

 

 

Torino, 2 aprile 2014 – “Miglior Compagnia nella Innovazione Previdenza” e “Miglior 
Fornitore di Servizi nel Welfare e Sanità integrativa”. Sono questi i due premi assegnati 
rispettivamente a Reale Mutua e a Blue Assistance durante la prima edizione degli Italy 
Protection Awards, evento che nelle intenzioni degli organizzatori dell’Italy Protection Forum 
intende celebrare l’eccellenza nel mercato della Protection Assicurativa in Italia. 

Sono state individuate tredici categorie di premi per compagnie di assicurazione, 
riassicuratori, reti agenziali, consulenti creditizi, broker, banche, operatori protection a 
servizio della distribuzione e società di servizi nell’ambito dell’innovazione, della operatività, 
della efficacia dell’approccio al cliente e della execution di progetti. 

Le due Società del Gruppo Reale Mutua hanno ricevuto i premi a seguito di una votazione 
on-line aperta a tutto il mercato, i cui risultati sono stati validati da una Giuria qualificata ed 
indipendente secondo un processo disegnato per rendere la scelta più corretta e trasparente 
possibile. 

«Nonostante l’ancora scarsa consapevolezza del valore della protection sia da parte degli 
assicurati sia da parte degli intermediari, quest’area di business è il futuro», Dichiara Luca 
Filippone, Vice Direttore Generale della Società Reale Mutua di Assicurazioni e 
Amministratore Delegato di Blue Assistance. «Questa premiazione sottolinea l’impegno 
del Gruppo Reale Mutua nel settore della protection e della previdenza integrativa, business 
che intendiamo sviluppare attraverso le competenze, la professionalità e le eccellenze 
presenti nel Gruppo e presso i nostri Agenti.»  

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. 

Blue Assistance nasce nel 1993 e si posiziona subito come società leader nell'assistenza alla persona e alla 
famiglia. Specializzata nella tutela della salute, oggi vanta un'ampia offerta di servizi di assistenza in varie aree, 
come ad esempio la casa e l'auto, e soluzioni specifiche per le aziende. Garantisce qualità ed efficienza delle 
prestazioni attraverso un network altamente selezionato di professionisti e strutture convenzionate. È una 
società certificata, dotata di Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI ENISO 9001. 
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