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REALE MUTUA E REALE GROUP:
UNA GRANDE STORIA, UN FUTURO STRAORDINARIO.



REALE IMMOBILI S.P.A.

IGAR S.A.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

REALE SEGUROS GENERALES S.A.

REALE VIDA Y PENSIONES S.A.

REALE CHILE SEGUROS 
GENERALES S.A.

REALE GROUP LATAM S.P.A.

REALE GROUP CHILE S.P.A.

BANCA REALE S.P.A.

BLUE ASSISTANCE S.P.A.

REALE ITES S.R.L.

REALE ITES ESP S. L.

REM INTERMEDIAZIONI S.R.L.

REALE GROUP - UN GRUPPO INTERNAZIONALE E MULTISERVIZI.

CAPOGRUPPO SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

IMMOBILIARI ASSICURATIVE HOLDING
ASSICURATIVE SERVIZI

ITALNEXT S.R.L.

CREDEM ASSICURAZIONI S.P.A. *
(Dati al 31/12/2018)

* JOINT-VENTURE TRA REALE MUTUA (50%) E CREDEM BANCA S.P.A. (50%)



LA MUTUALITÀ.

Il principio cardine della  

MUTUALITÀ guida l’agire di

tutte  le imprese di Reale Group 
ed è  l'aspetto che ci distingue

sul  mercato.

MUTUALITÀ
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Risultati

… per un totale di UTILI pari a circa 1.250 milioni di euro

I RISULTATI DEGLI ULTIMI 10 ANNI.
(Importi in €/mln)



Reale Group è presente all’interno

di associazioni e networks
internazionali sia in ambito

assicurativo sia nella responsabilità 
sociale.

ASSOCIAZIONI E NETWORKS INTERNAZIONALI.



Reale Mutua, nata a Torino nel 1828,

è la più grande Compagnia italiana in forma di mutua.

Questo vuol dire:
| assenza di azionisti |

| autonomia di gestione | 
| fine istituzionale incentrato sull’erogazione di servizi a 

favore dei Soci/Assicurati |
|patrimonio indiviso e destinato a copertura delle 

obbligazioni sociali e degli oneri gestionali |

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI.

Capofila di Reale Group, è presente in tutta Italia e offre i 
suoi servizi a PERSONE, FAMIGLIE, IMPRESE. 

La sua missione deriva dalla sua particolare natura 
mutualistica: garantire ai suoi Soci/Assicurati 
qualità e certezza delle prestazioni e continuità e 
indipendenza della Società.



IL CANALE DISTRIBUTIVO.

Reale Mutua è presente sul territorio italiano

con 356 Agenzie.

562 Agenti responsabili dell’attività di
distribuzione assicurativa.

28 accordi distributivi
con Istituti di credito e Società di leasing.

Più di 4.000 professionisti.

28

356

4.000

562



I contributi di assistenza sanitaria versati ad AASSOD da Aziende ed Enti in base a disposizioni di
contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale:

• sono deducibili dal reddito d’impresa (Testo Unico  delle Imposte sui Redditi - art. 95 c.1)

• non concorrono a formare reddito per il dipendente, fino al limite di €. 3.615,20 annui e senza limiti di
importo per i contributi versati per prestazioni relative alla copertura del rischio di non
autosufficienza (Testo unico delle imposte sui redditi - art. 51 comma 2 lettere a) e f-quater)

I contributi versati ad AASSOD da Aziende ed Enti a favore dei loro dipendenti non sono assoggettati a
normale contribuzione INPS, ma solo al contributo di solidarietà del 10%. (D.L. 2 settembre 1997, art. 6)

Vantaggio 
Fiscale

Vantaggio 
Contributivo

La Cassa di Assistenza AASSOD

La Cassa di Assistenza AASSOD è un’associazione riconosciuta ed iscritta all’Anagrafe dei Fondi, apolitica, ha carattere volontario e non ha
finalità di lucro.
Reale Mutua è socio fondatore del Fondo Sanitario AASSOD, iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute. Le 
coperture prestate da AASSOD con le polizze di Reale Mutua consentono alle Aziende e ai loro dipendenti di godere dei vantaggi fiscali e 
previdenziali previsti dalla normativa in materia di welfare aziendale.
Le aziende possono così dare esecuzione a quanto previsto dal CCNL avvalendosi della solidità e dell'esperienza di Reale Mutua, che opera 
in partnership con Blue Assistance per l'erogazione delle prestazioni. 

https://aassod.it/images/pdf/TUIR_ART_51.pdf
https://aassod.it/images/pdf/DLgs_314_del_2_settembre_1997.pdf
pierp
Barra



Dipendente: € 144,00

Coniuge:     € 120,00

Convenzione 
AASSOD - REALE MUTUA - ANASTE

PREMIO ANNUO (COMPRENSIVO DI IMPOSTE)

Figli:            € 120,00



PIU FACILE LA VITA! 
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Più facile la vita! 



Chi è Blue Assistance

Blue Assistance nasce nel 1993 e si posiziona nel Mercato 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 

diversi ambiti: Salute e Benessere, Casa, Auto e Welfare Aziendale.

Blue Assistance garantisce qualità ed efficienza delle prestazioni grazie a 

un team specializzato e un network altamente selezionato di 

professionisti e strutture convenzionate.

Collabora da anni con Compagnie Assicurative, Broker, Fondi, Casse e 

Banche.



Il 2020 di Blue Assistance in pillole

33,6 Mln
fatturato di 

Blue Assistance 

+ 300
dipendenti

~90%
correlazione tra 

Struttura ed 
equipe medica

3.100
prodotti gestiti 

tra Sanità 
e Assistenza

+ 75.000
Partner e Medici

convenzionati

3,9 Mln
assistiti all’anno

460.000
sinistri gestiti
tra Salute e 
Assistenza

880.000
interazioni 

gestite

300.000
accessi al portale 
Blue Assistance



I nostri valori

Approccio a tutti   
gli assicurati

in  
logica retail

Qualità del servizio                                   
e centralità del          

cliente: 
indagini NPS

Centrale 
Operativa e

Direzione con 
sede a Torino

Network di 
eccellenza per 
l’erogazione 

delle prestazioni

Appartenenza ad un 
Gruppo 

mutualistico solido 
orientato alla 

massima 
responsabilità 

sociale

Costanti 
Investimenti 
in innovazione per 
offrire soluzioni 
all’avanguardia

Elevata 
specializzazione

nella liquidazione 
delle pratiche 
sanitarie degli 

assistiti

Centrale Operativa e 
Back office 
liquidativo con    

personale a 
tempo indeterminato

Catalogo ampio
e modulare e 

creazione servizi 
personalizzati



670.000 
CHIAMATE
INBOUND

ALL'ANNO

140 
OPERATORI

370.000
SINISTRI SALUTE

GESTITI ALL'ANNO

44

LIQUIDATORI

TEAM di MEDICI 
CONSULENTI

TEAM di ACCOUNT 
dedicati per  progettazione e setup del servizio 

CERTIFICAZIONE  ISO:9001

RETE CONVENZIONATA
sull’intero territorio

ITALIANO 

Gli elementi distintivi

0 2 4 6 8

COMPETITOR 3

COMPETITOR 2

COMPETITOR 1

BLUE ASSISTANCE

RECLAMI SU MILIONI DI PREMI
CENTRALE OPERATIVA 

24 ORE DU 24, 7 

GIORNI SU 7

OPERATORI
(Reg. 12 IVASS) I trimestre 2020

Fonte: IVASS



Le nostre credenziali

http://www.globalassistance.it/Homepage.aspx


Network Strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance 
(Aggiornamento 09/2021)



Associazione ANASTE

Il presente documento è finalizzato a presentare l’offerta sanitaria di Reale Mutua per

ANASTE – Associazione Nazionale Strutture  Terza Età

a favore

- della totalità dei dipendenti in servizio presso le Aziende Associate ad ANASTE, in ottemperanza al
CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo

- dei familiari (coniuge/convivente more uxorio e figli) dei suddetti dipendenti che intendano aderire al
piano sanitario loro dedicato (NB qualora il dipendente scelga di estendere la copertura al nucleo
familiare, si intendono automaticamente assicurati tutti i familiari aventi diritto).



Associazione ANASTE

Assunzione 
senza 

compilazione del 
questionario 

medico

Nessun periodo 
di carenza 

contrattuale

Patologie 
pregresse 
incluse in 
copertura

CARATTERISTICHE DEL PIANO SANITARIO



Associazione ANASTE : Piano Sanitario Dipendenti – Garanzie Offerte

- Ricovero in istituto di cura per Grandi Interventi Chirurgici

- Assistenza sanitaria domiciliare

- Prestazioni di Alta Diagnostica Strumentale e Alta Specializzazione

- Visite Specialistiche

- Rimborso Ticket per Accertamenti Diagnostici , Esami di Laboratorio e Accesso Pronto Soccorso

- Cicli di terapie a seguito di infortunio

- Pacchetto Maternità e Gravidanza

- Cure Odontoiatriche a seguito di infortunio

- Cure Odontoiatriche – Implantologia

- Prevenzione Odontoiatrica

- Assistenza Medica

- Servizi di Assistenza Telefonica

- Assistenza Medica in Italia



PRESTAZIONI
MASSIMALI

(persona/anno)
FRANCHIGIA/SCOPERTO/NOTE

Ricovero per Grande intervento 
chirurgico

(inclusa correzione malformazioni 
neonato nel primo anno di vita)

€ 90.000 

- Network: No franchigia/scoperto. Sottomassimali operanti: € 50.000 per trapianti; € 10.000 per correzione
malformazione del neonato nel primo anno di vita

- Extranetwork:  max € 8.000, scoperto 20%
- Diaria sostitutiva: € 40 max 10 gg per ricoveri in Italia; € 60 max 10 gg per ricoveri all’Estero
Pre-post ricovero nei 120 gg precedenti e successivi, con applicazione sottolimite € 1.000
Rimpatrio salma / Trasporto sanitario, sottolimite € 3.000

Assistenza Domiciliare Sanitaria € 1.000 - Scoperto 50%

Alta diagnostica Strumentale e Alta 
Specializzazione € 7.000

- Network: franchigia € 30
- Extranetwork:  scoperto 50%, max rimborso € 40
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Visite specialistiche
nell’ambito del 

max Alta 
Diagnostica

- Network: franchigia € 30
- Extranetwork:  prestazione non operante
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Rimborso ticket per Accertamenti 
Diagnostici, Esami di Laboratorio, 

Accesso Pronto Soccorso

nell’ambito del 
max Alta 

Diagnostica

- Network / Extranetwork: prestazione non operante
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Rimborso ticket per 
Prevenzione/Controllo (Accertamenti, 

Esami labotatorio, Visite Specialistiche)

nell’ambito del 
max Alta 

Diagnostica

- Network / Extranetwork: prestazione non operante
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Associazione ANASTE: Piano Sanitario Dipendenti – Dettaglio Garanzie



PRESTAZIONI
MASSIMALI

(persona/anno)
FRANCHIGIA/SCOPERTO/NOTE

Cicli di Terapie a seguito 
di Infortunio

€ 600,00 
- Network / Extranetwork: franchigia € 50
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Pacchetto Maternità e 
Gravidanza

€ 1.190,00
- Gravidanza: rimborso spese per visite, ecografie, analisi chimicocliniche, sottolimite € 700  senza applicazione

di franchigia
- Maternità: diaria ricovero per parto € 70 al giorno, max 7 giorni

Cure Odontoiatriche
a seguito di Infortunio

€ 1.000
Prestazione operante previa presentazione del certificato di pronto soccorso, nei seguenti termini: 
- Network / extranetwork: scoperto 50%
- SSN: rimborso integrale dei ticket sanitari

Cure Odontoiatriche
Implantologia

€3.000

Prestazione operante esclusivamente presso strutture convenzionate con Blue Assistance oppure in SSN, senza 
applicazione di franchigia a carico dell’Assicurato, fermi i seguenti sottolimiti:
- € 600 per l’applicazione del primo elemento;
- € 500 per l’applicazione di ogni elemento successivo.

Prevenzione 
Odontoiatrica

1 volta l’anno 
Una seduta di igiene orale per anno assicurativo operante esclusivamente in strutture convenzionate con Blue 
Assistance senza costo a carico dell’Assicurato e previa prenotazione, oppure in SSN con rimborso integrale del 
ticket sanitario.

Servizi di Assistenza 
Telefonica

- Informazioni Sanitarie e Farmaceutiche
- Informazioni di medicina tropicale
- Segnalazione Centri diagnostici privati

Associazione ANASTE: Piano Sanitario Dipendenti – Dettaglio Garanzie



PRESTAZIONI
MASSIMALI

(persona/anno)
FRANCHIGIA/SCOPERTO/NOTE

Assistenza Medica
vedere limiti 

annui singola 
prestazione

• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico/pediatra in Italia
• Invio di autoambulanza in Italia
• Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera – max € 1.500
• Invio medicinali all’estero
• Rimpatrio sanitario dall’estero
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero
•Assistenza ai familiari assicurati
• Assistenza ai minori di anni 14
• Viaggio di un familiare – max € 500
• Recapito messaggi urgenti
• Rientro anticipato – max € 500

Assistenza a domicilio in 
Italia

vedere limiti 
annui singola 
prestazione

• Assistenza infermieristica post-ricovero – max € 300
• Assistenza fisioterapica post-ricovero – max € 300
• Invio baby-sitter – max 12 ore
•Collaboratrice familiare – max 12 ore
• Consegna farmaci presso l’abitazione - 1 uscita a settimana, per max. 3 settimane dal sinistro
• Servizio spesa a casa - 1 uscita a settimana, per max. 3 settimane dal sinistro
• Custodia animali – max 12 ore

Associazione ANASTE: Piano Sanitario Dipendenti – Dettaglio Garanzie



- Ricovero in istituto di cura per Grandi Interventi Chirurgici

- Assistenza sanitaria domiciliare

- Prestazioni di Alta Diagnostica Strumentale e Alta Specializzazione

- Rimborso Ticket per Visite Specialistiche, Accertamenti Diagnostici , Esami di Laboratorio e Accesso Pronto Soccorso

- Cicli di terapie a seguito di infortunio

- Pacchetto Gravidanza

- Cure Odontoiatriche a seguito di infortunio

- Prevenzione Odontoiatrica

Associazione ANASTE: Piano Sanitario Familiari – Garanzie Offerte



PRESTAZIONI
MASSIMALI

(persona/anno)
FRANCHIGIA/SCOPERTO/NOTE

Ricovero per Grande intervento 
chirurgico

(inclusa correzione malformazioni 
neonato nel primo anno di vita)

€ 90.000 

- Network: No franchigia/scoperto. Sottomassimali operanti: € 50.000 per trapianti; € 10.000 per correzione
malformazione del neonato nel primo anno di vita
- Extranetwork:  max € 8.000, scoperto 20%
- Diaria sostitutiva: € 40 max 10 gg per ricoveri in Italia; € 60 max 10 gg per ricoveri all’Estero
- Pre-post ricovero nei 120 gg precedenti e successivi, con applicazione sottolimite € 1.000
- Rimpatrio salma / Trasporto sanitario, sottolimite € 3.000

Assistenza Domiciliare Sanitaria € 1.000 - Scoperto 50%

Alta diagnostica Strumentale e Alta 
Specializzazione € 7.000

- Network: franchigia € 30
- Extranetwork:  scoperto 50%, max rimborso € 40
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Rimborso ticket per Visite 
Specialistiche, Accertamenti 

Diagnostici, Esami di Laboratorio, 
Accesso Pronto Soccorso

nell’ambito del 
max Alta 

Diagnostica

- Network / Extranetwork: prestazione non operante
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Rimborso ticket per 
Prevenzione/Controllo (Accertamenti, 

Esami labotatorio, Visite Specialistiche)

nell’ambito del 
max Alta 

Diagnostica

- Network / Extranetwork: prestazione non operante
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Associazione ANASTE: Piano Sanitario Familiari – Dettaglio Garanzie



PRESTAZIONI
MASSIMALI

(persona/anno)
FRANCHIGIA/SCOPERTO/NOTE

Cicli di Terapie a seguito 
di Infortunio

€ 600,00 
- Network / Extranetwork: franchigia € 50
- SSN: rimborso integrale ticket sanitari

Pacchetto  Gravidanza € 700,00 Rimborso spese per visite, ecografie, analisi chimico-cliniche, senza applicazione di franchigia

Cure Odontoiatriche
a seguito di Infortunio

€ 1.000
Prestazione operante previa presentazione del certificato di pronto soccorso, nei seguenti termini: 
- Network / extranetwork: scoperto 50%
- SSN: rimborso integrale dei ticket sanitari

Prevenzione 
Odontoiatrica

1 volta l’anno 
Una seduta di igiene orale per anno assicurativo operante esclusivamente in strutture convenzionate con Blue 
Assistance senza costo a carico dell’Assicurato e previa prenotazione, oppure in SSN con rimborso integrale del 
ticket sanitario.

Associazione ANASTE: Piano Sanitario Familiari – Dettaglio Garanzie



• Affidata a Blue Assistance SpA

• Network di strutture sanitarie convenzionate sull’intero territorio nazionale, dedicato ad ANASTE (cfr.
Allegato 1, fermo restando che il network è in continua espansione e l’elenco aggiornato sarà
consultabile nella propria area riservata del sito web/App di Blue Assistance

• Accesso alle prestazioni in forma diretta presso strutture sanitarie e medici convenzionati - ovvero
senza anticipazione di spesa da parte dell’Assicurato, salvo gli importi in franchigia/scoperto a suo
carico – tramite portale web/App

• Richieste di rimborso delle spese sostenute (non in forma diretta) tramite upload su portale web/App

Associazione ANASTE: Gestione Sinistri / Richieste di rimborso




