
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

LE COMPAGNIE DI REALE GROUP INSIEME 
ALL’HEALTH & MED MAL INSURANCE SUMMIT 

 
Milano, 9 ottobre 2018 ‐ Italiana Assicurazioni e Uniqa, sempre più attive e solide nel mondo 
welfare, si presentano per la prima volta insieme come Founder Sponsor all’Health & Med Mal 
Insurance Summit, l’evento organizzato da EMFgroup dedicato a tutti coloro che si occupano di 
assicurazione sanitaria e di responsabilità civile, relativa alla Medical Malpractice; un’opportunità 
unica di confronto in Italia. 
 
Durante l’evento, che si terrà presso l’hotel Principe di Savoia alle ore 14 nella Sala Galileo, si 
svolgerà una break out session dal titolo: “L’innovazione della Polizza Malattia a Vita Intera” durante 
la quale interverranno: 

- Luca Colombano, Direttore Centrale di Italiana Assicurazioni e Direttore Commerciale e Marketing di 
Uniqa; 

- Alberto Radaelli, Responsabile Ramo Malattia di UNIQA; 
- Marco Mazzucco, Direttore Generale di Blue Assistance. 

Blue Assistance, società di servizi di Reale Group, partner importante di compagnie assicurative, 
Fondi e Casse, partecipa ancora una volta all’Health&Med Mal Insurance Summit in qualità di 
sponsor, portando il suo know-how e l’expertise maturata in 25 anni nel mondo dei servizi e 
dell’assistenza alla persona.  

"Italiana Assicurazioni e UNIQA attraversano una fase importante; il prossimo 31 dicembre 
diventeremo una sola grande realtà e, dal primo gennaio 2019, tutti i nostri intermediari avranno la 
possibilità di distribuire una soluzione unica sul mercato, riconosciuta come prodotto malattia nella 
formula “Vita Intera” - ha dichiarato il Direttore Centrale di Italiana Assicurazioni e Direttore 
Commerciale e Marketing di Uniqa, Luca Colombano ‐ Al Summit affronteremo una serie di 
interrogativi: una Compagnia può avere successo distribuendo un prodotto malattia a vita Intera? 
In che modo un intermediario può proporre questo prodotto? A quali clienti si può suggerire un 
prodotto così importante e così esclusivo? A questi ed altri quesiti cercheremo di dare risposta nel 
corso dell’evento”. 
 
"La partecipazione di Blue Assistance alla sesta edizione dell’HIS è l’occasione per raccontare al 
mondo quali sono le cose che stiamo facendo per questo grande mercato della salute - ha dichiarato 
il Direttore Generale di Blue Assistance, Marco Mazzucco ‐ La spesa sanitaria out of pocket è una 
grande opportunità per noi che investiamo nell’innovazione dei servizi nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria. Al forum presenterò alcune delle novità più importanti, una di queste la stiamo 
sperimentando proprio in questo momento su Roma e su Napoli, e alcuni servizi che metteremo a 
disposizione delle compagnie e delle reti assicurative sperando di raccogliere l’interesse di tutte le 
persone presenti”. 
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Con una rete di oltre 350 agenzie e 2 mila tra agenti e collaboratori, Italiana Assicurazioni S.p.A. occupa, oggi, una 
posizione di rilievo nel panorama delle compagnie di medie dimensioni, offrendo ai propri Clienti un servizio accurato e 
puntuale, con il valore aggiunto di appartenere, dal 1966, a Reale Group, un Gruppo internazionale tra i più solidi del 
mercato. 

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale 
Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 
tutelando quasi 4,5 milioni di Assicurati. Con circa 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una 
solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II) che si attesta, al IV trimestre 
2017, al 202%. 
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