
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE FEDEROTTICA - BLUE ASSISTANCE 
 
 
Siamo felici di comunicare che in data 26 novembre u.s. il Consiglio Nazionale di Federottica ha approvato 
l’adesione alla convenzione con Blue Assistance.  
 
Blue Assistance, società appartenente a Reale Group, nasce nel 1993 e si posiziona subito come azienda 
leader nell'assistenza alla persona e alla famiglia. Specializzata nella tutela della salute, oggi vanta un'ampia 
offerta di servizi innovativi di assistenza, collaborando da 25 anni con i più importanti player del settore 
assicurativo, bancario ed imprenditoriale.  
Reale Group è ben conosciuto dall’Associazione in quanto, da oltre 25 anni, ha in corso con Italiana 
Assicurazioni, tramite l'agenzia Studio Badaracco di Piacenza, due importanti convenzioni assicurative.  
 
La partnership con Blue Assistance offre l’opportunità ai soci di Federottica di entrare in contatto con un 
bacino potenziale di 3.000.000 di persone. Blue Assistance infatti, grazie al suo servizio mynet.blue, permette 
da anni a migliaia di famiglie di prendersi cura della propria salute presso centri odontoiatrici, cliniche, 
poliambulatori e studi fisioterapici, avvalendosi di tariffe molto vantaggiose, con un risparmio anche fino al 
70% rispetto ai normali prezzi di mercato per le cure dentarie.  
 
Gli assistiti entrano in possesso di una card/voucher (o titoli di riconoscimento similari) con il quale potranno 
recarsi presso i centri ottici associati a Federottica ed avvalersi di un controllo del visus gratuito e di uno 
sconto di almeno il 10% sul prezzo esposto.  
 
Siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership, consapevoli che Federottica è sinonimo di qualità e 
serietà, caratteristiche ben rappresentate dai centri ottici suoi associati. 
 
Insieme a questa lettera vi alleghiamo anche il modulo che, compilato e sottoscritto da ogni singolo titolare 
del centro ottico interessato, darà avvio formale a questa collaborazione.  
 
Ringraziamo Osvaldo Badaracco, dello Studio Badaracco Assicurazioni, per aver reso possibile questa nuova 
collaborazione. 
 

 
F.to Fabrizio Farris 
Responsabile Commerciale Blue Assistance 
 
 
 
 
 
                        

F.to Andrea Afragoli 
Presidente Federottica 


