


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.

Blue Assistance garantisce qualità ed efficienza

delle prestazioni attraverso un network

altamente selezionato di professionisti e

strutture convenzionate.

Chi siamo 





Fidelizza i tuoi clienti e genera 
mark-up con MyNet.blue

Un servizio semplice che permette l’accesso a strutture
d’eccellenza, sanitarie e non, come poliambulatori, case di
cura, odontoiatri, fisioterapisti e palestre a tariffe agevolate



Cosa offriamo

L’abbonamento di durata 12 
mesi per accedere alla rete di 
Strutture convenzionate con 

Blue Assistance e servizi estesi 
al nucleo familiare

Oltre 800.000 i nuclei familiari 
ad oggi raggiunti

Dr. SMALTO
centri odontoiatrici convenzionati per 
le prestazioni di prevenzione e le cure 

dentarie

Dr.ssa DIAGNOSI
cliniche e poliambulatori 

convenzionati per gli accertamenti 
diagnostici e le indagini specialistiche 

ambulatoriali

Mr. FISIO
fisioterapisti convenzionati per le 

prestazioni terapeutiche  e 
riabilitative  manuali e strumentali



Stampa di un voucher di riconoscimento da presentare

in struttura per il riconoscimento dei benefici garantiti

dal servizio.

Scelta del professionista di volta in volta, sulla base

della vicinanza ed esigenze

Accessi illimitati per tutta la durata di validità del pin

con estensione al nucleo familiare

Accesso tramite il sito www.mynet.blue con un PIN

personale unico

Modalità web-based



IL NETWORK
La rete è composta da PIU’ DI 1.335 CENTRI 
ODONTOIATRICI convenzionati in tutta Italia

IL TARIFFARIO
L’intero network applica un TARIFFARIO 
UNICO sull’intero territorio nazionale con un 
risparmio fino al 70%

IL SERVIZIO
Cure dentarie specifiche scegliendo di volta 
in volta tra i CENTRI ODONTOIATRICI più 
adatti e più vicini



Nomenclatore - Tariffario

Ablazione semplice del tartaro (detartrasi) 80,00€ 35,00€ 56%

Otturazione in composito o amalgama 100,00€ 65,00€ 35%

Devitalizzazione molare 277,00€ 200,00€ 28%

Radiografia endorale 30,00€ 12,00€ 60%

Protesi parziale definitiva in resina o ceramica 900,00€ 400,00€ 55%

Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi) 35,00€ 15,00€ 57%

Sigillatura (per ogni dente) 93,00€ 25,00€ 73%

Estrazione semplice di dente o radice 90,00€ 50,00€ 40%

Riparazione protesi 150,00€ 60,00€ 60%

Corona protesica provvisoria semplice in resina o armata 100,00€ 40,00€ 40%

Tariffa media di mercato Tariffa Network Convenzionato         Percentuale di Sconto

I dati riportati a fondo blu sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restanti voci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e le 
tariffe fisse applicate dal network convenzionato



3 nuovi medici 
odontoiatri 

convenzionati ogni 
settimana

1.300

PIÙ DI 1.335 
PROFESSIONISTI, 

distribuiti sull’intero 
territorio nazionale.
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L’ACCESSO WEB BASED
Il servizio è fruibile in modo semplice e totalmente 
web-based attraverso il SITO DEDICATO 
www.mynet.blue e il PIN PERSONALE con cui 
effettuare il login.

IL NETWORK
La rete è composta da PIU’ DI 1.120 STRUTTURE 
SANITARIE convenzionate e opera in regime di 
qualità controllata.

IL SERVIZIO
Il beneficiario può effettuare tutti gli accertamenti 
diagnostici e le prestazioni specialistiche di cui ha 
bisogno accedendo alle CLINICHE e  ai
POLIAMBULATORI convenzionati con:
• Tempi rapidi di prenotazione, esecuzione e 

consegna referti 
• Libertà di scelta del professionista all’interno delle 

strutture



1.120

Network - Distribuzione

Più di 1.120 strutture 
tra CLINICHE e 

POLIAMBULATORI 
distribuiti in tutta Italia
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IL SERVIZIO
Il beneficiario può effettuare le cure fisioterapiche e 
riabilitative, manuali e strumentali, di cui ha 
bisogno rivolgendosi ai FISIOTERAPISTI
convenzionati con Blue Assistance. 

IL NETWORK
La rete è composta da FISIOTERAPISTI
convenzionati che operano in regime di qualità 
controllata.

IL RISPARMIO
grazie alle agevolazioni concordate con il network e 
un risparmio minimo garantito del 25% sulle 
prestazioni principali con la possibilità di consultare 
online le prestazioni in cui ogni fisioterapista è 
specializzato, e le relative tariffe, per  individuare il 
professionista più adatto.



(*) calcolata  sulla tariffa privata applicata dalla struttura/fisioterapista

Prestazioni obbligatorie

Prestazioni facoltative

Esempi di prestazioni Percentuale di risparmio(*)

Nomenclatore - Tariffario

Visita/consulenza ≥ 25%

Rieducazione Neuromotoria ≥ 25%

Rieducazione Motoria ≥ 25%

Massoterapia distrettuale/riflessogena ≥ 25%

Bendaggi funzionali ≥ 25%

Tecarterapia ≥ 10%

Linfodrenaggio ≥ 10%

Laserterapia antalgica ≥ 10%

Ultrasuonoterapia ≥ 10%

Magnetoterapia ≥ 10%



400

Network - Distribuzione

Più di 400 
FISIOTERAPISTI 

laureati distribuiti 
capillarmente su tutto 

il territorio italiano

Tale numero è in 
costante aumento

A seconda delle 
specifiche esigenze è 

possibile personalizzare 
il network a livello 

locale e/o nazionale.
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