COMUNICATO STAMPA

Nasce Imaway, l’assicurazione viaggio di IMA Italia Assistance
13 giugno 2018, Milano – Imaway è la nuova assicurazione viaggio online della compagnia IMA
Italia Assistance. Dopo i primi mesi di rodaggio, Imaway viaggia adesso a pieno regime, distribuita
online su imaway.it e su altri portali partners.
Una start‐up nata grande
L’assicurazione viaggio Imaway nasce da IMA Italia Assistance, Compagnia di assicurazioni
specializzata nell’Assistenza con una lunga storia in ambito Business‐to‐Business. Filiale italiana
della francese Inter Mutuelles Assistance, colosso europeo dell’Assistenza, IMA ha creato il brand
Imaway come progetto pilota ideato e sviluppato per essere esportato in tutte le filiali del Gruppo.
Un cambio di paradigma
IMA Italia Assistance ha sempre fatto del suo essere “white label” un punto di forza. Con Imaway,
IMA si apre al mondo B2C, mettendo in moto energie che hanno visto IMA Italia Assistance
coinvolta in nuovi importanti investimenti.
Specifiche di prodotto
Imaway è una polizza viaggio che, oltre alle garanzie di spese mediche, assistenza in viaggio,
infortuni, tutela legale e protezione bagaglio, offre anche l’annullamento per gravi motivi, tra cui il
terrorismo.
Disponibile in due versioni, viaggio singolo e multi‐trip annuale, Imaway è un’assicurazione viaggio
con massimali tra i più alti del mercato. Il cuore di Imaway è l’assistenza, grazie alla centrale
operativa di proprietà di IMA Italia Assistance, con sede in Italia e operatori multilingue, ed al
network tra i più sviluppati al mondo con oltre 13.000 centri medici convenzionati.
Aperti alle partnership
Imaway permette di modulare le offerte e di creare prodotti assicurativi su misura. Grazie alla
complessa piattaforma gestionale, Imaway è totalmente personalizzabile. È possibile creare siti
dedicati ai singoli partner, tra cui broker assicurativi, siti di viaggio e travel blogger.

Carta d’identità di Imaway
Gamma prodotti
Imaway offre due prodotti assicurativi dedicati a chi viaggia:
• Viaggio singolo
• Viaggio Multitrip annuale
Garanzie principali
• Spese mediche fino a 5.000.000 €
• Assistenza 24h e Rimpatrio inclusi

•
•
•

Bagaglio fino a 2.000€
Annullamento del viaggio fino a 2.000€
Pagamento diretto delle spese ospedaliere

I plus
• Annullamento viaggio per gravi eventi, anche per terrorismo
• Sconto gruppi del 30% (da 3 persone in su)
• Tutela legale inclusa

IMA Italia Assistance
IMA Italia Assistance è la filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles Assistance, nato nel 1981 come
emanazione di 12 grandi mutue francesi.
Il Gruppo IMA, con un fatturato globale di 696 milioni di euro e 2,6 milioni di dossier gestiti nel 2017, è presente in
tutti i principali Paesi del mondo con 11 filiali e 55.000 tra collaboratori e fornitori. Conta oltre 3.700 dipendenti e 45
milioni di beneficiari.
IMA Italia Assistance è una realtà consolidata con oltre 35 anni di storia che offre servizi innovativi di soccorso
stradale, assistenza medica, polizze viaggi, gestione sinistri, assistenza all’abitazione, mobilità internazionale e servizi
creati ad hoc sulle necessità dei clienti. Dispone di una centrale operativa h24, 7 giorni su 7, per gestire urgenze e
fornire assistenza in tutto il mondo.
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