COMUNICATO STAMPA
ARAG SE Italia e IMA Italia Assistance avviano una partnership strategica.
Una collaborazione tra specialisti, a tutto vantaggio dei clienti.

Milano, 21 luglio 2016 ‐ ARAG SE Italia, compagnia di assicurazione specializzata nel ramo Tutela legale e
IMA Italia Assistance, compagnia specializzata nel ramo Assistenza, hanno avviato una partnership
strategica sul mercato italiano, mettendo a fattor comune i propri know how specialistici.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (www.arag.it) con 107,3 milioni di euro raccolti
nell’esercizio 2015 è la compagnia leader del mercato italiano nel ramo Tutela legale, filiale italiana del
Gruppo multinazionale tedesco ARAG. Con numerosi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale,
dispone di una gamma completa di polizze di Tutela legale, rivolte a diversi pubblici: per le aziende, con la
polizza ARAG Tutela Legale Impresa, ARAG Impresa Under 5 ed ARAG TL Executive; in ambito circolazione
stradale con le polizze Circolazione Protetta e Patente Protetta; a tutela della Famiglia, con le polizze
Famiglia Protetta e ARAG Multioption.
IMA Italia Assistance S.p.A. (www.imaitalia.it) è la filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles
Assistance. Presente in tutti i principali paesi del mondo, con filiali dirette o corrispondenti, rappresenta
una grande realtà internazionale nel panorama delle società di Assistenza, con oltre 2,2 milioni di interventi
all’anno gestiti dal Gruppo nell’ambito dell’assistenza stradale, dell’assistenza medica, delle polizze viaggi e
dell’assistenza abitazione.
La partnership consentirà ad entrambe le aziende di sviluppare soluzioni assicurative innovative e servizi
aggiuntivi a beneficio della clientela mettendo a frutto i rispettivi ambiti di specializzazione, ovvero la
Tutela legale e l’Assistenza.
Andrea Andreta, Chief Executive Office di ARAG SE Italia, ha commentato: “ARAG ed IMA fanno parte di
gruppi internazionali accomunati da alcuni elementi molto importanti: indipendenza, forte specializzazione
nei rispettivi settori ed internazionalizzazione. Sono convinto che collaborare per valorizzare le competenze
di due riconosciuti specialisti a beneficio della clientela possa rappresentare una grande opportunità”.
“Noi di IMA ‐ dichiara Elisa Forlani, Direttore Generale di IMA Italia Assistance ‐ crediamo molto nella
relazione professionale con ARAG: insieme creeremo offerte innovative rivolte a un mercato sempre più
esigente e selettivo. Alla base dei comuni progetti commerciali c’è affinità professionale e convergenza
sugli obiettivi strategici. Siamo entrambe aziende fatte di uomini e donne che lavorano con passione,
energia, e che insieme progettano il futuro della propria azienda.”

Il Gruppo IMA, con un fatturato globale di 602 milioni di euro e 2,3 milioni di dossier gestiti nel 2015, è presente in
tutti i principali Paesi del mondo con 11 filiali e 55.000 tra collaboratori e fornitori. Conta oltre 3.000 dipendenti e 45

milioni di beneficiari. IMA Italia Assistance è una realtà consolidata con 25 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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