COMUNICATO STAMPA

IMA premiata da Esri Mondo per la riprogettazione del Sistema
Informativo Geografico (GIS)
La geolocalizzazione che velocizza il soccorso stradale

Milano, 1 settembre 2016 ‐ Nel corso della Conferenza annuale di Esri a San Diego, il Gruppo IMA (Inter
Mutuelles Assistance) è stato premiato per la riprogettazione del Sistema Informativo Geografico (GIS)
integrato nel proprio sistema operativo dedicato all’ assistenza.
Scelto tra oltre 300 candidati, il nuovo Sistema Informativo Geografico ottimizza diverse attività core
business di IMA. Offre 12 servizi basati su informazioni cartografiche codificate, tra cui il calcolo
dell’itinerario e la ricerca dei fornitori sul territorio. È una soluzione innovativa che punta a migliorare le
prestazioni operative in termini di velocità, volume e accuratezza delle informazioni disponibili. Tutti
requisiti fondamentali per una realtà leader nell’assistenza h24, 7 giorni su 7.
Con lo “Special Achievement in GIS Award” si è voluto premiare il Gruppo IMA per l’uso evoluto delle
tecnologie per il trattamento delle informazioni geografiche, della geolocalizzazione e della cartografia in
tempo reale nel campo dell’assistenza.
“Questo premio, ricevuto dal leader mondiale dei Sistemi Informativi Geografici, è un riconoscimento della
continua spinta all’innovazione e dell’attenzione alle nuove tecnologie da parte del Gruppo IMA nel
progettare l’assistenza del futuro. È motivo di orgoglio per le persone che hanno contribuito allo sviluppo di
questa soluzione, ed è una garanzia di successo per tutto il Gruppo” sottolinea Pierre Dufour, membro del
Comitato di Direzione di IMA e responsabile dei sistemi informatici.
Esri (Environmental Systems Research Institute), fondato nel 1969, è stata la prima azienda a sviluppare il
software GIS (Sistema Informativo Geografico). Leader mondiale nelle soluzioni geospaziali, Esri conta oltre
3.000 dipendenti negli USA e 185 persone in Francia, dove è il primo fornitore di software GIS per numero
di clienti, volume d’affari e capacità di innovazione. Ogni anno, Esri organizza una conferenza internazionale
che riunisce più di 16.000 partecipanti da oltre 150 paesi, nel corso della quale sono premiati i progetti più
innovativi.

Nel 2015 il Gruppo Internazionale IMA ha realizzato:






€ 602 milioni fatturato consolidato
€ 11,5 milioni di utile netto consolidato
2.383.545 pratiche di assistenza gestite
3.350 dipendenti
45 milioni di potenziali beneficiari

*GIS: un Sistema Informativo Geografico serve a raccogliere, conservare,
processare, analizzare, gestire e presentare tutti i dati geografici.
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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