IMA Italia Assistance gestirà le attività di assistenza stradale del Gruppo PSA
Milano, 19 novembre 2018 – Groupe PSA affida le attività di assistenza stradale a IMA per tutti i
marchi del gruppo: Peugeot, Citroën DS e Opel. L’operazione riguarda il mercato italiano e quello
francese in cui opera Inter Mutuelles Assistance, capogruppo di IMA Italia Assistance.
L’incarico, operativo dal 1° gennaio 2019 per una durata di 5 anni, affida a IMA la gestione
dell’assistenza stradale per i veicoli del Gruppo francese coperti dalla garanzia contrattuale, dalle
estensioni di garanzia e dal programma di garanzia sui veicoli usati, oltre ai prodotti assicurativi
distribuiti da Banca PSA. L’accordo è la conferma di una collaborazione tra il Gruppo PSA ed IMA
Italia che dura ormai da anni. Per IMA è invece una novità assoluta il marchio Opel, ultimo arrivato
nella famiglia della casa costruttrice francese.
I servizi forniti da IMA comprendono: il soccorso stradale in viabilità normale e in autostrada,
l’erogazione di vetture sostitutive e la gestione di tutta l’assistenza telematica legata ai contatti
eCall e bCall. Su quest’ultimo fronte, il rapporto tra IMA e Groupe PSA nasce nel 2003 dall’esigenza
di dare assistenza stradale tramite i dispositivi eCall, potendo beneficiare dell’integrazione tra i
sistemi tecnologici installati a bordo e le centrali operative del Gruppo IMA.
“La conferma di questa partnership è la naturale evoluzione del rapporto consolidato tra i nostri
due gruppi”, afferma Sandro Mascolo, Direttore Commerciale e Marketing di IMA Italia Assistance.
“I motivi di questa lunga collaborazione risiedono nella capacità di IMA Italia di coniugare offerte
competitive, grande attenzione alla qualità e all’innovazione: valori che vanno a vantaggio di tutti,
per poter emergere in uno scenario sempre più dinamico”.
Claudio Santocanale, Direttore Marketing After Sales del Gruppo PSA in Italia sottolinea che “il
nuovo accordo con IMA Italia Assistance è uno dei primi esempi delle sinergie prodotte
dall’integrazione del Marchio Opel all’interno del gruppo”.
Groupe PSA
Groupe PSA progetta esperienze automobilistiche uniche e propone soluzioni di mobilità innovative per rispondere
alle aspettative di tutti. Il Gruppo riunisce cinque marchi automobilistici - Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall – e
propone una vasta offerta di servizi connessi e legati alla mobilità, con il marchio Free2Move. Il suo piano strategico
‘Push to Pass’ rappresenta una prima tappa verso la sua visione: « Essere un costruttore automobilistico globale
all’avanguardia dell’efficienza e un fornitore di servizi di mobilità di riferimento per instaurare una relazione a vita con
i clienti ». Groupe PSA è’ uno dei pionieri della vettura a guida autonoma e del veicolo connesso. Le sue attività si
estendono anche al finanziamento con Banque PSA Finance e agli equipaggiamenti automobilistici con Faurecia.
Maggiori informazioni su groupe-psa.it
Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com /@GroupePSAItalia /

www.facebook.com/groupepsaitalia/
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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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