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Con Imaway e Safe Bag la Smart Insurance prende il volo.
Milano, 17 luglio 2018 ‐ Imaway, l’assicurazione viaggio di IMA Italia Assistance, e Safe Bag, leader
mondiale per l’avvolgimento e il tracciamento dei bagagli in aeroporto, hanno dato vita a un
progetto di smart insurance legato al mondo dei viaggi.
Tutti i clienti che avvolgono un bagaglio presso i punti Safe Bag negli aeroporti italiani, ricevono in
tempo reale una quotazione su misura per assicurare il viaggio specifico per cui stanno partendo.
Si tratta di una vera e propria proposta assicurativa “last minute”, acquistabile direttamente sullo
smartphone, nel momento stesso in cui comincia il viaggio.
Inoltre, con il claim “Imaway ti avvolge di attenzioni”, è partita l’operazione a premi
“Avvolgimento gratuito”, limitata al periodo estivo e dedicata per ora solo a chi parte da Roma
Fiumicino. Grazie a questa promozione, il cliente riceve due vantaggi: il 30% di sconto
sull’assicurazione viaggio singolo Imaway e un voucher per l’avvolgimento gratuito di un bagaglio
presso Safe Bag in aeroporto a Fiumicino.
“Safe Bag è un partner molto stimolante”, dichiara Sandro Mascolo, Direttore Commerciale e
Marketing di IMA Italia Assistance, “che si distingue per innovazione, velocità nell’implementare
nuove soluzioni e presenza capillare sul territorio”.
“IMA è il partner assicurativo ideale”, dichiara Alessandro Notari, CEO di Safe Bag, “con il quale
abbiamo in animo di crescere sviluppando una nuova linea di business Travel Insurance all’interno
della nuova APP SOS Travel, la cui società, controllata da Safe Bag, sarà quotata a breve sul
segmento AIM di Borsa Italiana”.
Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO Alessandro Notari,
è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio
integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in
caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio.
Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.
Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 600 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 5 milioni di
clienti all’anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada, Brasile, Polonia,
Russia, Lituania, Lettonia, Estonia, Kyrgyzstan, Thailandia e Filippine con circa 150 punti vendita.
Il Gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 30,5 milioni di euro. www.safe‐bag.com/it/

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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