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COMUNICATO STAMPA
ACCORDO CATTOLICA E INTER MUTUELLES ASSISTANCE PER
DIVENTARE IL 4° OPERATORE1 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN
ITALIA
Aumento di capitale riservato a Cattolica per il 35% di IMA Italia
Assistance
Verona, 26 settembre 2018. Cattolica e Inter Mutuelles Assistance comunicano di aver
sottoscritto un’offerta vincolante finalizzata ad assicurare l’ingresso di Cattolica nel
capitale di IMA Italia Assistance S.p.A., impresa assicurativa facente parte del Gruppo
Inter Mutuelles Assistance e specializzata nel ramo assistenza, tramite la sottoscrizione
di un aumento di capitale riservato, per un importo complessivo pari ad € 8,58 mln.
L’operazione, il cui closing è previsto nella prima metà del 2019, previo ottenimento
della necessaria autorizzazione da parte dell’IVASS, porterà Cattolica a detenere il 35%
del capitale di IMA Italia Assistance. L’accordo sottoscritto dalle parti prevede per
Cattolica l’opzione di acquistare, a partire dal 2022, un’ulteriore quota partecipativa in
IMA Italia Assistance fino al raggiungimento del 51% del relativo capitale sociale, il cui
esercizio è collegato allo sviluppo di un piano di crescita condiviso.
Attraverso questa partnership, Cattolica ed il Gruppo IMA uniscono le proprie
competenze industriali dando impulso alla crescita di IMA Italia Assistance, con
l’obiettivo di diventare il 4°operatore sul mercato nazionale dei servizi di assistenza.
Alberto Minali, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha
commentato: “Entrare in questo settore al fianco di un partner come IMA SA ci permette
di trasformare ulteriormente il nostro business model verso servizi ad alto valore, in
un’ottica di lungo periodo. L’unione delle rispettive competenze industriali ci consentirà
di giocare un ruolo da protagonisti in un mercato in crescita e ad alta profittabilità e di
offrire un servizio ancora più evoluto alla nostra clientela. Siamo felici di aver trovato un
accordo con un player che condivide con il Gruppo Cattolica una solida storia
assicurativa, unita ai valori della centralità del servizio al cliente e della continua spinta
all’innovazione”.
Claude Sarcia, CEO del Gruppo Inter Mutuelles Assistance ed amministratore delegato
di IMA Italia Assistance, ha dichiarato: “Dopo la Francia, l’Italia è il nostro mercato più
importante in Europa ed IMA Italia Assistance è stata di grande stimolo se non pioniere
dell’innovazione del Gruppo. Sono molto soddisfatto di aver trovato in Cattolica un
partner industriale che ci consentirà di raggiungere nel breve una dimensione rilevante
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per sostenere i piani di crescita e gli investimenti, in accordo con il piano strategico del
Gruppo. Con Cattolica abbiamo valori e visione strategica comuni: IMA Italia Assistance
manterrà la propria identità di indipendenza sul mercato italiano, rafforzando il focus
sull’innovazione e garantendo l’attenzione alla qualità dei servizi che ci ha sempre
contraddistinti”.
Grazie agli investimenti futuri ed alla nuova dotazione di capitale, IMA Italia Assistance
potrà avviare importanti iniziative di innovazione ed aumentare la propria competitività
ed efficienza, con l’obiettivo di diventare il player di riferimento nel mercato italiano
dell’assistenza per compagnie assicurative, costruttori automobilistici e società del
settore utility.
Con questa operazione Cattolica consolida la propria offerta e abilita, grazie alla
collaborazione con il Gruppo Inter Mutuelles Assistance, nuovi servizi differenzianti ad
esempio nei settori Motor connesso, Casa, Travel, arricchendo l’ecosistema di servizi
per i propri clienti, come previsto dal Piano Industriale 2018-2020.
Il business assistenza rappresenta uno dei rami a più alto potenziale nel settore danni
italiano, con un CAGR 2012-17 dei premi pari al 7,7% e un combined ratio medio nello
stesso periodo pari al 67,1%2.

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con oltre 3,6
milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, la Società registra una
raccolta premi di oltre 5 miliardi di euro a fine 2017. Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.486 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.967 agenti. Per
ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
Il Gruppo Inter Mutuelles Assistance progetta e implementa servizi di assistenza creati ad hoc per i
propri azionisti e clienti. Dall'assistenza in urgenza al sostegno a lungo termine, IMA offre una gamma
completa di servizi per il mercato automotive, travel e mobilità internazionale, per l’abitazione e
l’assistenza sanitaria, per i servizi di informazione e customer care. Il Gruppo IMA ha 11 filiali in Europa
ed in Marocco, ricavi consolidati pari a 696 milioni di euro, un risultato netto di 9,5 milioni di euro, 45
milioni di clienti ed oltre 3.700 dipendenti (dati 2017). Per ulteriori informazioni: www.imagroupe.eu
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