IMA Italia Assistance sceglie E-GAP per promuovere la mobilità
sostenibile tra i propri clienti
• I clienti IMA Italia Assistance avranno accesso a un innovativo servizio di ricarica elettrica fast e
direttamente sul posto.
Roma 13 maggio 2022 – IMA Italia Assistance, filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles
Assistance, che da anni opera riconoscendo l’importanza della protezione e della salvaguardia
dell’ambiente all’interno delle decisioni strategiche di business, sceglie come partner E-GAP, il primo
servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa.
Grazie ad un innovativo servizio di ricarica fast realizzato tramite Van 100% elettrici sarà possibile far
risparmiare tempo prezioso agli automobilisti. Con il servizio di E-GAP, complementare alle infrastrutture
di ricarica fissa, anche i clienti di IMA Italia Assistance potranno infatti ripartire rapidamente a bordo della
propria vettura elettrica, grazie all’energia erogata in tempi veloci dai van, e riducendo i tempi di sosta.
Il servizio è reso ancora più comodo e accessibile per i clienti Ima Italia Assistance grazie alla possibilità
di richiedere la ricarica oltre il perimetro di copertura di E-GAP. Su richiesta del cliente un van E-GAP
raggiungerà infatti direttamente la vettura anche oltre l’area operativa, purchè entro i 2 km.
“Siamo molto soddisfatti di aver stretto questa nuova e importante partnership con E-GAP che ci
consente di ampliare la nostra gamma di servizi dedicati alle modalità di trasporto a basse emissioni di
carbonio e di diventare un punto di riferimento nei servizi di assistenza ai veicoli elettrici” afferma Paola
Bianchi, Chief Marketing & Commercial Officer di IMA Italia Assistance. “Il nostro gruppo rafforza
così il suo ruolo di facilitatore di una mobilità eco-responsabile e risponde alla crescente domanda dei
suoi clienti e partner”.
“L’accordo con IMA Italia Assistance si inserisce pienamente nella nostra strategia di accordi B2B per
incentivare la mobilità elettrica e nello specifico l’utilizzo del nostro sistema di ricarica rapida e mobile” ha
dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. “Riteniamo infatti che le aziende come
IMA Italia Assistance siano degli interlocutori fondamentali per intercettare non solo i clienti che hanno
già l’auto elettrica ma anche per incentivare coloro che non la possiedono a passare da un’auto a
combustione interna a una non inquinante” ha concluso De Meo.
E-GAP sta sviluppando in questi mesi un ampliamento della propria flotta dei mezzi adibiti al servizio di
ricarica elettrica on-demand: entro fine anno sono previsti 100 nuovi e-van, con l’obiettivo di
raggiungere la quota di 500 mezzi di ricarica green entro il 2024. L’azienda sta lavorando anche
all’integrazione dell’offerta di ricarica mobile con una serie di soluzioni di ricarica off-grid, tra cui un primo
lancio di prodotti ultrafast già nella prima metà del 2022.

E-GAP è il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa. Tramite l’omonima app per
smartphone, E-GAP consente di ricevere una ricarica a domicilio, di livello “fast charge” ed eseguita tramite e-van a
zero emissioni. Attivo a Milano Roma e Bologna e da marzo 2022 a Torino, ma presto disponibile in altre città italiane
ed europee. E-GAP è stata fondata dall'attuale Presidente e azionista di riferimento Eugenio de Blasio, tra i pionieri

del settore della Green Economy, già Amministratore Delegato e top manager di gruppi quotati al Nasdaq; dal Global
CEO Daniele Camponeschi, CIO in primari gruppi finanziari; dal Global CFO Alessandro Di Michele, CFO in primari
gruppi internazionali finanziari. L'azienda è guidata dal CEO Luca Fontanelli. Per ulteriori info: e-gap.com
IMA Italia Assistance È la filiale italiana del Gruppo francese IMA (Inter Mutuelles Assistance), nato nel 1981 come
emanazione di 12 grandi mutue francesi.
Il Gruppo IMA, con un fatturato globale di 872 milioni di euro (dato 2021) e 3,3 milioni di dossier gestiti, è presente in
tutti i principali Paesi del mondo con 11 filiali e 55.000 tra collaboratori e fornitori. Conta oltre 4.900 dipendenti e 45
milioni di beneficiari.
IMA Italia Assistance è una realtà consolidata con 30 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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