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Quali sono le novità e le caratteristiche del prodotto per il turismo 
della vostra compagnia?

Sono due le novità per il 2019: - afferma Christian Garrone, responsabile dell’intermedia-
zione assicurativa - la prima, I4Business, è una copertura per il business travel desti-
nata alle “tute blu” e alla tutela delle attività operative. Il nostro prodotto garantisce una
copertura completa: dalle spese mediche - che comprendono le malattie preesistenti –

all’infortunio in corso di lavori manuali, alla responsabilità civile. I4Business può essere stipulata
per una singola trasferta, come una polizza viaggio. La sfida è unire le coperture ad alto valore
aggiunto delle migliori assicurazioni alla flessibilità delle polizze viaggio tradizionali. La seconda
novità è I4Flight, di cui diremo, inoltre abbiamo messo a punto dei prodotti assicurativi come
Tutela Legale, per sostenere il business dell’adv. 

Come state affrontando il problema molto rilevante della cancellazione dei voli in rapporto alle
adv? Avete delle polizze specifiche? 
Qual è l’impatto di questo fenomeno sulla compagnia assicurativa?

Lo scorso marzo abbiamo lanciato I4Flight, la prima polizza che risarcisce costi e penali in caso di
cancellazione del volo da parte del vettore, disponibile in esclusiva sul portale per gli agenti di viag-
gio. E’ un prodotto unico nel mercato assicurativo ed è importante per le agenzie che organizzano
pacchetti per i propri clienti, senza avere la forza contrattuale dei grandi to. Se un vettore aereo can-

cella la sua programmazione si dovrà risarcire l'importo del pacchetto non erogato o trovare una riprote-
zione. I4Flight dà una doppia possibilità: o annullare, e noi eroghiamo le penali dei servizi a terra non godu-
ti, o partire comunque e noi integriamo i costi aggiuntivi per la riprotezione del volo. 

Come avviene l’integrazione fra le compagnie di assicurazione e le nuove tecnologie?

I4T è all’avanguardia nelle nuove tecnologie. Per la polizza I4Business, ad esempio, abbiamo predisposto un'appad hoc dotata di un sistema di geolocalizzazione, con tutti i riferimenti per contattare la centrale operativa e aiu-
tare l’assicurato in difficoltà. A livello distributivo, la nostra piattaforma trade è attiva da otto anni. Stiamo lavo-
rando ad una nuova versione, che sarà online nei primi mesi del 2020, basata su un modello di navigazione com-

pletamente innovativo per il settore. Più che una piattaforma, sarà un vero e proprio tutor assicurativo permanente
per l’adv. 
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