


La IT è una società che si occupa di Intermediazione 
Assicurativa. Costituita nel 2003 identifica nel nome la 

propria mission, Insurance for Travel, Assicurazioni per il 
turismo.

I soci fondatori: Garrone Bruno, Boschet Maria, Garrone 
Christian e Garrone Elisa, arrivano da una famiglia che 
vanta una lunga esperienza assicurativa avendo iniziato 

la loro professione nel 1973.

Nell’arco di meno di 15 anni la IT è diventata Agente 
delle principali Compagnie di Assicurazioni specializzate 

nel turismo come Allianz WP, Axa Assistance, AIG, ERV, 
Europ Assistance, IMA e UnipolSai.

Nel corso di questi anni ha prima espanso la sua 
attività da Torino, dove sono gli uffici, al Piemonte per 

poi passare all’Italia e oggi anche in Europa.

Presente con uno staff di circa 30 persone si propone 
al mercato come un Intermediario specializzato sul 

Turismo, vicino ai propri clienti con una rete commerciale 
per la proposizione dei contratti e con un back office 

professionale ed internazionale di supporto in caso di 
esigenze.

Abbiamo il piacere di annoverare tra i nostri clienti 
oltre 1.600 tra agenzie viaggio e tour operator per 

la polizza di RC professionale, oltre 600 Agenzie
assicurate per il fondo di garanzia e più di 3.500 

Agenzie iscritte al nostro portale per la vendita di 
polizze viaggio senza dimenticare gli accordi con 

i principali network di Agenzie di Viaggio come 
Gattinoni Travel Network, Geo TN, Marsupio Group, 

Achille Lauro, Fespit, Mister Holiday, Nuove Vacanze, 
Sea Net, Pinguino e molti altri.

La Storia



I numeri di

• 22 Mln Volume d’affari

• 30 Persone di staff

• 3 sedi: Torino | Milano | Barcellona

• 295.000 Persone assicurate

• 1.650 Pratiche gestione sinistri

• 1.620 Polizze RC in portafoglio

• 645 Polizze fondo di garanzia

IT s.r.l.
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Soluzioni professionali per le agenzie di viaggio
Polizze obbligatorie per le agenzie di viaggio:

• RC professionale con le migliori compagnie sul mercato
• Polizze assicurative per fallimento ed insolvenza delle agenzie di viaggio
• Fidejussioni regionali per apertura agenzie di viaggio

Polizze integrative:

Tutela legale / Polizze grandi rischi / Polizze collettive personalizzate
per l’agenzia di viaggio / Polizze incendio e furto per l’agenzie di viaggio

Soluzioni personali per i passeggeri
Qual è la polizza migliore di spese mediche e annullamento?
La polizza migliore non esiste, esiste la polizza più adatta alle necessità del tuo cliente 
e noi possiamo aiutarti a trovare la soluzione migliore.

Soluzioni personali per gli Agenti di viaggio
Hai mai pensato che il “bene” più prezioso della tua attività sei tu?
Hai mai pensato di tutelare la tua famiglia, la tua azienda assicurando il “bene”
fondamentale? Polizze infortuni e vita per i titolari delle agenzie di viaggio.

Core Business

registrati sul nostro sito b2b.i4t.it

http://travel.b2b.i4t.it
http://travel.b2b.i4t.it
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Lunedì 15:00 - 18:00 
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Contatti & Orari


