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ALLIANZ PARTNERS PROTAGONISTA A BIZTRAVEL FORUM PER
DISCUTERE L’EVOLUZIONE FRA MOBILITÀ INTEGRATA E SHARING
ECONOMY
Milano, 30 novembre 2018 - Allianz Partners, protagonista mondiale nell’assistenza,
nell’assicurazione viaggi e nei servizi alla persona, è stato protagonista con il suo marchio
commerciale Allianz Global Assistance al BizTravel Forum, evento annuale organizzato dal
Gruppo UVET, punto di riferimento per la business travel community.
Nel corso della tavola rotonda “La mobilità integrata nell’era della sharing economy” organizzata
e promossa da Allianz Partners si è discusso dei nuovi scenari legati alla mobilità condivisa e
integrata, un confronto sulle potenzialità della rivoluzione digitale grazie alla visione innovativa e
lungimirante di player chiave.
Moderati da Caterina D’Apolito, Head of Communications & CSR di Allianz Partners, si
sono alternati gli interventi di Paola Corna Pellegrini, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Allianz Partners, Gabriele Benedetto, CEO di Telepass, Lorenzo Agresti, SVP
UniCredit e Direttore Commerciale di CreditRas Assicurazioni e Dario Mancini, Country
Manager WAZE. A fornire uno spaccato sui numeri del fenomeno è stato Filippo Maria Renga,
Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano.
Un dibattito che ha permesso di delineare come evolvono i bisogni di assistenza e
protezione assicurativa alla luce dei nuovi modi di fruizione della mobilità, nell’ottica di
soddisfare le esigenze del cliente che effettua spostamenti sempre più multimodali. Una visione
rivoluzionaria che esce dalla logica della protezione del bene e che si sposta sulla
persona e le sue esigenze, in chiave sempre più digitale e connessa.
“Siamo già molto attivi in tema di insurtech e reputiamo fondamentale fare leva sulle potenzialità
del digitale per ridefinire il nostro settore. Questa è la direzione che ha spinto la creazione del
nostro primo Innovation Centre dedicato a guidare e a supportare le trasformazioni dell’industria
automobilistica e il futuro della mobilità. Oggi abbiamo aperto un ulteriore momento di dialogo
con interlocutori importantissimi per la definizione dei nuovi scenari su multimodalità e
multiassistenza. Con loro intendiamo guardare al futuro” ha commentato Paola Corna
Pellegrini, Amministratore Delegato e Direttore Generale Allianz Partners.

BizTravel Forum 29 novembre
La mobilità integrata nell’era della sharing economy
Ore 15.45 – 16:45 Sala Alitalia

Allianz Partners
Dedicata ad assicurare protezione e cura in tutto il mondo, Allianz Partners è leader nell’offrire soluzioni
di assistenza ed assicurative, a persone ed aziende, nelle seguenti aree di competenza: assistenza,
international health, automotive e assicurazione viaggio. Tali soluzioni, che rappresentano una
combinazione di assicurazione, servizio e tecnologia, sono disponibili per i business partner o attraverso i
canali digitali e diretti, con i quattro brand commerciali: Allianz Assistance, Allianz Care, Allianz Travel e
Allianz Automotive. Questa famiglia globale che conta oltre 19.000 dipendenti è presente in 78 paesi,
parla 70 lingue diverse e gestisce 54 milioni di casi all’anno, proteggendo clienti e dipendenti in tutti i
continenti. Per maggiori informazioni, vai su www.allianz-partners.com.
In Italia Allianz Partners è presente con le due sedi di Milano e Casarano, con oltre 700 collaboratori, di
cui oltre 230 nel Contact Center e 220 nella Centrale Operativa che supportano quotidianamente i nostri
clienti, 24h/24 per 365 giorni l’anno, gestendo complessivamente più di 6,5 milioni di chiamate e circa 600
mila casi all’anno.
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