Comunicato Stampa
ALLIANZ PARTNERS E WAZE ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP
ESCLUSIVA PANEUROPEA PER L’ASSISTENZA STRADALE ON-DEMAND
IN TUTTA EUROPA
Gli automobilisti in difficoltà potranno ricevere supporto on-demand in tempo reale
direttamente dall’app Waze

Milano, 18 luglio 2018
Allianz Partners, leader nelle soluzioni di assistenza e assicurative dedicate a business partner
e consumatori finali, e Waze, l’app di navigazione con la comunità di utenti più numerosa al
mondo, annunciano una partnership internazionale finalizzata al lancio di un servizio di
assistenza stradale dedicato agli oltre 22 milioni di Wazer di tutta Europa.
Gli automobilisti avranno la possibilità di accedere a un servizio di assistenza stradale ondemand fornito in tempo reale da Allianz Partners, attraverso il proprio marchio commerciale
Allianz Global Assistance. Basterà un semplice click sull’icona Soccorso Stradale (‘SOS’)
all’interno dell’app Waze, per ricevere assistenza dalla centrale operativa. Gli Wazer saranno
assistiti ovunque si trovino, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, in caso di guasto, foratura o
batteria scarica.
“Questa partnership paneuropea con Waze rappresenta per noi un’ulteriore conferma della
nostra leadership nei servizi di assistenza “high tech - high touch’, creati sfruttando le
potenzialità della rivoluzione digitale. Siamo così in grado di assicurare soluzioni di assistenza
on-demand in tempo reale, garantendo agli Wazer ancor più sicurezza, ovunque siano e in
qualsiasi momento. Siamo veramente orgogliosi di aver unito le nostre forze con Waze, la
migliore app di navigazione e traffico basata sul crowdsource”, ha dichiarato Paola Corna
Pellegrini, Amministratore Delegato di Allianz Partners in Italia. “Il nostro obiettivo è fornire
servizi di mobilità ad alto valore aggiunto per i clienti dei nostri partner, garantendo una user
experience semplice e quotidiana, includendo le nostre soluzioni nell'app Waze”.
“Waze è un’app basata interamente sulla più grande community di automobilisti al mondo e
grazie al crowdsourcing supporta quotidianamente i conducenti anche nei momenti di bisogno"
commenta Dario Mancini, Country Manager di Waze. "Il nostro obiettivo è quello di
accompagnare i nostri utenti a destinazione nel più breve tempo possibile e soprattutto in totale
sicurezza. Per questo motivo abbiamo reso le nostre possibilità di assistenza stradale ancora
più complete in tutta Europa offrendo un supporto professionale a tutti i Wazers grazie alla
nostra partnership esclusiva con Allianz Partners”.
La partnership sottolinea l'impegno di entrambe le aziende nel fornire soluzioni affidabili e di
valore agli automobilisti in caso di necessità, garantendo la loro sicurezza ovunque si trovino.

La collaborazione tra Allianz Partners e Waze sarà attiva, con un calendario di lancio
progressivo che terminerà a fine anno, in Francia, Italia, Grecia, Regno Unito, Turchia, Russia,
Olanda e Belgio, Portogallo, Spagna, Ucraina, Romania, Slovacchia, Ungheria, Polonia,
Austria, Repubblica Ceca, Svizzera, Irlanda e Germania.
Waze
Waze è il pioniere della navigazione social, che utilizza la tecnologia mobile e un’appassionata comunità
globale per ridefinire le aspettative sulle mappe di oggi. Waze ospita il più grande network di automobilisti
che collaborano insieme quotidianamente per evitare il traffico e risparmiare tempo e denaro. L’app
consiglia le vie più veloci da percorrere basandosi su dati di guida che arrivano in tempo reale da oltre
100 milioni di utenti. Dalle indicazioni sul traffico agli alert sui prezzi del carburante alle offerte dei propri
brand preferiti. Waze è uno dei compagni per la guida più completi sul mercato.
Per scaricare gratuitamente l’app di Waze per iOS e Android, visita http://www.waze.com
Per maggiori informazioni sulla privacy policy di Waze, visita https://www.waze.com/legal/privacy
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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