
 
 

 
 

 
 

 
Allianz Partners insieme a CharIN e.V. per migliorare l'esperienza di ricarica e 

promuovere la mobilità sostenibile in tutto il mondo 

 
Milano, 25 agosto 2020 – Allianz Partners entra a far parte, come core member, della CharIN Interface 
Initiative (CharIN e.V.), un'associazione che mira a sviluppare e promuovere il Combined Charging 
System (CCS) come standard globale per la ricarica di veicoli elettrici a batteria (EV). Lo standard 
CCS, che è lo standard plug and socket, è attualmente l'unico sistema di ricarica al mondo che copre tutti 
gli scenari di ricarica con un unico prodotto ed è lo standard più comune su scala mondiale. 
 
Il rapido sviluppo dei veicoli elettrici richiede servizi di assistenza adeguati alle nuove tecnologie in campo. 
In qualità di leader globale nei servizi di assistenza stradale, Allianz Partners ha adattato le proprie capacità 
per sviluppare un'offerta di assistenza EV dedicata in diversi mercati in tutto il mondo. Ciò include 
una rete di traino con personale specificatamente addestrato e certificato per i veicoli elettrici, l'integrazione 
nei propri sistemi delle stazioni di ricarica e una linea di assistenza clienti EV dedicata, accessibile anche 
attraverso un semplice pulsante di assistenza sul veicolo. Allianz Partners è partner assicurativo e di 
assistenza stradale di fiducia per veicoli elettrici per molti OEM nel mondo, inclusi, tra gli altri, BMW, Audi 
e Hyundai. 
 
Come core member di CharIN, Allianz Partners condividerà le proprie competenze e conoscenze e si 
impegnerà con altri attori chiave per contribuire a plasmare la mobilità dei veicoli elettrici di domani. 
 
“Allianz Partners è già in prima linea nella transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile. La nuova 
partnership con CharIN rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno e dei nostri sforzi per 
accelerare l'evoluzione degli standard relativi alla ricarica. Siamo convinti che questo nuovo ecosistema di 
mobilità elettrica promosso da CharIN possa rappresentare il futuro dell'industria automobilistica, con 
vantaggi per tutti, tanto per chi si sposta nel nuovo contesto dell’odierna mobilità multimodale, quanto per 
gli operatori del settore e, non da ultimo, l’ambiente”, ha commentato Paola Corna Pellegrini, CEO di 
Allianz Partners Italia. 
 
L'associazione senza scopo di lucro CharIN (www.charinev.org) è unica nel suo genere, poiché è composta 
da più esperti in diversi settori che lavorano insieme come un unico team. Piuttosto che reinventare la ruota, 
il team CCS si è concentrato su un approccio innovativo: ripensare i sistemi esistenti, incorporando gli 
standard internazionali. Il risultato è una soluzione ingegnosa e a prova di futuro che è universale per tutti 
i veicoli elettrici e gli scenari di ricarica, pur rimanendo sicura e facile da usare. 
 
 
Allianz Partners 

Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza, specializzata in assicurazione Viaggio, International 
health & Life, Automotive e Home Assistance. Allianz Partners offre soluzioni globali in oltre 75 Paesi, ridefinendo il 
significato di aiuto e andando oltre l’assicurazione tradizionale, aiutando e proteggendo i clienti ovunque si trovino e in 
qualsiasi momento ne abbiano bisogno. Per farlo ci avvaliamo dei nostri esperti, con prodotti e servizi innovativi, abilitati 
da soluzioni High-Tech e High-Touch pronte per il futuro. I nostri 21.000 dipendenti parlano 70 lingue e gestiscono oltre 
71 milioni di casi ogni anno, motivati ad andare oltre ogni limite per aiutare e proteggere i clienti e i dipendenti in tutto 
il mondo.  
In Italia Allianz Partners opera con il marchio commerciale Allianz Global Assistance ed è presente con le due sedi di 
Milano e Casarano, con oltre 750 collaboratori, di cui oltre 220 nel Contact Center e 260 nella Centrale Operativa, 

http://www.charinev.org/


che supportano quotidianamente i nostri clienti, 24h/24 per 365 giorni l’anno, gestendo complessivamente più di 5,6 
milioni di chiamate e circa 600 mila casi all’anno. 
  
Per maggiori informazioni: www.allianz-partners.it. 
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