Allianz Partners, in campo per l’emergenza Covid-19,
lancia un’iniziativa di crowdfunding a favore della Regione
Lombardia, donando 55mila euro
L’azienda chiama dipendenti, partner e clienti a contribuire alla raccolta fondi
destinata a sostenere la Regione Lombardia nella lotta contro il coronavirus
Milano, 27 marzo 2020 – Allianz Partners, leader mondiale nei servizi assicurativi e di
assistenza, attraverso la piattaforma Fondazione Italia per il dono onlus lancia una campagna di
crowdfunding a supporto dell’attività della Regione Lombardia impegnata nella costruzione del
nuovo ospedale presso l’ex Fiera di Milano. Un contributo alla gara di solidarietà che va avanti
da qualche giorno e che a breve vedrà la nascita del grande hub di rianimazione dedicato ai
pazienti Covid.
Di fronte all’emergenza sanitaria che l’Italia e il mondo stanno fronteggiando, l’azienda ha dato il
via alla raccolta con una donazione di 55mila euro, e invita dipendenti, partner e clienti a dare il
proprio contributo, con l’obiettivo minimo di raggiungere insieme la cifra di 70mila euro, il
necessario per garantire un posto letto di terapia intensiva.
“Questo è il momento della solidarietà e dell’impegno. Ognuno di noi, con un piccolo contributo,
può far sentire la propria vicinanza a quanti sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19, in
una quotidiana corsa contro il tempo per salvare vite umane. Noi ci siamo, e invitiamo i nostri
collaboratori, i clienti e i partner e tutti gli italiani a unirsi, per sostenere con un gesto concreto la
Regione Lombardia impegnata sul campo, a cui va il nostro più sentito grazie”, ha dichiarato
Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. “Abbiamo affrontato questa emergenza con
responsabilità e lucidità fin dal primo momento con l’obiettivo di proteggere i nostri dipendenti e
dare continuità di servizio ai nostri clienti, riuscendo in poche settimane ad essere operativi al
100% in modalità smartworking. Per tutti i nostri dipendenti abbiamo inoltre attivato un’ulteriore
copertura assicurativa dedicata, che fornisce garanzie aggiuntive nel caso di infezione da COVID19”. Oggi vogliamo dare il nostro contributo al nostro Paese in una delle zone più colpite dal
Coronavirus, la Lombardia, attraverso un supporto concreto nella realizzazione del nuovo
ospedale presso l’ex Fiera di Milano. Unitevi a noi! #fermiamoloinsieme”.
Per donare, vai su www.allianz-partners.it
Allianz Partners
Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza B2B2C, specializzata in assicurazione
Viaggio, International health & Life, Automotive e Assistance. Allianz Partners offre soluzioni globali in oltre
76 Paesi, ridefinendo il significato di aiuto e andando oltre l’assicurazione tradizionale, aiutando e
proteggendo i clienti ovunque si trovino e nel momento in cui hanno bisogno. Per farlo ci avvaliamo dei nostri
esperti, con prodotti e servizi innovativi, con soluzioni High-Tech e High-Touch pronte per il futuro. I nostri
21.500 dipendenti parlano 70 lingue e gestiscono oltre 65 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, 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.
Fondazione Italia per il dono onlus è un’organizzazione filantropica che aiuta l’intermediazione tra donatori e progetti
non profit. Non raccoglie fondi e non ha progetti propri, ma mette a disposizione la propria infrastruttura e proprie
competenze per sostenere progetti d’utilità sociale.
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