
 
 

 
 
 
 

 
ALLIANZ PARTNERS DI NUOVO AL FIANCO DI OBIETTIVO3 

 

INSIEME AI RAGAZZI DI ALEX ZANARDI 
PER UNA GRANDE STAFFETTA TRICOLORE 

 

Oltre 50 atleti paralimpici, dal 12 al 28 giugno attraverseranno l’Italia  
da nord a sud per lanciare un messaggio di rinascita e di unità 

 
Milano, 5 giugno 2020 – Allianz Partners è ancora una volta al fianco di Obiettivo3 - progetto ideato da 
Alex Zanardi, che mira a reclutare, avviare e sostenere concretamente persone disabili che vogliono 
intraprendere un’attività sportiva – per accompagnare gli atleti ormai pronti a dare il via a Obiettivo 
Tricolore.  
 
Una grande staffetta, un lungo e appassionante giro d’Italia che in due settimane vedrà oltre cinquanta 
sportivi paralimpici, tra i quali il campione Alex Zanardi, passarsi di mano in mano il testimone da nord a 
sud, dai confini con la Svizzera, fino a Santa Maria di Leuca.  
 
Gli atleti percorreranno il loro tragitto in handbike, in bicicletta o in carrozzina olimpica, mettendosi in gioco 
al servizio della loro passione, ma altresì consci del valore simbolico che il loro viaggio potrà avere per altre 
persone. Un modo per lanciare all’Italia che riparte un messaggio di unità, di rinascita, dimostrando che 
insieme è possibile costruire un futuro nuovo. 
 
La staffetta sarà un modo per abbracciare luoghi e persone del nostro straordinario Paese. Sarà una festa 
itinerante, che punta a coinvolgere chiunque abbia a cuore questo progetto, dai ciclisti che vorranno 
accompagnare lungo il percorso gli atleti, a tutti gli enti, le amministrazioni e le comunità pronte ad 
accogliere e celebrare i protagonisti di Obiettivo Tricolore. 
 
La staffetta di Obiettivo Tricolore avrà tre partenze differenti, ognuna delle quali comincerà un proprio 
percorso destinato a unirsi nel cuore dell’Italia prima di proseguire verso la meta. 
 
“In qualità di sostenitori saremo ben lieti di essere con loro durante questa entusiasmante staffetta solidale, 
rinascendo simbolicamente attraverso lo spirito degli atleti di Obiettivo Tricolore. Quando, lo scorso anno, 
Alex Zanardi ci fece l’onore di essere ospite alla nostra convention, ci fece un dono che non dimenticheremo 
mai. Le sue parole hanno ispirato tutti noi, la sua energia, la sua umanità e la sua disponibilità ci hanno 
coinvolto e affascinato, lasciando un segno indelebile. Una esperienza straordinaria che abbiamo rivissuto 
anche quando invece, in occasione del nostro Diversity & Inclusion Day, alcuni degli atleti hanno raggiunto 
i nostri uffici dedicandosi a noi per una intera giornata di confronto e di ispirazione con e per i nostri colleghi. 
Non possiamo quindi che essere felici e orgogliosi di sostenere ancora una volta Obiettivo3 in questa nuova 
iniziativa, che lancia un messaggio di fiducia, di ottimismo e di speranza che condividiamo al 100%”, ha 
commentato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. “Alex, le atlete e gli atleti di Obiettivo3 
sono l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante trovare insieme una nuova e formidabile forza di 
andare oltre ogni ostacolo per ritornare a goderci la nostra vita straordinaria”.   
 
 



 
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, 
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/. 
 

Social media 

       Follow us on Facebook @AllianzGlobalAssistance 

 

 Follow us on Twitter @AllianzPartners @AllianzAssistIT 

 Follow us on LinkedIn Allianz Partners Italy 

 Follow us on YouTube /allianzpartners 

 Follow us on Instagram @allianzpartners 
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