
 

 

 
 

 
Allianz Partners insieme a BMW Group per 5 anni di  

serenità e protezione dedicate a chi guida BMW o MINI 
 

 

Milano, 27 luglio 2021 – Dalla collaborazione tra Allianz Partners e BMW Group nascono BMW 

Best5Plus e MINI Best5Plus, due soluzioni dedicate a chi guida una BMW o una MINI e desidera il 

massimo delle garanzie per la propria autovettura.  

 

Sviluppato e fornito ad hoc per il BMW Group da Allianz Partners, attraverso il suo marchio commeciale 

Allianz Global Assistance, intermediato e distribuito da BMW Financial Services, Società Finanziaria 

del Gruppo BMW, Best5Plus è un prodotto assicurativo che garantisce la serenità di una protezione 

aggiuntiva per i tre anni successivi alla scadenza della garanzia legale, e include le spese di ricambi 

e manodopera conseguenti a difetto di tutti i componenti del veicolo, senza limiti di importo e di 

percorrenza chilometrica. 

 

“Quello tra Allianz Partners e BMW Group è un incontro tra due protagonisti assoluti del mondo 

dell’automotive, entrambi riconosciuti per l’eccellenza dei propri prodotti, l’attenzione e la cura dei propri 

clienti, nonché per l’impegno costante nel garantire loro quella sicurezza, protezione e assistenza che 

permettono di mettersi alla guida in tutta serenità”, ha commentato Renato Avagliano, Chief Sales 

Officer di Allianz Partners. “Partendo da questa comune visione abbiamo sviluppato per chi guida una 

BMW o una MINI una soluzione che, grazie all’estensione di tre anni della garanzia legale, mira ad 

offrire la migliore esperienza al cliente, sollevandolo da pensieri e preoccupazioni relativi alla gestione 

della propria auto”. 

 

“Oggi con questi nuovi prodotti ampliamo le possibilità di scelta dei nostri Clienti che desiderano una 

copertura aggiuntiva”, ha dichiarato Alessandro Salimbeni, Customer Support Director della filiale 

italiana del BMW Group, “in un’ottica autenticamente personalizzata secondo le esigenze di ognuno. 

Tutti i servizi che proponiamo sono disegnati per offrire un’esperienza di assistenza memorabile ed 

esclusiva, che garantisce sicurezza, qualità e competenza unite al massimo del comfort e dell’efficienza. 

Sia che si tratti di pianificare la manutenzione della vettura negli anni, recarsi in un Cent ro Service per 

l’assistenza o gestire un appuntamento tramite la My BMW App o il servizio di Pick -up&Delivery, la 

nostra priorità è sempre dare un servizio su misura per il cliente e la sua vettura”. 

 

Best5Plus è valida in Europa e può essere stipulata entro 24 mesi dalla data di immatricolazione della 

vettura BMW o MINI, rivolgendosi ai Centri Service della Rete ufficiale del BMW Group in Italia.  Dalla 

copertura sono esclusi gli elementi soggetti a normale usura e la validità è subordinata alla regolare 

manutenzione del veicolo. 

 

Allianz Partners 

Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza B2B2C e offre soluzioni globali che abbracciano 

international health & life, assicurazione viaggio, automotive e assistance. Guidati dal Cliente, i nostri esperti stanno 

ridefinendo i servizi assicurativi pronti per il futuro, attraverso prodotti e soluzioni innovative, high-tech e high-touch 

che vanno oltre l’assicurazione tradizionale. I nostri prodotti possono essere integrati all’interno dell’offerta dei nostri 



 

 

Business Partner oppure venduti direttamente ai clienti f inali, attraverso i nostri quattro brand commerciali: Allianz  

Assistance, Allianz Automotive, Allianz Travel e Allianz Care. Presenti in 75 Paesi, i nostri 19.400 dipendenti parlano 

70 lingue e gestiscono oltre 58 milioni di casi ogni anno, motivati ad andare oltre ogni limite per offrire serenità ai 

clienti 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: w ww.allianz-partners.it. 
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