
 
 

 
 

 
 

 
Allianz Partners e Lime insieme per la sicurezza della micromobilità 

Anche in Italia i rider Lime possono ora contare sulla  
copertura assicurativa fornita da Allianz Partners 

 
Milano, 22 gennaio 2021 – Lime, leader globale nelle soluzioni di mobilità condivisa smart, e il Gruppo 
Allianz, attraverso Allianz Partners, protagonista nelle soluzioni assicurative e di assistenza, hanno stretto 
una partnership strategica globale focalizzata sul miglioramento della sicurezza della micromobilità. 
 
Frutto dell’accordo un programma assicurativo completo – ora operativo anche in Italia - che fornisce 
automaticamente ai rider Lime due tipi di copertura, una dedicata agli infortuni personali e una alla 
responsabilità civile, senza costi aggiuntivi. Questo significa che i rider possono salire su un e-scooter 
Lime spostandosi senza preoccupazioni, sapendo di essere protetti. Il programma è stato già lanciato in 
Francia, e in parte in Germania, Portogallo e Danimarca, e sarà esteso a tutta l'Europa, l'Asia e il Medio 
Oriente. 
 
Lime e Allianz Partners, in qualità di leader nei loro settori, hanno fatto da apripista per rendere la 
micromobilità e i trasporti più sicuri.  

"La sicurezza degli utenti e delle comunità in cui operiamo sono al centro della nostra mission", ha affermato 
Benjamin Barnathan, General Manager Lime Italia. “Siamo entusiasti di collaborare con Allianz Partners 
e di aver progettato insieme un programma assicurativo e di sicurezza best-in-class, che ci permette di 
contare sulla sua importante esperienza e leadership, che aggiungono valore al nostro impegno per la 
sicurezza. Con la domanda di micromobilità in continua crescita in tutto il mondo, la sicurezza deve 
rimanere una priorità. Questo programma garantirà ai nostri rider i più alti standard e rappresenterà un 
punto di riferimento per tutto il settore". 

"Assistiamo in tutto il mondo a una graduale transizione verso una nuova mobilità multimodale. 
Un’evoluzione che sosteniamo attivamente offrendo nuovi prodotti e servizi pensati appositamente per 
l’ecosistema emergente, pronti ad affrontare le nuove sfide di sicurezza che ne derivano", ha affermato 
Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. "In qualità di leader nelle soluzioni di gestione del 
rischio, lavoriamo con i principali attori della mobilità per creare prodotti nuovi e innovativi per garantire la 
sicurezza dei nostri clienti. Siamo felici di collaborare con Lime su questa nuova soluzione assicurativa, 
una chiara dimostrazione del loro impegno prioritario per la sicurezza e l'affidabilità, nonché del ruolo 
riconosciuto ad Allianz Partners come player assicurativo all’avanguardia nell’ambito della New Mobility. 
Insieme a Lime siamo determinati nel prepararci per il futuro della gestione dei rischi in mobilità per tutti". 

Per maggiori informazioni: https://ridesafely.allianz.com 
 

 
 
 
 
 
 



Lime 
La mission di Lime è quella di sostituire i viaggi in auto offrendo alle persone, attraverso un’unica app, un facile accesso 
ad alternative di trasporto condivise, pulite e adatte a qualsiasi esigenza o preferenza. In qualità di leader globale nella 
micromobilità, Lime collabora con le città per rendere disponibili biciclette e monopattini elettrici dotati di GPS e 
serrature auto-attivanti. Grazie a Lime sono state attivate più di 200 milioni di corse in più di 120 città in cinque 
continenti, stimolando una nuova generazione di alternative pulite all'auto di proprietà. In Europa serviamo più di 60 
città tra cui Parigi, Berlino, Londra, Roma, Milano e Budapest.  
Per saperne di più: li.me 
 
 
Allianz Group 
Il Gruppo Allianz ha oltre 147.000 dipendenti in tutto il mondo e serve 100 milioni di clienti in oltre 70 paesi. Allianz è il 
leader del mercato assicurativo tedesco e ha una forte presenza internazionale. Nell'anno fiscale 2019, il Gruppo Allianz 
ha raggiunto un fatturato totale di circa 142 miliardi di euro, confermandosi l'assicuratore n. 1 nell'indice di sostenibilità 
Dow Jones. Allianz è uno dei maggiori gestori patrimoniali del mondo, con un patrimonio di terzi in gestione pari a 1600 
miliardi di euro alla fine del 2019. Da oltre 125 anni Allianz è al fianco dei suoi clienti, proteggendoli e aiutandoli a 
realizzare i loro obiettivi nella vita. 
 
 
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 AllianzPartnersItaly 

 Follow us on YouTube /allianzpartners 

 Follow us on Instagram @allianzpartners 

 
Omnicom PR Group – Ufficio Stampa  
Emanuela dell’Isola – emanuela.dell’isola@omnicomgroup.com +39 348 4848014 
Michele Pozzi – michele.pozzi@omnicomgroup.com +39 342 154 0357 
 
Contatti Stampa Allianz Partners 
Caterina D’Apolito, Head of Communications & CSR (Allianz Partners) 

Caterina.dapolito@allianz.com; +39 02 87319 417; +39 335 54 94 192    


