
 
 

 
 
 

Protezione dei dati e sicurezza informatica:  
Allianz Partners ottiene il livello 3 della certificazione TISAX  

 
 
Milano, 10 marzo 2021 - Allianz Partners, azienda leader nei servizi assicurativi e di assistenza B2B2C 
e leader mondiale nell’assistenza stradale, ha raggiunto un nuovo traguardo nell’ambito della sicurezza 
informatica e dell’elaborazione dei dati. L’headquarter del Gruppo a Saint-Ouen (Parigi) ha ottenuto la 
prestigiosa certificazione TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), lo standard 
definito dalla VDA, l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica, che garantisce il più alto livello 
possibile di protezione dati e di know-how a fronte di una crescente frequenza di attacchi informatici.  
 
La certificazione TISAX sta diventando uno standard comune nell’industria automobilistica ed è sempre 
più richiesta dai produttori di auto (OEMs) di tutto il mondo. La certificazione è infatti appositamente 
studiata per consentire l’accesso incrociato alle valutazioni del livello di sicurezza informatica delle 
aziende nell’industria automobilistica mondiale. Attraverso la condivisione online dei risultati su TISAX, 
aziende come Allianz Partners offrono la possibilità ai propri partner OEM di verificare la protezione dei 
dati e i requisiti di integrità dei propri fornitori.  
 
A seguito di una valutazione online e in sede da parte degli auditor, Allianz Partners ha ottenuto il più 
alto livello di certificazione TISAX (livello 3), confermando così le capacità del Gruppo di gestione di dati 
altamente confidenziali e di security management in numerose aree, tra cui rientrano l’organizzazione 
e le policy in materia di sicurezza informatica, i processi HR, la continuità del business, la gestione 
dell’identità e degli accessi, nonché l’aderenza alla normativa GDPR.   
 
“In quanto partner fidato degli OEMs e dell’intero ecosistema della mobilità, siamo molto felici di veder 
riconosciuta la nostra professionalità da parte della VDA, insieme alle nostre rigorose misure di gestione 
dei dati. Ad oggi siamo la prima azienda mondiale di assistenza stradale ad aver ottenuto la 
certificazione TISAX, a dimostrazione dell’importanza che attribuiamo alla sicurezza dei dati nel nostro 
business. Lavoriamo insieme a business partner e processiamo dati altamente sensibili dei clienti di 
tutto il mondo, perciò vogliamo garantire il più alto livello di compliance con i severi requisiti di sicurezza 
informatica” ha commentato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners in Italia. 
 
Questa certificazione è un altro importante passo per l’impegno di Allianz Partners in materia di privacy 
e protezione dei dati, che si aggiunge alla valutazione effettuata da oltre 10 anni nel mondo dalla 
Payment Card Industry (PCI), in merito all’elaborazione sicura di informazioni delle carte di credito.  
 
Allianz Partners è già pronta per avviare il processo di certificazione TISAX in altre entities, a partire 
dalla divisione International Health di Dublino, in Irlanda.   
 
 
 
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 

 

TISAX 

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) è uno standard di sicurezza che consente l’accesso 
incrociato alle valutazioni di sicurezza informativa nell’industria automobilistica, fornendo così uno strumento di 
valutazione comune per scambi di informazione professionali.  

TISAX è un sistema di valutazione e scambio per la sicurezza informatica aziendale e consente la condivisione tra 
i partecipanti dei risultati della valutazione. 

 
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 

 


