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ALLIANZ PARTNERS E COOLTRA  
INSIEME PER UNA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 
 

 La copertura di Allianz contro i danni a terzi per chi sceglie i mezzi 
Cooltra in Italia, Francia e Spagna 

 

Milano, 19 ottobre 2021 

Allianz Partners, leader mondiale nei servizi assicurativi e di assistenza B2B2C, e Cooltra, 
protagonista in Europa delle soluzioni di condivisione e noleggio di scooter sostenibili, hanno 
stretto una partnership internazionale con la quale Allianz Partners sarà il partner 
assicurativo della flotta di e-scooter di Cooltra in Francia, Italia e Spagna.  
 
Chi sceglie di guidare un mezzo Cooltra in condivisione, a noleggio o in abbonamento, sarà 
automaticamente coperto da un’assicurazione di responsabilità civile fornita da Allianz. Il 
programma è appena stato lanciato in Italia e Francia e si estenderà gradualmente all'intera 
flotta di Cooltra, inclusa la Spagna, entro il 2022. Gli utenti beneficeranno anche di 
assicurazioni aggiuntive: in Francia e Spagna, ad esempio, i motociclisti saranno 
automaticamente coperti da un'assicurazione personale contro gli infortuni. 
 
Timo Buetefisch, Co-Fondatore e CEO di Cooltra, ha dichiarato: “Abbiamo scelto Allianz 
Partners per la sua affidabilità e capacità di copertura internazionale. Siamo l'azienda n°1 
nelle soluzioni di mobilità sostenibile su due ruote in Europa e abbiamo bisogno di un partner 
che possa offrire ai nostri clienti e utenti tutte le garanzie di cui hanno bisogno, ovunque si 
trovino, e allo stesso tempo la sicurezza di poter continuare a crescere come azienda". 
 
“La nostra partnership con Cooltra rimarca l'impegno di Allianz Partners come leading player 
in Europa nelle soluzioni di mobilità sostenibile. Stiamo rafforzando ulteriormente la nostra 
presenza in questo settore e siamo entusiasti di accompagnare Cooltra nella sua crescita nel 
mercato europeo. Metteremo le nostre competenze in ambito assicurativo a disposizione di 
Cooltra, che potrà contare su un partner forte, in grado di dare priorità alla sicurezza offrendo 
assistenza e serenità ai motociclisti”, ha commentato Paola Corna Pellegrini, CEO di 
Allianz Partners Italia. 
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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 finali, 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. 
 
 
Cooltra 

Cooltra nasce nel 2006 a Barcellona con l'obiettivo di offrire servizi di mobilità sostenibile su due ruote, 
sia ai turisti che ai residenti.  
In pochi anni Cooltra ha sperimentato un'importante espansione, passando da 50 scooter a una flotta 
di oltre 16.000 veicoli (di cui il 65% elettrici), più di 100 punti di noleggio in Europa e uno staff di 400 
dipendenti. Al noleggio a breve e lungo termine per privati, partite iva e PMI, si affiancano oggi servizi 
di noleggio e gestione flotte per aziende e Pubbliche Amministrazioni. 
Cooltra, prima azienda della green sharing mobility, è oggi il player di riferimento nell'ambito dello 
scooter sharing elettrico in Europa con una presenza in 7 città. 
Per maggiori informazioni visita: http://www.cooltra.com/it/    
 
 

Social media 

       Follow us on Facebook @AllianzGlobalAssistance 

 Follow us on Twitter @AllianzPartners @AllianzAssistIT 

 Follow us on LinkedIn Allianz Partners 

 Follow us on YouTube /allianzpartners 

 Follow us on Instagram @allianzpartners 
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