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BRIDGESTONE LANCIA EASYMOVE: L’ASSICURAZIONE SUI PNEUMATICI 

AUTOVETTURA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON ALLIANZ PARTNERS 

 

Grazie a easymove, gli automobilisti che acquistano prodotti Bridgestone potranno contare sui 

servizi di sostituzione dei pneumatici e assistenza stradale 

 

La collaborazione con Allianz Partners nasce dal comune impegno su sicurezza e qualità e 

consente a Bridgestone di espandere la propria offerta di servizi a supporto del core business 

incentrato sullo pneumatico 

 
 

 
Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate e nella mobilità sostenibile, lancia easymove, il servizio di 

assicurazione per pneumatici autovettura e assistenza stradale sviluppato in collaborazione con Allianz 

Partners, attraverso il brand commerciale Allianz Global Assistance, leader mondiale nell’assistenza 

stradale, nell’assicurazione viaggi e nei servizi alla persona. 



 

Solutions for your journey è la promessa di Bridgestone, che riassume il percorso di trasformazione 

dell’azienda da produttore di pneumatici a leader nell’ambito delle soluzioni per la mobilità e il suo impegno 

nel lavorare con attenzione e cura per il benessere della società, ponendo al centro la tutela dell’ambiente e 

della persona, e il lancio di easymove si inserisce all’interno di questa strategia.  

 

Il servizio è disponibile per tutti gli automobilisti che acquistano un set di 4 pneumatici Bridgestone per 

autovettura invernali, estivi o All-Season (a partire da 17’’) presso un rivenditore First Stop o Bridgestone 

Partner. Una volta effettuato l’acquisto, l’automobilista avrà diritto per un anno intero alla sostituzione di un 

pneumatico in caso di atto vandalico o danno accidentale non riparabile. Acquistando i pneumatici presso un 

rivenditore affiliato alla rete First Stop si avrà inoltre accesso al servizio di assistenza stradale gratuita per 12 

mesi. 

 

Easymove può essere attivato in pochi semplici passaggi. Una volta acquistato il set di pneumatici è infatti 

sufficiente registrarsi sul sito easymove.bridgestone.it e inserire il codice ricevuto dal rivenditore entro 3 

giorni dalla data di acquisto.  

 

Partnership e condivisione di valori  

Quella tra Bridgestone e Allianz Partners è una partnership tra leader nei rispettivi settori, che nasce anche 

da una visione comune e da valori condivisi: l’attenzione alla tematica della sicurezza, l’impegno a garanzia 

della qualità e la volontà di contribuire sia al benessere individuale delle persone, sia alla crescita della 

società.   

 

“L’obiettivo di Bridgestone è quella di affermarsi come leader nelle soluzioni per la mobilità” afferma Stefano 

Parisi, Regional Managing Director di Bridgestone EMIA South Region. “Easymove si inserisce 

pienamente all’interno della nostra strategia, andando ad arricchire la nostra offerta e fornendo un servizio di 

qualità agli automobilisti, partendo dal pneumatico”: “Sono particolarmente orgoglioso di questa 

collaborazione con Allianz Partners” - prosegue Parisi – “un’azienda che come Bridgestone ha saputo 

conquistare la fiducia dei Clienti grazie alla qualità della sua offerta che si distingue per l’impegno sui temi 

della sicurezza e verso il benessere delle persone e della società”. 

 

“Accompagnare i nostri clienti, prendercene cura risolvendo tempestivamente i problemi che possono 

incontrare lungo il proprio percorso, è la nostra stessa ragion d’essere. Questa collaborazione con 

Bridgestone, che da sempre ha tra le sue priorità la sicurezza degli automobilisti, rappresenta un incontro tra 

due leader che condividono una visione della mobilità del futuro che metta sempre più al centro le esigenze 

degli utenti della strada, offrendo soluzioni integrate all’interno di un ecosistema di prodotti e servizi che sia 

in grado di assicurare la serenità di chi si mette in viaggio”, ha commentato Paola Corna Pellegrini, CEO di 

Allianz Partners Italia. 
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Bridgestone in Europa, Russia, Medio Oriente, India e Africa: 
 
 
Bridgestone in Europe, Russia, Middle East, India e Africa (BSEMIA) ha sede a Zaventem (Belgio) ed è parte di 
Bridgestone Corporation, leader globale nelle soluzioni avanzate per la mobilità sostenibile. Oltre ai suoi pneumatici 
premium, BSEMIA offre un portfolio crescente di soluzioni per lo pneumatico e per la mobilità e serve i suoi clienti 
attraverso un ampio network retail, con migliaia di rivenditori in tutta la regione.  
 
In collaborazione con i propri partner e nel rispetto degli impegni di responsabilità sociale presi a livello globale – “Our 
Way to Serve” – Bridgestone e tutte le aziende del gruppo hanno l’obiettivo di dare forma alla mobilità sostenibile del 
futuro, per migliorare il modo in cui le persone si muovono, vivono e si divertono. 
 

 
Per ulteriori informazioni su Bridgestone EMIA, visitare www.bridgestone-emia.com e www.bridgestonenewsroom.eu. 

Seguici sulla nostra pagina Facebook Bridgestone Italia, Instagram, YouTube e LinkedIn. 
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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 
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