
 
 

 

 
 

 

Milano, 26 maggio 2021 
 

 

Allianz Partners potenzia la sua offerta di assistenza per veicoli 
elettrici (EV) con la soluzione ev-Move di BeNomad 

 
 
Allianz Partners, leader mondiale nei servizi di assistenza stradale, ha integrato una 
nuova soluzione di mobilità elettrica all’interno del proprio servizio. Si tratta della 
piattaforma "ev-Move", sviluppata da BeNomad, che aiuterà Allianz Partners a 
soddisfare le esigenze e gli usi dei sempre più numerosi conducenti di veicoli elettrici 
in tutta Europa. 
 

In caso di guasto alla batteria, ev-Move semplifica la localizzazione delle stazioni di ricarica 
compatibili disponibili vicino al veicolo. L'operatore può quindi inviare un SMS direttamente al 
cliente o al riparatore fornendo supporto fino al raggiungimento della stazione di ricarica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ev-Move aiuta anche i conducenti di veicoli elettrici a stimare il loro consumo di energia e a 
ottimizzare i loro viaggi. Queste funzionalità sono rese possibili grazie ad algoritmi avanzati 
che tengono conto di numerosi parametri (meteo, traffico, tipologia di veicolo, disponibilità delle 
stazioni di ricarica, ecc.) che possono avere un impatto sull’autonomia, la ricarica e il tempo di 
guida.  
 

Ricerca della stazione di ricarica 



Questa partnership fa parte della strategia globale di Allianz Partners e BeNomad volta a 
facilitare l'adozione dei veicoli elettrici. La soluzione ev-Move continuerà ad evolversi nel corso 
del 2021, con l'aggiunta di nuove funzionalità come ad esempio la possibilità di avviare una 
ricarica o di stimare il prezzo di una ricarica.  
 
Guardando al futuro, Allianz Partners sta sviluppando una rete di riparatori appositamente 
formati e riconosciuti per i veicoli elettrici, così come una linea di assistenza dedicata ai 
conducenti di veicoli elettrici, accessibile tramite un pulsante di assistenza installato 
nell'abitacolo. 
 
Grazie a questa gamma completa di servizi dedicati ai veicoli elettrici, Allianz Partners è il 
partner assicurativo e di assistenza stradale preferito da molte case automobilistiche e 
assicuratori. 
 
"Allianz Partners sta già dando un importante contributo alla transizione verso la mobilità 
elettrica e sostenibile. L'integrazione della soluzione ev-Move di BeNomad all’interno dei nostri 
sistemi e processi contribuirà a migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente nell'assistenza 
di EV. Stiamo fornendo nuovi servizi adatti alle nuove abitudini dei nostri clienti grazie alla 
profonda conoscenza e gestione dell'ecosistema dei veicoli elettrici fatta di operatori di ricarica, 
operatori di mobilità, assicuratori e case automobilistiche", commenta Jérôme Joubert, Chief 
Marketing Officer of Roadside Assistance, Allianz Partners. 
. 
"Siamo lieti di sostenere Allianz Partners, leader mondiale nell'assicurazione e nell'assistenza, 
nello sviluppo di servizi dedicati ai conducenti di veicoli elettrici. La nostra partnership e 
l'adattamento della nostra soluzione alle esigenze di questo settore permetterà ad Allianz 
Partners di rispondere alle richieste di assistenza di EV e di garantire un servizio di qualità a 
tutti i suoi clienti", aggiunge Jérôme Hess, Head of Business Development di BeNomad. 
 
 
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.  

Per maggiori informazioni: www.allianz-partners.it. 

 
Social media 

 Follow us on Twitter @AllianzPartners @AllianzAssistIT 

 Follow us on LinkedIn @Allianz Partners @AllianzPartnersItaly 

http://www.allianz-partners.it/
https://twitter.com/AllianzPartners
https://www.linkedin.com/company/allianz-partners?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:2255755,idx:2-2-3,tarId:1463470898947,tas:allianz%20global
https://www.linkedin.com/showcase/allianz-partners-italy/?viewAsMember=true


 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@omnicomprgroup.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  

 

 

BeNomad  

BeNomad, società di sviluppo di software di mappatura, routing e navigazione, è coinvolta nella 

transizione dell'eMobility da più di 10 anni con la sua soluzione ev-Move. 

Ev-Move permette ai partner di BeNomad (OEM, fornitori di servizi di eMobility, operatori di flotte,  

assistenza stradale...) di integrare delle funzioni chiave per migliorare la vita del conducente di veicoli 

elettrici: stima del consumo di energia, pianificatore di viaggi di EV, ricerca di stazioni di ricarica,  

navigazione specifica EV... 

Per avere più informazioni visita: www.benomad.com 

Social media 

 Follow us on LinkedIn @BeNomad 
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