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ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE TRA I 
PROTAGONISTI DI BORSA 
MEDITERRANEA DEL TURISMO 
Un’importante occasione per incontrare gli operatori e confermare 
l’impegno e l’attenzione alle esigenze del settore attraverso l’innovazione 

 
Milano, 18 marzo 2022 

Anche quest’anno Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners e 
leader mondiale nei servizi legati all’assistenza e alle assicurazioni viaggio, tra i protagonisti 
di BMT - Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo. 
 
L’importante appuntamento annuale, giunto alla sua 25esima edizione, rappresenta una 
preziosa occasione per incontrare gli operatori del settore, presentare loro le soluzioni più 
recenti e condividere progetti e novità in vista. 
 
Un focus particolare sarà dedicato alla linea Globy che, con Globy Rosso Plus, Globy 
Verde e Globy Giallo Plus, rappresenta la gamma più completa di prodotti dedicati alle 
Agenzie di Viaggio e Tour Operator, e include anche le coperture in caso di pandemia, come 
il COVID-19. 
 
Spazio anche alla pluripremiata soluzione Per l’Italia, pensata per tornare a scoprire le 
bellezze del nostro Paese in sicurezza, andando incontro ai nuovi bisogni di assistenza.  
 
“Anche quest’anno non potevamo mancare all’appuntamento con BMT, che consideriamo da 
tempo un momento di incontro fondamentale con gli operatori del settore: non solo 
un’occasione per presentare la nostra offerta, ma anche per ascoltare e confrontarsi sulle 
loro esigenze e ribadire il nostro impegno a innovare, prestando la dovuta attenzione ai 
segnali che vengono dal mercato “, ha dichiarato Renato Avagliano, Chief Sales Officer di 
Allianz Partners. 
 
Lo spazio espositivo di Allianz Global Assistance a BMT si trova presso il padiglione 6 – 
stand 6030. 
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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. 
 
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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