Comunicato stampa
ALLIANZ PARTNERS ANCORA UNA
VOLTA AL FIANCO DI OBIETTIVO
TRICOLORE
Da Santa Maria di Leuca a Cortina, torna la grande staffetta ideata da
Alex Zanardi e Obiettivo3 per abbracciare l’Italia e abbattere le barriere,
promuovendo i valori dello sport paralimpico
Milano, 25 maggio 2022
Per il terzo anno consecutivo Allianz Partners è schierata ai blocchi di partenza, al fianco di
Obiettivo3, per sostenere Obiettivo Tricolore, la grande staffetta ideata da Alex Zanardi,
che con atleti e atlete in sella a handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, dal 5 al 26
giugno percorrerà l’Italia intera.
Un viaggio straordinario di 65 atleti con disabilità che hanno trovato nello sport un’occasione
di rilancio attraverserà il Paese portando con sé storie di riscatto e diffondendo i valori dello
sport, per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa
opportunità di vita.
“Siamo davvero orgogliosi di essere anche questa volta al fianco di Obiettivo3, delle atlete e
degli atleti che per il terzo anno consecutivo si passeranno il testimone dell’energia,
dell’inclusione, della valorizzazione e della forza della diversità”, ha commentato Paola
Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. “Obiettivo Tricolore continua ad essere un
esempio potente della capacità dello sport di abbattere le barriere, di stimolare l’integrazione
sociale, l’uguaglianza e le pari opportunità, valori che sono parte integrante del DNA di
Allianz Partners e che siamo da tempo impegnati a promuovere e diffondere nel nostro
Paese”.
I primi atleti di Obiettivo Tricolore partiranno il 5 giugno da Santa Maria di Leuca, la punta
dello stivale, dove nel 2020 la prima grande impresa ha visto la propria conclusione in onore
di Alex Zanardi. Il gruppo risalirà poi la Penisola, in un abbraccio ideale a tutti gli italiani, per
concludere l’avventura il 26 giugno a Cortina, sede nel 2026, insieme a Milano, dei prossimi
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.
Lungo il viaggio che percorrerà 31 tappe e 2.000 km, saranno inoltre organizzati momenti di
promozione e sensibilizzazione, durante i quali gli atleti e lo staff di Obiettivo3 faranno
conoscere il progetto al pubblico con l’obiettivo di reclutare nuovi atleti paralimpici.

Con questa terza edizione parte anche il progetto “Road to Paris” che vedrà l’arrivo
dell’edizione 2023 proprio a Parigi, l’anno successivo sede dei prossimi Giochi Olimpici e
Paralimpici.
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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
Travel e Allianz Care. Presenti in 75 Paesi, i nostri 19.800 dipendenti parlano 70 lingue e gestiscono
oltre 64 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 600 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.
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