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E ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 
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2022 
 
Milano, 19 settembre 2022 

Il 17 settembre si è celebrata la quinta edizione del World Cleanup Day, la più 
grande azione civica di pulizia al mondo organizzata in oltre 190 Paesi. Dall’Argentina 
all’Australia, passando per l’Italia, dove l’iniziativa in Italia è stata coordinata 
dall’associazione ambientale “Let’s do It! Italy” che si è posta come obiettivo quello di 
sensibilizzare e combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti solidi abbandonati 
o smaltiti illegalmente. 
 
In vista dell’appuntamento Allianz Partners Italia, Allianz Trade in Italia e Allianz Global 
Investors hanno giocato d’anticipo. Infatti, un gruppo di circa 40 dipendenti delle tre società 
è sceso in campo venerdì 16 settembre dedicandosi alla pulizia del litorale di Genova ed 
esattamente presso la foce del fiume Sturla.  
 
L’attività, svolta con il supporto organizzativo e formativo di Legambiente e AzzeroCO2, ha 
consentito di raccogliere oltre 31 kg di rifiuti e materiali di scarto abbandonati, che sono stati 
consegnati alla municipalizzata per il successivo smaltimento. Tra i rifiuti recuperati oltre 7 kg 
di vetro, 22 kg di indifferenziato e 1,30 kg di mozziconi di sigarette. 
  
 
Marco Gioieni, Amministratore Delegato Allianz Partners Italia, ha commentato  
“Proteggere e prendersi cura delle persone è parte integrante del nostro DNA, che ci porta 
ad avvertire, ora più che mai, l’urgenza di costruire un futuro sostenibile anche per il pianeta. 
Per questo abbiamo deciso, per il terzo anno consecutivo, di unirci a un’iniziativa che, 
sommando gli sforzi di tanti volontari in tutto il mondo, diventa un evento unico, di portata 
globale: il World Cleanup Day. Siamo felici di aver dato il nostro contributo e di averlo fatto 
insieme a partner autorevoli come Legambiente e AzzeroCO2, e ad altre due aziende del 
Gruppo come Allianz Trade in Italia e Allianz Global Investors. Ma soprattutto siamo 
orgogliosi di averlo fatto insieme ai nostri colleghi che, impegnandosi in prima persona, 
hanno dimostrato quanto i valori della sostenibilità siano condivisi e radicati tra noi, così 
come lo sono all’interno dell’intero Gruppo Allianz”. 
 



 

 

 

Luca Burrafato Responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa per Allianz 
Trade, ha dichiarato: “Essere parte, anche quest’anno, della più grande azione civica di 
pulizia globale è per noi tutti motivo di grande orgoglio. Di fronte ai grandi temi della 
sostenibilità legati ai cambiamenti climatici, al declino della biodiversità e alla pulizia del 
nostro pianeta, siamo tutti chiamati a realizzare dei piccoli gesti quotidiani per aiutare il 
nostro Paese. Ogni anno in mare finiscono tonnellate di plastica che avvelenano e 
degradano l’ambiente marino. È il momento di invertire questo trend negativo e proseguire la 
campagna di sensibilizzazione su questo tema. Per questo insieme con i colleghi del gruppo 
Allianz abbiamo voluto dare il nostro contributo su una spiaggia del litorale di Genova”.  
 
Enzo Corsello – Country Head Italy Allianz Global Investors, ha commentato: “Siamo 
entusiasti di aver partecipato insieme ai colleghi di Allianz Partners Italia e Allianz Trade in 
Italia al World Cleanup Day, che ha rappresentato un’opportunità concreta di offrire un 
piccolo contributo per migliorare la situazione del pianeta. Siamo infatti convinti che 
l’impegno di un asset manager a favore della sostenibilità passi anche attraverso iniziative di 
collaborazione in grado di generare un impatto positivo su società, comunità e ambiente. 
Crediamo in un futuro migliore per tutti noi e nella condivisione delle responsabilità 
necessarie per poterlo realizzare: tutelare l'ambiente significa agire concretamente per la 
costruzione del nostro domani, partecipando al cambiamento sostenibile”. 
 
 
Contatti stampa  

Allianz Partners 
Caterina D’Apolito, Head of Communications & Sustainability - caterina.dapolito@allianz.com +39 335 
54 94 192  
 
Omnicom PR Group 
Emanuela dell’Isola – emanuela.dellisola@omnicomprgroup.com +39 348 4848014 
Michele Pozzi - michele.pozzi@omnicomprgroup.com +39 342 154 0357 
 
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 
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.  
Per maggiori informazioni, visita il sito www.allianz-partners.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 

 

Allianz Trade in Italia 
Guglielmo Santella, Head of Communications - guglielmo.santella@allianz-trade.com +39 335 
8496775 
 
Prevediamo il rischio commerciale e creditizio oggi, perché le imprese abbiano fiducia nel 
domani 
Allianz Trade è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti, specializzato in cauzioni, recuperi, credito 
commerciale strutturato e rischio politico. La nostra rete di intelligence proprietaria analizza 
quotidianamente i cambiamenti nella solvibilità di +80 milioni di aziende. Offriamo alle imprese la 
garanzia di operare con sicurezza e di ottenere il pagamento dei propri crediti. Indennizziamo i crediti 
inesigibili, ma soprattutto assistiamo i clienti ad evitare operazioni dall’esito incerto. Ogni volta che 
stipuliamo una polizza di assicurazione crediti o altre soluzioni finanziarie, la nostra priorità è la 
protezione predittiva, ma in caso di sinistro, il nostro rating AA testimonia la solidità delle risorse che 
mettiamo in campo con il sostegno del Gruppo Allianz per garantire l’indennizzo dei nostri clienti. 
Allianz Trade, con sede a Parigi, è presente in oltre 52 Paesi con 5500 collaboratori. Nel 2021 ha 
raggiunto un giro d’affari consolidato di 2,9 miliardi di euro e ha coperto transazioni commerciali per un 
ammontare totale di 931 miliardi di euro. 
Per maggiori informazioni, visita il sito www.allianz-trade.it.  
 
 
Allianz Global Investors GmbH - Italy Branch  
Lavinia Fattore Head of Marketing & Communication Italy - lavinia.fattore@allianzgi.com +39 
3484404541   
 
Allianz Global Investors  
Allianz Global Investors è uno dei principali asset manager attivi, con più di 600 professionisti degli 
investimenti in oltre 20 uffici nel mondo e 578 miliardi di euro di patrimonio in gestione per investitori 
privati, famiglie e istituzioni. Investiamo in un’ottica di lungo termine, con l’obiettivo di creare valore per 
i nostri clienti in ogni momento del percorso, e lo facciamo in modo attivo: siamo al loro fianco 
provando ad anticiparne le esigenze, che variano nel tempo, con soluzioni basate sulle nostre 
competenze nei mercati tradizionali e nei private market. Proteggere e rafforzare le loro risorse ci 
porta naturalmente ad impegnarci nella sostenibilità, nel cambiamento positivo. Il nostro fine è offrire 
un servizio d’eccellenza ai nostri clienti, ovunque si trovino e qualunque esigenza vogliano soddisfare.  
Active is: Allianz Global Investors  
Dati al 30 giugno 2022. Nell'ambito di una partnership strategica, il 25 luglio 2022 AllianzGI ha 
completato il trasferimento a Voya Investment Management dei team di investimento statunitensi (tra 
cui 87 professionisti degli investimenti) e dei $101 miliardi di asset da essi gestiti, due terzi dei quali 
sono gestiti per conto di clienti di AllianzGI situati al di fuori degli Stati Uniti.  
Per maggiori informazioni, visita il sito https://it.allianzgi.com/. 
 


