Comunicato stampa
EMANUELE BASILE È IL NUOVO
CHIEF SALES OFFICER DI
ALLIANZ PARTNERS ITALIA
Forte di un’esperienza pluriennale acquisita in ruoli internazionali, sarà
responsabile delle vendite di tutti i prodotti delle differenti linee di
business, oltre che della relazione con i business partner.
Milano, 23 giugno 2022
Allianz Partners, leader mondiale nelle soluzioni assicurative e di assistenza, annuncia oggi
la nomina di Emanuele Basile a Chief Sales Officer di Allianz Partners Italia, con
decorrenza 1 giugno 2022.
Nel suo nuovo ruolo, Basile avrà la responsabilità delle vendite di tutti i prodotti delle
differenti linee di business e della relazione con i business partner di Allianz Partners nel
nostro Paese, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento e raggiungere gli
obiettivi di crescita delineati.
“Sono orgoglioso ed entusiasta di assumere questo nuovo ruolo in un momento così
importante per Allianz Partners e per il nostro Paese. Mentre assistiamo a un allentamento
dei vincoli legati alla pandemia, ci troviamo ad affrontare un nuovo periodo di incertezza,
legato alla crescita dei prezzi e alla complessa situazione geopolitica. È però proprio in
momenti come questi che Allianz Partners, con la sua storia, la sua visione, la sua capacità
di innovare, gioca un ruolo importante nell’assicurare assistenza e serenità ai propri clienti e
partner”, ha commentato Basile.
Emanuele Basile è in Allianz Partners dal 2013, dove ha ricoperto incarichi di crescente
responsabilità, da ultimo quello di Regional Manager RSA Case Underwriting per l’Italia, la
Francia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Turchia. Laureato in ingegneria meccanica
all’Università di Pisa, ha maturato una consolidata expertise manageriale nel mercato
assicurativo, ricoprendo negli anni ruoli internazionali anche in altre importanti realtà del
settore.
Basile prende il posto di Renato Avagliano che, dopo aver guidato a lungo le vendite di
Allianz Partners Italia, ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali.
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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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