Comunicato stampa
MADDALENA MAGNA È LA NUOVA
HR DIRECTOR DI
ALLIANZ PARTNERS ITALIA
Con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito delle Risorse Umane,
contribuirà all’attuazione della strategia HR dell’Azienda, focalizzandosi
sullo sviluppo delle persone, dell’organizzazione e della cultura
aziendale.
Milano, 11 luglio 2022
Allianz Partners, leader mondiale nelle soluzioni assicurative e di assistenza, annuncia oggi
la nomina di Maddalena Magna a HR Director di Allianz Partners Italia.
Forte di un’esperienza ventennale nel campo delle Risorse Umane, nel nuovo ruolo avrà la
responsabilità di contribuire a guidare la strategia HR dell’azienda, con un focus particolare
sulla crescita continua delle persone, delle competenze, dell’organizzazione e della cultura
aziendale.
“Sono davvero felice di entrare a far parte del team di Allianz Partners Italia, una realtà
fondata sulla centralità e sul rispetto delle persone, sul valore della diversità, sull’inclusione
delle diverse abilità. Assumo questa nuova responsabilità con lo spirito e la volontà di
mettere la mia esperienza e il mio entusiasmo al servizio dei colleghi e dell’organizzazione,
per contribuire a portare avanti quel percorso di sviluppo professionale e umano che è alla
base del successo di Allianz Partners Italia”, ha dichiarato Maddalena Magna.
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Maddalena Magna, in
oltre 20 anni di carriera, ha occupato ruoli di crescente responsabilità in aziende
multinazionali in settori che vanno dalla consulenza manageriale all’industria manifatturiera,
dall’automotive alla logistica. Ha avuto così modo di accompagnare l’implementazione di
numerosi progetti legati a cambiamenti organizzativi, alla revisione dei processi e delle
politiche HR, in un’ottica di semplificazione e volti al miglioramento delle prestazioni dei
team.
Maddalena Magna riceve il testimone e riporterà direttamente a Marina Limido, Regional HR
Director Western Europe and LatAm che assume anche il ruolo di Global HR Business
Partner della Funzione Operations.
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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.
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

