Comunicato Stampa
MARCO GIOIENI È STATO NOMINATO
NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO
DI ALLIANZ PARTNERS IN ITALIA
Milano, 4 luglio 2022
Allianz Partners, leader mondiale nell’assistenza, assicurazione in viaggio, servizi
internazionali alla salute e mobilità, annuncia la nomina di Marco Gioieni nel ruolo di
Amministratore Delegato di Allianz Partners Italia, con decorrenza dal 4 luglio 2022.
Gioieni riporterà ad Alexis Obligi, Regional CEO per Western Europe, Latin America & MEA.
Gioieni vanta una ventennale esperienza a livello internazionale e di alto profilo in ambito
vendite e marketing, con focus su l’innovazione e trasformazione digitale, maturata
attraverso ruoli di leadership nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari. Prima
di essere nominato in questo ruolo, ricopriva quello di Group Chief Marketing Officer in
Allianz Trade (ex Euler Hermes).
“Sono davvero felice di unirmi ad Allianz Partners Italia“, ha commentato Marco Gioieni.
“Allianz Partners ha uno scopo unico e distintivo nel suo genere, quello di aiutare le persone
nei momenti più sfidanti della loro vita: in viaggio, durante la mobilità quotidiana, a casa o in
caso di problemi di salute. Allianz Partners incarna così la sua visione e i suoi valori fornendo
serenità ai propri clienti e partner attraverso soluzioni innovative.”
Nel gruppo Allianz dal 2016, Gioieni è entrato in Allianz Trade come Regional Marketing
Director per la regione dei Paesi Mediterranei, Medio Oriente ed Africa, dove era
responsabile delle iniziative legate all’acquisizione di nuovi clienti, dell’esperienza cliente,
dell’offerta prodotti e delle partnership strategiche. Nel 2018 è stato nominato Group Chief
Marketing Officer con sede a Parigi. Ha guidato l'impostazione di una nuova strategia di
marketing digitale globale, il programma di customer centricity per tutto il Gruppo e ha
condotto con successo il progetto di rebranding di Euler Hermes in Allianz Trade.
Laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università di Parma, ha poi conseguito un
Executive Master in Marketing presso la SDA Bocconi School of Management.
"Sono orgoglioso di dare il benvenuto a Marco Gioieni" ha commentato Alexis Obligi,
Regional CEO per Western Europe, Latin America & MEA "Sono certo che, grazie alla
sua comprovata esperienza e visione innovativa, guiderà l’azienda verso nuove e
entusiasmanti opportunità.”

Marco Gioieni succede a Paola Corna Pellegrini, che a fine giugno è andata in pensione
dopo una lunga e proficua carriera.
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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
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.
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