
                                      
 
 

 

 

Comunicato Stampa 
 
Allianz Global Assistance incontra gli 
operatori alla Borsa Mediterranea del 
Turismo 
 
Un appuntamento immancabile e un’occasione di confronto con i player del mercato 
per confermare l’impegno a rispondere, con soluzioni semplici, flessibili e sostenibili, 
alle loro esigenze e alla domanda di “serenità a portata di click” del viaggiatore 
moderno 
 
Milano, 14 marzo 2023 

Ancora una volta Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners e 
leader globale nei servizi legati all’assistenza e alle assicurazioni viaggio, sarà tra i 
protagonisti di BMT - Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 
marzo. 
 
Appuntamento annuale chiave per il settore, BMT rappresenta per Allianz Global Assistance 
un prezioso momento di incontro con gli operatori presenti sul territorio, per confrontarsi su 
trend emergenti e comprenderne le esigenze, in continua evoluzione. 
 
L’evento sarà anche occasione per illustrare nel dettaglio i prodotti e i servizi dedicati al 
trade, e in maniera particolare la linea Globy. Composta tra gli altri dai prodotti di punta 
Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Giallo Plus, la gamma è tra le più complete tra 
quelle dedicate al mondo delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator, oltre a essere stata 
tra le prime a includere le coperture in caso di pandemia. 
 
“Ancora una volta siamo a BMT per sottolineare il nostro impegno a essere un interlocutore 
di riferimento per gli operatori del settore. Un impegno che parte dall’ascolto e dal confronto 
e che si concretizza nello sviluppare e rendere disponibili soluzioni semplici, flessibili e 
sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire, al viaggiatore 
moderno, serenità a portata di click”, ha sottolineato Emanuele Basile, Chief Sales Officer 
di Allianz Partners Italia. 
 
Lo spazio espositivo di Allianz Global Assistance a BMT si trova presso il padiglione 6 – 
stand 6046. 
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Allianz Partners 
Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza B2B2C e offre soluzioni globali che 
comprendono international health & life, assicurazione viaggio, automotive e assistenza. Guidati dal 
Cliente, i nostri esperti stanno ridefinendo i servizi assicurativi adatti 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 diversi brand commerciali, tra cui Allianz Assistance, Allianz 
Travel, 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. Per ulteriori informazioni visitare: www.allianz-partners.it 

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 150 nel Contact Center e 
250 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 


