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ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE TRIONFA AGLI  
ITALIA TRAVEL AWARDS PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO  

  
Milano, 7 maggio 2019 – Nuova edizione e nuovo trionfo per Allianz Global Assistance  ai prestigiosi 
Italia Travel Awards , evento nato per celebrare l’impegno e la competenza nel settore turistico 
italiano. 

Il marchio commerciale di Allianz Partners, protagonista globale nell’assistenza, nell’assicurazione 
viaggi e nei servizi alla persona, si è aggiudicato per il quarto anno consecutivo la vittoria nella 
categoria Assicurazione Preferita, conquistando i favori di agenti di viaggio e viaggiatori. 

“Ricevere ancora una volta questo importante premio è per noi autentico motivo di orgoglio, per il 
prestigio e in quanto manifestazione di apprezzamento del nostro lavoro da parte degli stessi 
operatori” ha commentato Paola Corna Pellegrini, Amministratore Delegato di Allianz Partners 
che prosegue “accogliamo questa ennesima vittoria come riconoscimento dell’impegno e 
dell’attenzione con cui ogni giorno accompagniamo i nostri clienti e come stimolo a migliorare sempre, 
per essere al fianco di agenti e viaggiatori nel garantire serenità e protezione ovunque nel mondo”. 

Giunti alla quarta edizione, gli Italia Travel Awards si sono rapidamente imposti come il riconoscimento 
più prestigioso nel settore viaggi e turismo, anche grazie a un sistema di voto libero e trasparente che 
vede protagonisti assoluti agenti di viaggio e viaggiatori nel decretare le eccellenze del mondo del 
turismo in Italia. 

 

Allianz Partners 
Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza B2B2C, specializzata nei settori international health & life, 
automotive, assistance e assicurazione viaggio. Allianz Partners offre soluzioni globali in oltre 78 Paesi, ridefinendo il significato 
di aiuto e andando oltre l’assicurazione tradizionale, aiutando e proteggendo i clienti ovunque si trovino e nel momento in cui 
hanno bisogno. Per farlo ci avvaliamo dei nostri esperti, con prodotti e servizi innovativi, con soluzioni High-Tech e High-Touch 
pronte per il futuro. I nostri 21.500 dipendenti gestiscono oltre 54 milioni di casi ogni anno, motivati ad andare oltre ogni limite 
per aiutare e proteggere i clienti e i dipendenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, vai su https://www.allianz-
partners.com/ 
In Italia Allianz Partners è presente con le due sedi di Milano e Casarano, con oltre 700 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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