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Nota Stampa 

Milano, 12 maggio 2017 

 

  

 

ITALIA TRAVEL AWARDS:  

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE VINCE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL 

PREMIO COME MIGLIORE COMPAGNIA ASSICURATIVA 

 

 

Allianz Global Assistance Italia, leader nell’assistenza, nell’assicurazione viaggio e nei 

servizi alla persona, è stata premiata per il secondo anno consecutivo come Migliore 

compagnia assicurativa nell’ambito della seconda edizione degli Italia Travel Awards, gli 

"Oscar" del comparto Travel in Italia che premiano l’impegno e la competenza nel settore 

turistico italiano. 

 

La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso della serata dell’ 11 maggio nel centro di 

Roma, presso l'Acquario Romano, durante una cena di gala che ha visto la presenza di 

professionisti del mondo del turismo italiano quali agenzie di viaggio, tour operator, 

associazioni di categoria e i principali enti ed uffici del turismo straniero che operano in 

Italia. A condurre l’evento Roberta Lanfranchi, che ha presentato e introdotto artisti e 

performer di fama internazionale, allietando la serata dei tanti ospiti presenti. 

 

Attraverso un sistema di votazione libera e trasparente, disponibile esclusivamente online 

sul sito www.italiatravelawards.it, che ha registrato circa 15.000 utenti, gli agenti di viaggio e 

i viaggiatori coinvolti hanno espresso le loro preferenze, decretando le migliori aziende 

operanti nel comparto turistico italiano,  e i vincitori dei 34 premi in palio in oltre 15 

categorie.  

 

Italia Travel Awards rappresenta il riconoscimento più prestigioso, completo e ricercato nel 

settore dei viaggi e turismo, un appuntamento annuale dedicato all’industria turistica 

italiana, con l'obiettivo di incoraggiare e stimolare la professionalità nel settore dei viaggi e 

del turismo nazionale ed internazionale. 

 

 

Allianz Global Assistance  
How can we help?  

Allianz Global Assistance è un marchio di Allianz Worldwide Partners riconosciuto in tutto il mondo e 

specializzato nei servizi di assistenza alla persona e nell’assicurazione viaggio. Team multilingue 

dedicati lavorano in piena sinergia con un’ampia rete globale di fornitori di servizi e corrispondenti, 

offrendo assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di unire empatia, tecnologie e servizi 

innovativi. 250 milioni di persone, ovvero il 4% della popolazione mondiale, beneficiano dei servizi 

offerti da questo marchio in tutti e cinque i continenti.  
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In Italia, Allianz Global Assistance ha un organico di oltre 700 persone, di cui 200 nel Contact Centre e 

circa 240 nella Centrale Operativa che eroga servizi 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, ricevendo 

oltre 1,3 milioni di chiamate e gestendo circa 450 mila casi all’anno. 

 

Per maggiori informazioni:  

www.allianz-global-assistance.it 

allianz-assistance.it  

globy.it 

 

Allianz Worldwide Partners 

Specializzata nell’offrire protezione e assistenza in tutto il mondo, Allianz Worldwide Partners è 

leader nel settore dei servizi e soluzioni assicurative per persone e aziende, nelle seguenti aree di 

competenza: assistenza globale, salute e vita, auto e viaggio. Le soluzioni offerte dall’azienda, una 

combinazione di assicurazioni, servizi e tecnologia, sono disponibili per i business partner o 

attraverso i canali diretti e digitali aziendali, con tre marchi rinomati a livello internazionale: Allianz 

Global Assistance, Allianz Worldwide Care e Allianz Global Automotive. Una famiglia globale che 

conta oltre 16.000 dipendenti, presente in 75 paesi, che parla 70 lingue diverse e gestisce 40 milioni 

di casi all’anno, proteggendo clienti e dipendenti in tutti i continenti. 

 

Per maggiori informazioni: 

https://www.allianz.com/en/products_solutions/services-and-assistance/allianz-worldwide-

partners/ 

 

 

Contatti 

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE                AGENZIA - MSL GROUP 

Corporate & CSR Communications                Giovanni Fabbri 

Tel. 02 87 319 167                 Tel. 02 77 33 64 12 

comunicazione@allianz-assistance.it                     giovanni.fabbri@mslgroup.com 

 

 

 

 
 


