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Ú La domanda, indicativa della mis-
sion, è nel logo di Allianz Global Assi-
stance, società del Gruppo Allianz Glo-
bal Assistance con sede a Parigi, leader 
mondiale nei settori dell’assistenza, del-
le assicurazioni viaggi e dei servizi alle 
persone. Da oltre 60 anni opera a fian-
co dei propri clienti, offrendo servizi 
completi, soluzioni innovative su misu-
ra e assistenza in tempo reale, ovunque 
nel mondo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La società, leader di mercato in Italia, 
è presente nel nostro Paese da più di 40 
anni. Nata dalla fusione tra Elvia Italia 

e CEA - Compagnia Europea di Assi-
curazione - ha operato sul mercato, per 
oltre 10 anni, con il marchio Mondial 
Assistance. A fine 2012, in seguito a 
un’operazione di rebranding ha preso 
il nome di Allianz Global Assistance, 
trasferendo nel nuovo brand la propria 
identità, basata sui valori cardine di pro-
fessionalità, attenzione al cliente, affi-
dabilità, internazionalità e innovazione. 
La Società fa parte del Gruppo Allianz 
S.E. Paola Corna Pellegrini, attualmen-
te Ceo di questa Società, una carriera 
in imprese multinazionali quali gruppo 

How can we help?
Soluzioni al problema
soddisfare clienti e stakeholder nel comparto 
dell’assistenza e assicurazione.
ne parla paola Corna pellegrini, allianz global assistance

di Marzio Bonferroni
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Zambon e Novartis, ha accettato di ri-
spondere alle nostre domande.

Ci dia una definizione di profitto in 
chiave di correttezza...
Sono convinta che le aziende possano 
crescere in modo profittevole e sosteni-
bile se, e solo se, mettono al centro del-
le strategie e delle decisioni i loro sta-
keholder: clienti esterni, partner, con-
sumatori, clienti interni e collaborato-
ri. Questo implica la necessità di cono-
scerli, capirne i bisogni e le aspettative 
per arricchire la propria offerta di con-
tenuti di servizio che vadano oltre quel-
li meramente funzionali.

È d’accordo a considerare Quindi 
l'essere umano integrale è alla base 
dei vostri consumatori, collaborato-
ri e stakeholder? 
Sono innanzitutto persone e riteniamo 
sia essenziale stabilire con loro una re-
lazione che vada oltre la soddisfazio-
ne del bisogno primario. Solo fornen-
do loro un’esperienza che li coinvolga 
sul piano emotivo ed etico è possibile 
costruire una relazione di questo tipo.

Quali sono dal suo punto di vista le 
necessità razionali del suo cliente?
Quello di avere a disposizione una po-

1  
intervento risolutivo 
del problema  
ogni 2 secondi

40 anni
di attività in Italia

250 
milioni di clienti
serviti ogni anno 
nel mondo

h 24
7 giorni su 7 
365 giorni l’anno

nella foto paola Corna pellegrini, CEo 
del gruppo allianz global assistance, 
società che fa parte del gruppo 
allianz s.E.
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Considerazioni su 
tematiche cruciali
Attività e progetti su Pari 
Opportunità e diversity 
management. Nel 2013 ad esempio è 
stato organizzato un percorso formativo 
sull’importanza delle pari opportunità 
all’interno dell’azienda e per accrescere 
la consapevolezza dei vantaggi personali 
derivanti dalla valorizzazione della 
diversità di genere. 

My Light, un progetto di diversity 
management che ha portato 
all’assunzione nella centrale operativa di 
10 persone ipovedenti e non vedenti, per 
attività di assistenza ai clienti, con anche 
lo sviluppo di un applicativo software 
ad hoc e di  un ambiente lavorativo e 
gestionale accessibile a tutti. 

“Come posso aiutarla?”. Questo è 
quello che si sentono chiedere i clienti 
quando contattano Allianz Global 
Assistance e questo è ciò che il gruppo 
continuerà a chiedere per sviluppare 
soluzioni e iniziative di serenità.

lizza assicurativa che copra determina-
ti tipi di rischi, che comunichi in modo 
chiaro e trasparente tutte le informazio-
ni necessarie e garantisca il miglior rap-
porto qualità/prezzo. I clienti si aspetta-
no da Allianz Global Assistance un ser-
vizio di qualità, personalizzato, di gran-
de attenzione nei loro confronti.

Quali le necessità emozionali? 
Non trovarsi da soli in caso di imprevi-
sto e poter contare su un aiuto profes-
sionale ed “empatico”. Questa consape-
volezza è alla base della nostra missio-
ne: garantire un aiuto sempre e ovun-
que, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, in 
tutti i paesi del mondo. 

Sul versante etico, infine, rispetto a 
temi quali la qualità della vita, l’one-
stà, l’eco-compatibilità?
Il bisogno etico sta, a mio avviso, nel 
sentire di aver protetto se stessi, ma so-
prattutto di avere assicurato la sereni-
tà dei propri cari, in caso di eventi ne-
gativi.
Dunque sicurezza e protezione.

Come si traduce, tutto questo in com-
portamenti di fedeltà?
La fidelizzazione del cliente passa in-
nanzitutto attraverso la sua soddisfazio-
ne rispetto al nostro servizio nel mo-
mento più critico, ossia quando c'è un 
problema.
I collaboratori della centrale operativa 
hanno il compito non solo di organiz-
zare l’intervento di assistenza nel mi-
glior modo possibile, ma soprattutto di 
gestire con empatia e attenzione l’ansia 
e l’emotività del cliente dall’altra par-
te del filo. Ù

Nata dalla fusione tra Elvia Italia e CEa - 
Compagnia Europea di assicurazione - il gruppo  
ha operato sul mercato per oltre 10 anni fino  
al 2012 con il marchio mondial assistance

Empatia per  
l’ansia del cliente


