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Allianz Italia sul podio degli MF Insurance Award 
 

� Allianz Italia vince il Premio Elite di Customer Centricity assegnato ad Allianz1 Business per il miglior 

approccio alle esigenze delle PMI 

� Allianz1 Business riceve inoltre il 1° Premio MF Innovazione nella categoria Piccole e Medie Aziende  

� Digital Agency: menzione speciale quale miglior modello di business digitale per la rete agenziale 

� Genialloyd vince il 1° Premio nella categoria Autoveicoli con GenialClick, per utenti completamente web e 

autonomi negli acquisti online 

 

Milano, 11 maggio 2016. Allianz Italia ha ottenuto importanti 

riconoscimenti per la strategia digitale e le innovazioni di prodotto 

sviluppate sotto la guida dell’Amministratore Delegato Klaus-Peter 

Roehler.  

L’edizione 2016 dei tradizionali Premi MF Insurance Award di 

Milano Finanza e Accenture Strategy ha portato sul podio Allianz 

Italia  con il Premio Elite  Customer Centricity assegnato all’offerta 

modulare Allianz1 Business per il miglior approccio alle esigenze 

delle PMI. Inoltre Allianz1 Business ha vinto anche l’importante riconoscimento MF Innovazione Award 2016 

ottenendo il 1° premio nel comparto Piccole e Medie Aziende. Nella stessa categoria dei premi Innovazione la 

Digital Agency ha vinto la Menzione Speciale quale miglior modello di business digitale per la rete agenziale.  

Genialloyd, la compagnia diretta del gruppo Allianz leader in Italia, è salita sul podio con il 1° premio MF 

Innovazione Award nella categoria Autoveicoli assegnato a GenialClick, il nuovo brand pensato per utenti 

completamente web e autonomi negli acquisti online. 

Inoltre, nella categoria dei premi Compagnie di Valore, Allianz è risultata 1° classificata nei rami Danni Incendio 

ed Elementi Naturali e Altri Danni ai Beni, mentre Antonveneta Vita è risultata 1° classificata nei rami Vita. 

La cerimonia di premiazione degli MF Insurance Award si è svolta ieri a Milano. Ritirando il prestigioso 

riconoscimento Premio Elite  Customer Centricity, Klaus-Peter Roehler, CEO di Allianz Italia, ha commentato: 

“Siamo particolarmente soddisfatti degli importanti riconoscimenti ottenuti, che premiano il nostro modello di 

business digitale che pone il cliente sempre al centro della nostra strategia, consentendoci di essere sempre più vicini 

ai nostri Clienti e ai nostri Agenti. La nostra innovativa Offerta Modulare Allianz1 e Allianz1 Business ha già ottenuto 

risultati molto positivi con circa 275mila nuove polizze. L’Allianz Digital Agency, il nuovo modello di business digitale 

per la rete agenziale, ci ha consentito di coniugare il valore professionale tipico dell’Agente con l’efficienza dei 

processi digitali, ridefinendo così anche l’interazione tra la Compagnia e il Cliente. La semplificazione dei processi, il 

paperless e la gestione in mobilità consentono ai nostri Agenti di supportare i Clienti nelle scelte delle coperture più 
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adatte sempre e dovunque, anywhere and anytime. L’implementazione della Digital Agency ha visto salire a 8,9 

milioni il numero dei contratti migrati sulla nuova piattaforma, estesa a tutta la rete e a all’intero portafoglio 

prodotti.” 

 

Nel corso della cerimonia di premiazione degli MF Insurance Awards, Lorella Sdrigotti, Vice Direttore Generale 

Rami Vari e Architettura Modulare, e Roberto Felici, Head Market Management di Allianz Italia hanno ritirato il 1° 

Premio  MF Innovazione Award vinto con Allianz1 Business;  Jesus Marin, Chief Operating Officer di Allianz Italia 

ha ritirato il premio assegnato alla Digital Agency; Leonardo Felician, CEO di Genialloyd, è salito sul podio per  il 1° 

premio MF Innovazione Award 2016 nella categoria Autoveicoli assegnato a GenialClick, il nuovo brand pensato 

per utenti completamente web e autonomi negli acquisti online. Infine, Lorella Sdrigotti, Vice Direttore Generale 

Rami Vari e Architettura Modulare di Allianz Italia è nuovamente salita sul palco della premiazione per ritirare i 

riconoscimenti assegnati nella categoria dei premi Compagnie di Valore ad Allianz, 1° classificata nei rami Danni 

Incendio ed Elementi Naturali e Altri Danni ai Beni. 

 
Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader  mondiale con oltre 142 
mila dipendenti al servizio di 85 milioni di clienti in 70 diversi paesi. In Italia, Allianz opera al servizio di 7,4 milioni di 
clienti, con 5.500 dipendenti e una rete distributiva multi canale di circa 3.000 agenti, 1.900 promotori finanziari, 
3.400 sportelli bancari dei partner di bancassurance e con la compagnia diretta Genialloyd. Nel 2015 Allianz Italia 
ha realizzato una raccolta premi complessiva di 16,7 miliardi di euro.  
 
 
Contatti: 

Media & External Relations - Corporate Communication - Allianz Italia  
Tel.  +39 02 7216 3053/3367 Mobile:  335-7770988 / 349-2721756 
Email: press.office@allianz.it   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comunicato stampa  

 3

Scheda informativa 

 

Allianz1 Business - 1° premio MF Innovazione Award nella categoria Piccole e Medie Aziende 

Valutata il miglior prodotto in termini di innovazione, convenienza e semplicità, Allianz1 Business è stata 

insignita dal riconoscimento di MF-Milano Finanza e Accenture Strategy con la seguente motivazione: È un 

prodotto unico e rivoluzionario ideato per le attività imprenditoriali fino a 5 addetti. Garantisce ai clienti, con una 

piccola spesa mensile, libertà nella configurazione della protezione, in base alle proprie esigenze. Fra le 

innovazioni principali: il servizio FastQuote che permette di conoscere in tempo reale la quotazione della 

soluzione preferita dal cliente con 3 semplici dati (tipologia di attività, numero di addetti e CAP del Comune in cui 

viene svolta l’attività).  Allianz1 Business introduce una innovativa modalità di interazione con il cliente (trattativa 

cooperativa), caratterizzata dall’utilizzo di strumenti all’avanguardia su cui si incentra la presentazione di vendita 

(es. “tavolo digitale” nelle agenzie), e la possibilità per chiunque di comprendere i propri bisogni assicurativi 

attraverso l’accesso al sito web (anche mobile) di Allianz1 Business, nel quale, con l’ausilio di filmati youtube e di 

un configuratore digitale, è possibile costruire il proprio “abbonamento alla serenità” prima di recarsi in 

un’Agenzia Allianz per la sottoscrizione.  

L’offerta modulare di Allianz1 Business è una architettura di prodotto assolutamente innovativa per il settore 

assicurativo, perché copre il cliente a 360° dai rischi che possono compromettere la stabilità dell’azienda.  Il 

target sono i circa tre milioni di micro-imprese che, con un massimo di 5 addetti, rappresentano l’80% del tessuto 

imprenditoriale italiano. L’imprenditore può proteggere la sua attività scegliendo tra nove moduli sviluppati su 

quattro aree di protezione: responsabilità civile, danni a beni, assistenza e protezione soci. 

Alle classiche coperture come danni a terzi, danni ai locali e al contenuto, si affiancano componenti innovative 

come: la copertura per interruzione di attività o business interruption; la garanzia Key man per la continuità 

dell’azienda al mancare di uno dei soci; la protezione dalle  Calamità naturali come terremoto o alluvione;  la 

copertura Cyber risk in caso di attacco informatico e il servizio Quick restart per il contenimento dei danni e il 

risanamento veloce dei beni.   

Inoltre se l’imprenditore possiede già un’assicurazione per la sua attività, Allianz1 Business consente di integrarla 

con le sole garanzie che mancano per assicurare la sostenibilità dell’azienda con una piccola spesa mensile.  

Accedendo al sito web allianz1business.it, tramite pc, tablet o smartphone, il cliente può ottenere in pochi 

secondi una prima quotazione di Allianz1 Business inserendo tre soli dati:  la tipologia di attività (es. bar, 

panetteria, autofficina), il numero di addetti e il CAP del comune in cui viene svolta l’attività. 

Per personalizzare ulteriormente l’offerta, il cliente può accedere al configuratore - di facile e intuitivo utilizzo - e 

variare le componenti di protezione: il premio mensile si aggiorna in tempo reale.  Inoltre, per favorire la 

comprensione del prodotto nella massima trasparenza, il cliente può usufruire delle schede informative e dei 
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video tutorial (presenti anche su youtube.com/AllianzItalia) che aiutano a comprendere i principali bisogni di 

protezione che trovano risposta nel modulo offerto.  Se il cliente è interessato alla proposta, può in seguito 

recarsi presso l'agenzia Allianz più vicina, per ricevere consulenza e, dopo aver preso visione della 

documentazione precontrattuale prevista dalla normativa di riferimento, sottoscrivere il contratto.  

Anche in Agenzia il cliente è messo al centro della strategia Allianz. La digitalizzazione permette infatti di 

massimizzare il tempo dedicato al servizio al cliente e alla consulenza, rispetto quello dedicato all’attività 

amministrativa. Il cliente può inoltre scegliere la de-materializzazione dei documenti con l’uso della firma 

grafometrica, in alternativa al tradizionale supporto cartaceo con firma autografa. 

L’offerta di Allianz1 Business si articola in 9 

moduli sviluppati su quattro aree di protezione: 

� Responsabilità civile: danni a terzi. 

� Danni ai beni: danni al contenuto, danni 

ai locali, urto vetri accidentale, furto e 

rapina, catastrofi naturali. 

� Assistenza: tutela legale, emergenze in 

azienda 

� Protezione soci: premorienza e invalidità  

 

Ciascun modulo è caratterizzato da una protezione “fondamentale” che copre contro la maggior parte dei rischi 

più significativi, a cui si aggiungono una serie di garanzie opzionali a completamento della protezione, che 

vengono proposte in modo personalizzato in base all’attività imprenditoriale. 

L’area Responsabilità civile tutela dalle richieste di risarcimento per i danni causati ad altri dall’imprenditore o dai 

suoi collaboratori durante il lavoro, anche quando si è presso un cliente. E’ possibile scegliere anche la garanzia di 

responsabilità civile per i danni da incendio, la garanzia di responsabilità civile della proprietà del fabbricato, la 

responsabilità civile per infortuni dei propri dipendenti. 

L’area Danni ai beni protegge i locali, il contenuto dei locali da incendio ed altri eventi come bagnamento, eventi 

atmosferici e atti vandalici.  E’ possibile inoltre scegliere il modulo Furto e Rapina, il modulo Rottura accidentale di 

vetri e lastre e il modulo Calamità naturali che tutela in caso di terremoti, alluvioni e inondazioni. Per queste 

garanzie è previsto un servizio di salvataggio e ripristino Quick restart erogato da Belfor, una società specializzata 

in opere di risanamento al fine di ridurre il fermo dell’attività. 

L’area Assistenza prevede un servizio attivo 24 ore su 24 per il pronto intervento  e il modulo Tutela legale che 

copre le spese legali in casi di controversie civili, amministrative e penali legate allo svolgimento dell’attività. E’ 

compreso anche un servizio di orientamento giuridico telefonico. Il modulo prevede inoltre l’innovativa  
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protezione Cyber risk per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto dell’identità digitale, il ripristino 

dell’affidabilità creditizia o la rimozione da social network o siti di contenuti lesivi della reputazione.  

L’area Protezione Soci tutela l’attività in caso di prematura scomparsa di un socio per assicurare la continuità 

aziendale con la copertura Key man. Gli eredi che possono pretendere entro sei mesi dal decesso del socio la 

liquidazione delle quote societarie, potranno ricevere da Allianz l’intero capitale senza compromettere la solidità 

aziendale.  Il modulo prevede inoltre la garanzia Invalidità permanente da infortunio dei soci. 

Per informazioni: www.allianz1business.it 

 

Allianz Digital Agency premiata come miglior modello di business digitale per la rete agenziale 

Valutata il miglior modello di business digitale per la rete agenziale, l’Allianz Digital Agency è stata premiata con 

la Menzione Speciale nell’edizione 2015 degli MF Innovation Award con la seguente motivazione:  Il nuovo 

modello di business digitale per la rete agenziale consente di coniugare il valore professionale tipico dell’Agente 

con l’efficienza dei processi interattivi digitali, ridefinendo così anche l’interazione tra la Compagnia e il Cliente. I 

pilastri fondamentali su cui poggia la Digital Agency sono: la semplificazione dei processi (più rapidi e con meno 

burocrazia), il paperless (firma grafometrica, digitalizzazione e archiviazione elettronica dei documenti), la 

gestione in mobilità (mobile pos, epayment). L’Agente può dunque operare con tablet al di fuori dei locali 

d’agenzia e supportare il cliente nella scelta delle coperture più adatte alle proprie esigenze, anytime and 

anywhere. La riduzione dei carichi amministrativi, inoltre, consente all’Agente un maggior orientamento al 

cliente ed azioni di marketing più efficaci. La Digital Agency, nell’arco dei due anni dal lancio, è stata estesa a 

oltre 2.200 Agenzie Allianz e alla totalità del perimetro dei prodotti.  

 

Genialclick - 1° premio MF Innovazione Award per la categoria Autoveicoli 

Valutato quale il miglior prodotto Auto in termini di innovazione, convenienza e semplicità, GenialClick ha vinto il 

riconoscimento di MF-Milano Finanza e Accenture Strategy con la seguente motivazione: “Il cliente ottiene un 

servizio di eccellenza: inserendo due soli dati, tutte le informazioni relative alla sua situazione assicurativa sono 

recuperate online e non vengono mai richiesti documenti cartacei. Per i clienti più propensi all’utilizzo dei Social 

Network, è anche possibile ottenere una quotazione direttamente tramite il proprio account Facebook o Google 

Plus. L’innovazione tecnologica e la standardizzazione di processo si traducono in una riduzione dei costi per la 

Compagnia e in un prezzo più conveniente per il Cliente. GenialClick è inoltre fruibile con tutti i dispositivi 

(smartphone, tablet, desktop) in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. “ 

Per informazioni: www.genialloyd.it 
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