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Comunicato stampa 

 

Allianz Direct e Usain Bolt ancora insieme 
in una nuova campagna  
 

On air dal 16 gennaio il nuovo flight della campagna di comunicazione 

europea con una importante presenza televisiva e online 

 

Milano, 17 gennaio 2022. Usain Bolt è nuovamente protagonista d’eccezione della nuova 

campagna di Allianz Direct, la Compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz. Nella nuova 

campagna europea, che inaugura la comunicazione del 2022 della Compagnia, l’atleta più 

veloce del mondo sottolinea la convenienza e la semplicità dell’offerta assicurativa di Allianz 

Direct. Lo spot della durata di 15” è stato realizzato in due versioni nelle quali Usain Bolt si 

destreggia con la sua consueta ironia, in discipline sportive per lui inusuali, come il golf e il 

basket.  

Soggetto Golf: https://youtu.be/bkHrCCpe4S8 

Soggetto Basket: https://youtu.be/3zNcT4crk3Y 

 

In onda dal 16 gennaio, il nuovo flight della 

campagna di Allianz Direct sarà on air 

nelle prossime settimane sulle principali 

reti televisive nazionali, satellitari e radio-

foniche, sul web e sui social network. Lo 

spot è stato realizzato dall’agenzia olan-

dese Alfred e la pianificazione media è cu-

rata da Carat. 

In Italia, Allianz Direct S.p.A. (in passato Genialloyd) è guidata dall’Amministratore Delegato 

Alessandra Valentini ed è leader di mercato nelle assicurazioni online con oltre un milione e 

mezzo di clienti. 

https://youtu.be/bkHrCCpe4S8
https://youtu.be/3zNcT4crk3Y
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L’offerta di Allianz Direct è consultabile su www.allianzdirect.it 

 

 
 
Informazioni su Allianz Direct 
 
Allianz Direct S.p.A. è la Compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz. La società ha 
cambiato la sua storica denominazione Genialloyd S.p.A. l’8 ottobre 2020 assumendo la 
nuova ragione sociale Allianz Direct S.p.A. La sua sede legale è nella Torre Allianz a Milano. 
Costituita nel 1996 con il nome di Lloyd 1885, è stata tra le prime compagnie italiane operative 
attraverso il servizio telefonico ed è diventata la prima esperienza italiana di e-commerce as-
sicurativo. Un modello di successo che ha portato a una crescita rapida e costante, al servizio 
di oltre un milione e mezzo di clienti in Italia.  
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