
 

 

 
Appuntamento con gli operatori e i media del settore all’Automotive Dealer Day dal 15 al 17 maggio a Verona (stand 48) 

OPTEVEN apre la filiale italiana e presenta agli operatori 
del settore automotive servizi assicurativi top di gamma 
da compagnia assicuratrice multinazionale 

 

• La multinazionale francese si fa strada in Italia con servizi premium per garanzia guasti meccanici, 
assistenza stradale e manutenzione B2B e B2B2C 

• L’esperienza trentennale del gruppo assicurativo Opteven offre standard qualitativi superiori alla media di 
mercato per case produttrici e tutti i professionisti che vendono veicoli e distribuiscono assicurazioni o 
servizi. 

 
Milano, 8 maggio 2018 – A pochi mesi dall’avvio dell’attività di Opteven sul mercato italiano da parte della 
Compagnia di assicurazioni francese Opteven Assurances, per il nuovo player assicurativo con base a Milano 
è tempo di presentazioni ufficiali: la filiale italiana Opteven guidata dal Country Manager Giorgio Manenti si 
sta espandendo nel settore automotive nostrano con il dinamismo di una start-up sommato 
all’autorevolezza di una compagnia assicuratrice navigata, forte dell’esperienza trentennale e della 
competenza del Gruppo di cui è un’emanazione. 
Garanzie guasti meccanici, assistenza stradale e programmi di manutenzione sono le tre tipologie di 
prodotto progettate, distribuite e sviluppate presso la sede di Milano sulla base delle caratteristiche del 
mondo automotive italiano, rivolte a case costruttrici, concessionari, brokers e assicurazioni, società 
finanziarie captive o indipendenti e noleggiatori. 
 

Appuntamento all’Automotive Dealer Day 
Per presentare agli operatori del settore il suo valore aggiunto, Opteven ha scelto di partecipare 
all’appuntamento annuale di respiro europeo Automotive Dealer Day in calendario dal 15 al 17 maggio al 
Centro Congressi Veronafiere (stand 48) e in quel contesto, strategico per opportunità di confronto e 
networking, Opteven annuncerà alla stampa un nuovo accordo siglato in Italia con una nota casa 
costruttrice. 
 
La forza di questa nuova realtà che si sta distinguendo sul mercato nostrano per il suo approccio da 
compagnia assicuratrice tout court  tra le società di servizi esistenti, nasce dalla robustezza del modello già 
accreditato in Francia, che garantisce un servizio di qualità superiore agli standard per rapidità di 
esecuzione delle prestazioni e tecnologie innovative. Già RAC France, Opteven è infatti attiva dal 1985 ed è 
oggi riconosciuta come uno dei principali attori europei negli ambiti della Garanzia Guasti Meccanici e 
dell’Assistenza (Fonte Studio Finaccord 2016). Da oltre 15 anni vive una crescita costante, è partner di 19 
case automobilistiche, dei più importanti istituti bancari e finanziari, di primarie compagnie di assicurazione 
e di oltre 10.000 concessionari in tutta Europa; ha all’attivo oltre 3 milioni di contratti di assistenza e più di 
700.000 veicoli, mediamente sotto rischio, coperti da garanzia. Conta oggi su 450 dipendenti di 30 
nazionalità diverse, reclutati con policy innovative e costantemente aggiornati (il 96% delle risorse aziendali 
segue programmi di formazione). 
 
Nel 2013 è cominciata la fase di sviluppo internazionale del Gruppo con l’espansione delle attività operative 
in Italia, Spagna, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca.  Punto di forza, la gestione centralizzata dei servizi da 
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parte della sede della casa madre e l’utilizzo di team locali madrelingua, per garantire gli stessi standard 
qualitativi su tutti i mercati. Gli strumenti e le piattaforme sviluppate internamente in Opteven sono 
condivisi e personalizzati a seconda dei diversi mercati. 
Nel 2015 questa visione di sviluppo sostenibile in relazione alla mobilità di domani è confluita nel progetto 
Opteven 2020 – IDEE (acronimo per Innovazione, Digitale, Efficienza e Europa) che vede il coinvolgimento 
attivo della quasi totalità dei dipendenti del Gruppo in un ambizioso piano di espansione con un nuovo Paese 
da raggiungere ogni anno.  
In questo quadro si è inserita l’apertura della sede in Italia nel 2017, preceduta da quella nel Regno Unito 
con filiale a Warrington. 
 
“La filiale italiana di Opteven” - spiega il DG Giorgio Manenti - “ha le spalle larghe del gruppo assicurativo 
francese ma una struttura snella dal punto di vista organizzativo e operativo che ci consente, a titolo 
d’esempio, di stringere accordi e consegnare le chiavi del pacchetto servizi concordato con i partner in poco 
più di un mese. Ad oggi in Italia ci siamo focalizzati sul business delle garanzie guasti e su quello dei 
programmi di manutenzione, questo ci ha permesso sin dal principio di essere in grado di offrire prodotti 
tailor made che possono rispondere alle precise esigenze delle diverse aziende della filiera automotive, siano 
esse case costruttrici, concessionari, salonisti o società di noleggio. Per fare ciò, abbiamo investito e 
continuiamo a investire nella formazione del personale, nello sviluppo informatico (flussi, applicazioni per 
smartphone, extranet, call center dedicati), nella redazione di contratti, nella definizione dei prodotti e nella 
gestione globale dei progetti”. 
 

Opteven, oltre ad essere in continua crescita, è una Compagnia finanziariamente ed economicamente solida, 
con un tasso di solvibilità ben al di sopra dei requisiti minimi imposti per legge da 15 anni a questa parte. La 
struttura snella e l’altissimo valore delle risorse umane permettono a Opteven di contenere i costi interni, 
offrendo di conseguenza ai propri clienti tariffe particolarmente vantaggiose. 

Le prime partnership siglate con importanti players italiani del settore saranno oggetto delle prossime 
periodiche comunicazioni. 

 
In allegato:  
Scheda con Opteven in sintesi, Opteven in cifre, Profilo del DG 
PDF Opteven con assetto societario, organizzazione aziendale, referenze, dati economici. 

 
Per approfondimenti e contatti:  
 

Opteven Assurances S.A. 
Via Enrico Tazzoli 6, Milano (MI) 
www.opteven.it 
Comunicazione e marketing: 
elena.bartezaghi@opteven.com 
Tel. 02 87293403   

 

Ufficio stampa 
simona.geroldi@gmail.com 
ufficiostampa@opteven.com   
Tel. 348 3674201 

 

 


