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I Lloyd’s autorizzano un nuovo sindacato 
specializzato per assicurare il trasporto del 
vaccino per il COVID-19 verso le economie 
emergenti 
 

I Lloyd’s, mercato assicurativo leader al mondo per le assicurazioni e riassicurazioni specialistiche, 

hanno annunciato oggi la creazione e l’approvazione preliminare* del nuovo “syndicate in a box,” 

Sindacato 1796, costituito per assicurare il deposito ed il trasporto di un vaccino per il COVID-19, 

una volta sviluppato, alle economie emergenti. Questa importante iniziativa fa parte del programma 

dei Lloyd’s per contrastare le importanti ripercussioni della pandemia, descritto nel recente Report e 

nei tre progetti di lavoro ad accesso libero**. 

 

Il Sindacato 1796 è stato pensato da Parsyl, una società di tecnologia assicurativa e dalla Lloyd’s 

Lab, in stretta collaborazione con Ascot in qualità di managing agent, e con  AXAL XL, McGill and 

Partners e Gavi, la Vaccine Alliance. Il Sindacato crea le basi della nuova Global Health Risk Facility 

(GHRF) dei Lloyd’s, che si pone l’obiettivo di offrire assicurazioni complete e servizi per la 

mitigazione dei rischi garantendo il supporto al lavoro di sviluppo del vaccino per il COVID-19 da 

parte delle aziende produttrici e dei distributori. Sottoscriverà affari a partire dal 1 ottobre 2020. 

 

All’interno della GHRF, il Sindacato 1796 avrà il sostegno del capitale finanziario di sviluppo, che 

permetterà di condividere i rischi con sindacati cargo leader e di offrire così le migliori coperture 

trasporti a costi vantaggiosi. La GHRF offrirà copertura cargo ‘All Risk’ per i rischi di transito e 

deposito su tutti i prodotti sanitari globali relativi al COVID-19 e per ogni altro programma di 

prevenzione e controllo delle malattie infettive. E’ la prima volta nei 330 anni di storia dei Lloyd’s che 

viene creato un sindacato pubblico-privato per far fronte all’emergenza sanitaria mondiale.  

 

Gestita da Ascot, la GHRF adotterà un approccio di portafoglio, concentrandosi principalmente sulla 

distribuzione globale dei prodotti verso i paesi a basso reddito con il supporto delle agenzie sanitarie 

pubbliche quali Gavi, il Fondo Mondiale contro l’AIDS, TB e Malaria, PEPFAR ed UNICEF.  

 

La GHRF offrirà inoltre copertura assicurativa o riassicurativa per la distribuzione interna ai paesi al 

fine di garantire che vaccini ed altri prodotti siano protetti nei depositi presso i magazzini centrali e 

durante i transiti nell’ambito dei sistemi sanitari. Potranno avere accesso alla copertura assicurativa 

produttori privati, agenzie per l’approvvigionamento, società di logistica, Ministeri della Salute ed altre 

agenzie pubbliche che forniscono supporto alla distribuzione dei vaccini per il COVID-19 e di altri 

prodotti salvavita nei paesi a basso reddito.  

 

https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/media-centre/coronavirus-updates-hub/supporting-global-recovery-and-resilience-for-customers-and-economies
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John Neal, CEO, dei Lloyd’s di Londra ha detto: “C’è un generale consenso sul fatto che la vita 

tornerà ad essere normale solo quando un vaccino sarà sviluppato, distribuito e gestito in tutto il 

mondo. I Lloyd’s devono ricoprire un ruolo importante per assicurare i molti rischi legati a questa 

risposta medica globale e siamo lieti di autorizzare un nuovo innovativo sindacato che metterà a 

disposizione le coperture per le catene di fornitura locali che gestiranno la distribuzione del vaccino. 

Questa partnership unica è una dimostrazione concreta del valore e dell’ingegno che il mercato dei 

Lloyd’s può offrire allo scopo di far fronte a un’emergenza sanitaria globale condividendo i rischi per 

dare supporto ai coraggiosi sforzi di chi sta lavorando senza sosta per sviluppare e distribuire un 

vaccino per il COVID-19.” 

 

Seth Berkeley, CEO di Gavi, la Vaccine Alliance ha detto: "Possiamo considerarci al sicuro solo 

se tutti noi saremo protetti. Alla Gavi stiamo iniziando a far fronte alle pesanti sfide nella corsa verso 

un vaccino sicuro ed efficace per garantire la produzione in scala, la disponibilità delle dosi 

necessarie per ogni paese indipendentemente dal loro reddito e la consegna a chi ne ha più bisogno. 

Come accade con tutti gli altri vaccini, questi prodotti salvavita sono a rischio nel loro viaggio lungo 

migliaia di chilometri intorno al mondo per raggiungere comunità remote in Africa ed Asia. Accolgo 

con favore questa importante iniziativa in quanto mette a disposizione la copertura, gli incentivi ed i 

dati che possono prevenire eventi avversi e fornire protezione qualora si dovessero verificare.” 

 

Ben Hubbard, CEO di Parsyl ha detto: “Da sempre i Lloyd’s sono coinvolti nell’assicurazioni dei 

rischi legati alle più grandi innovazioni e realizzazioni mondiali. Ci siamo chiesti se fosse possibile 

trovare un modo per sostenere la più grande campagna di vaccinazioni nella storia dell’umanità. La  

Global Health Risk Facility si occuperà di questo condividendo i rischi e avvalendosi di nuovi dati che 

permetteranno di creare soluzioni assicurative per la distribuzione del vaccino nel mondo.” 

 

Andrew Brooks, CEO, Ascot Group, ha detto: “La GHRF è un eccellente esempio di come 

l’industria assicurativa stia trovando risposte a rischi mai assicurati prima. Ascot e l’intero mercato 

assicurativo possiedono l’esperienza nella sottoscrizione ma per dar vita ad uno strumento come 

questo sono necessari anche l’appoggio dei sindacati, l’infrastruttura e la collaborazione del mercato 

che solo i Lloyd’s sono in grado di offrire. La creazione di questo strumento è stata possibile grazie 

all’elevata qualità di nuovi partecipanti come Parsyl che ha le idee, la tecnologia ed i dati necessari 

per offrire questa soluzione umanitaria positiva.” 

 

Steve McGill, CEO, McGill and Partners ha detto: “Siamo orgogliosi di poter fornire il nostro 

supporto a questa iniziativa cruciale e di far parte del più grande movimento di vaccini medici della 

storia. La McGill and Partners è onorata di aver lavorato a questo audace progetto che combina 

assicurazioni innovative e soluzioni che si basano sull’utilizzo di dati e tecnologia allo scopo di 

migliorare in modo significativo le catene di fornitura e, quindi, salvare vite.” 

 

Sean McGovern, CEO, UK & Lloyd’s market presso AXA XL: “La crisi del Covid-19 ha 

evidenziato la necessità di migliorare la già complicata distribuzione globale dei vaccini. 

Condividendo i dati e operando sistemi innovativi per la mitigazione dei rischi, questo strumento 

ricoprirà un ruolo cruciale nell’assicurare che i vaccini viaggino in modo sicuro attraverso la catena di 

fornitura mondiale per raggiungere tutti i più remoti angoli del mondo. Si tratta di un nuovo esempio 

di come l’industria assicurativa può lavorare nell’ambito di una partnership che unisce pubblico e 

privato al fine di trovare soluzioni per le importanti problematiche sanitarie delle comunità. AXA XL, in 
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linea con l’impegno di tutto il gruppo AXA di contribuire all’equa distribuzione dei vaccini, è onorata di 

far parte di questa iniziativa. 

 

 

 
FINE 

* Il Sindacato 1796 ha ricevuto l’approvazione preliminare dal Lloyd’s Council. La decisione finale 
sulla concessione dell’autorizzazione a sottoscrivere dipende dal completamento di una serie di 
formalità operative; il lavoro si concluderà in agosto. 

** Il rapporto dei Lloyd’s Supporting global recovery and resilience for customers and economies: the 
insurance response to COVID-19 suggerisce alcune proposte su come l’industria assicurativa 
potrebbe agevolare in modo veloce il recupero, sociale ed economico mondiale, dalle profonde 
conseguenze del COVID-19. Include tre progetti specifici (ReStart, Recover Re e Black Swan Re), 
che potrebbero aiutare a costruire resilienza in futuro attraverso partnership e prodotti innovativi 
insieme ad un Centro di Eccellenza per comprendere al meglio, modellare e fornire le coperture 
assicurative necessarie per far fronte agli eventi catastrofali sistemici. 
 

Note per gli editori 

1. In collaborazione con la GHRF ed il Sindacato 1796, sarà creato un Risk Management 

Accelerator (RMA) che fornirà servizi di ingegneria sui rischi per la prevenzione e la 

riduzione delle perdite al fine di rafforzare le catene di distribuzione e preparare i paesi alla 

distribuzione dei vaccini per il COVID-19. I servizi e le attività del RMA sfrutteranno la 

presenza globale e le competenze nella gestione dei rischi di AXA XL, partner di GHRF e 

godranno del supporto di una serie di fornitori di soluzioni tecnologiche con esperienze nei 

mercati emergenti. 

2. Al Sindacato è stato assegnato il numero ‘1796’ in onore dell’anno in cui il fisico Edward 

Jenner svolse i sui primi esperimenti che portarono all’invenzione del vaccino contro il vaiolo, 

il primo vaccino al mondo e l’unica malattia che il mondo abbia mai sconfitto attraverso le 

vaccinazioni. 

3. “Syndicate in a box” incoraggia nuovi, creativi ed innovativi talenti dell’imprenditoria ad 

entrare ai Lloyd’s. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito alla pagina:  the Future at 

Lloyd’s Blueprint 

4. Lo studio dei Lloyd’s è a disposizione per trasmissioni TV o radiofoniche.  

5. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito lloyds.com 

 

https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/media-centre/coronavirus-updates-hub/supporting-global-recovery-and-resilience-for-customers-and-economies
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