Comunicato stampa
I Lloyd’s e Parsyl presentano un piano
assicurativo per la distribuzione dei vaccini
COVID-19
La collaborazione pubblico-privato, con la partecipazione di 14 (ri)assicuratori globali, copre gli
importanti rischi che si trovano ad affrontare i vaccini COVID19 e gli altri prodotti sanitari durante la
distribuzione.
I Lloyd’s e Parsyl, Inc. hanno annunciato oggi il lancio della Global Health Risk Facility (GHRF) che
metterà a disposizione miliardi di dollari di copertura assicurativa, oltre a servizi per la mitigazione dei
rischi, per aiutare a proteggere e dare supporto alla distribuzione mondiale dei vaccini per il COVID19 e di altri prodotti sanitari essenziali.
Il lancio della GHRF gode del sostegno dell’International Development Finance Corporation (DFC)
statunitense che ha approvato fino a 26,7 milioni di dollari per la Facility. Il finanziamento della DFC
sarà utilizzato per capitalizzare il nuovo Sindacato 1796 pubblico-privato e permetterà alla GHRF di
offrire polizze assicurative economicamente vantaggiose per la spedizione di vaccini e prodotti
medici verso i paesi in via di sviluppo.
La GHRF è un’alleanza tra partners* dei settori assicurativo e tecnologico che, insieme, forniranno
assicurazioni complete e servizi di mitigazione dei rischi per lo stoccaggio ed il trasporto di forniture
mediche salvavita come medicine e vaccini termosensibili, sistemi diagnostici, DPI ed
apparecchiature ausiliarie per la catena del freddo. La facility è legata al Sindacato 1796 che opera
ai Lloyd’s e che inizierà a sottoscrivere i rischi a partire da gennaio 2021. Il Sindacato 1796 è la
prima partnership pubblica-privata, nei 330 anni di storia dei Lloyd’s, che fa fronte ad una emergenza
sanitaria globale.
E’ estremamente complesso distribuire, in modo sicuro, in tutto il mondo i vaccini ed i farmaci che
richiedono il mantenimento della catena del freddo in quanto si possono facilmente danneggiare e
guastare se non vengono conservati in modo appropriato, in particolare nell’ultima fase del trasporto
quando le infrastrutture sono deboli. La GHRF proteggerà la qualità dei beni e gli investimenti
finanziari fatti per fornire e distribuire i prodotti a livello globale.
Il finanziamento proposto dalla DFC, la banca di sviluppo americana, permetterà al Sindacato 1796
di sottoscrivere polizze assicurative per la distribuzione di prodotti sanitari in alcuni paesi selezionati
con reddito basso, medio-basso e medio-alto. I fondi transiteranno dai Funds at Lloyd's (FAL) per
sostenere la sottoscrizione e fornire ai clienti la sicurezza garantita dai rating assegnati ai Lloyd’s: A+
da Standard & Poor's, AA- da Fitch e A da A.M. Best. Parsyl e DFC finalizzeranno i termini e la
documentazione relativa al finanziamento entro le prossime settimane.
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Un importante elemento della piattaforma assicurativa sarà il Risk Management Accelerator (RMA),
che è finanziato separatamente dai sindacati partecipanti e da donatori ed ha il supporto dei servizi
di consulenza sul rischio di AXA XL. Il RMA metterà a disposizione fondi e servizi per permettere a
determinati clienti della GHRF di accedere a dati e migliori soluzioni per la mitigazione dei rischi che
saranno rafforzati dalla catena di fornitura dei vaccini. Il RMA finanzierà una serie di servizi, incluso
lo svolgimento di indagini sui siti di stoccaggio, la valutazione dei rischi della catena di fornitura e la
raccolta dei dati con l’utilizzo della tecnologia.
Ben Hubbard, CEO di Parsyl ha detto: “Liberando il potere dei dati, stiamo facendo fronte ad un
gap assicurativo importante in un momento in cui il mondo ne ha davvero bisogno. Il lancio di
un’impresa con una portata così ampia non sarebbe stato possibile senza l’esperienza e la dedizione
di questo incredibile gruppo intersettoriale di partners pubblici e privati. Ora è tempo di vaccinare il
mondo e siamo orgogliosi di contribuire a questo sforzo mondiale monumentale.”
John Neal, CEO dei Lloyd’s di London ha detto: “Mentre il mondo si sta preparando al più grande
programma di vaccinazioni nella storia dell’umanità, è di fondamentale importanza, per far fronte a
questa emergenza sanitaria globale, assicurare la distribuzione sicura ed efficace del vaccino. Siamo
emozionati per il lancio della Global Health Risk Facility ai Lloyd’s – un fantastico esempio del modo
in cui il nostro mercato assicurativo globale si è unito per offrire una nuova ed innovativa soluzione
ed un modello per far fronte alle complesse sfide dei rischi globali poste dalla pandemia.”
Adam Boehler, CEO di DFC ha detto: “Questo importante progetto aiuterà a garantire che i vaccini
per il Covid-19 rimangano sicuri ed efficaci durante il trasporto. Riteniamo che questa innovativa
collaborazione tra industrie possa dar vita ad un nuovo modello per far fronte a sfide sanitarie globali
in futuro.”
Chris McGill, Head of Cargo presso Ascot Group e Active Underwriter del Sindicato 1796 ha
detto: “Da quasi due anni stiamo lavorando con Parsyl per risolvere il problema di assicurare prodotti
sanitari nei mercati emergenti. L’eccezionale combinazione tra la collaborazione pubblico/privato, la
tecnologia di Parsyl e la gestione del rischio da parte di leader del mercato forma il DNA della GHRF.
Alla fine, questi elementi hanno permesso l’offerta a lungo termine dell’assicurazione per questa
catena di fornitura di vitale importanza.”
Sean McGovern, CEO dei mercati UK e Lloyd’s di AXA XL ha detto: “Siamo onorati di far parte di
questa straordinaria collaborazione, che utilizza l’esperienza globale nella consulenza sul rischio per
dare raccomandazioni sulla distribuzione sicura dei vaccina e l’impronta globale di AXA per fornire
copertura assicurativa locali ai mercati emergenti.”
Kevin Rimmer, Head of Cargo di McGill and Partners ha detto: “Nel mezzo di una pandemia
globale, questa coraggiosa iniziativa dimostra la flessibilità dell’industria assicurativa nel reagire e
creare una soluzione per la distribuzione del vaccino su vasta scala e velocemente. Siamo felici di
aver progettato lo sviluppo della Global Health Risk Facility (GHRF) che è a disposizione di tutti i
clienti e broker nel mondo.”
Shaun Crawford, Global Industry Leader di EY ha detto: “Il trasporto di miliardi di vaccini vivi in
tutto il mondo alla massima velocità sarà un processo enormemente complesso che richiede la
collaborazione di molte industrie e governi. L’iniziativa GHRF dimostra l’importanza di allineare
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l’innovazione che guida i mercati nell’industria mondiale delle scienze biotecniche con le profonde
esperienze assicurative del mercato britannico per i rischi speciali ed i governi di tutto il mondo per
rispondere a questa incalzante sfida sanitaria globale. Siamo orgogliosi di contribuire al sostegno
della campagna di vaccinazioni più grande del mondo.”

FINE

Note per gli Editori
*La GHRF ed il Sindacato 1796 sono stati sviluppati da Parsyl in stretta partnership con Ascot
Underwriting in qualità di managing agent ed il collaborazione con AXA XL, McGill and Partners ed i
Lloyd’s di Londra. EY ha fornito supporto all’iniziativa per creare l’entità assicurativa ai Lloyd’s e la
struttura del RMA. Gli assicuratori coinvolti sono Ascot, AXA XL, Beazley, Chubb, Talbot, QBE, Tokio
Marine Kiln ed Aegis. Tra i riassicuratori del Sindacato 1796 troviamo Convex, Canopius, Hamilton e
RenaissanceRe. McGill and Partners ha svolto il ruolo di broker per i piazzamenti (ri)assicurativi.
Norton Rose Fullbright è stato il consulente legale nella creazione del Sindacato 1796 dei Lloyd’s.
Tutti gli affari per la GHRF saranno presentati attraverso Parsyl Insurance, un coverholder dei
Lloyd’s.
1. La GHRF è aperta ai tutti i brokers con affari che hanno i requisiti richiesti. Per
maggiori dettagli sulla polizza visitare: www.parsyl.com/ghrf/
2. Ulteriori notizie ed informazioni sono disponibili su lloyds.com

Informazioni su Parsyl ed il Sindacato 1796
Parsyl è una piattaforma per i dati delle catene di fornitura ed un assicuratore trasporti per la
distribuzione di beni delicati. La combinazione delle soluzioni di software e Iot di Parsyl aiutano i
trasportatori a comprendere, mitigare ed assicurare i rischi per i beni mentre si spostano attraverso la
catena di fornitura, sia che siano in viaggio o nei depositi. Parsyl è un Coverholder approvato dei
Lloyd’s di Londra.
Il Sindacato 1796 è stato sviluppato da Parsyl ed ha il ruolo di conduttore per la Global Health Risk
Facility, la risk facility mondiale specializzata nei rischi di transito e stoccaggio dei vaccini per il
Covid-19. E’ il primo sindacato pubblico-privato creato per far fronte ad una emergenza sanitaria
globale nella storia dei Lloyd’s. Al sindacato è stato dato il numero ‘1796’ in onore dell’anno in cui il
fisico Edward Jenner ha svolto i suoi primi esperimenti con quello che poi diventò il vaccino per il
vaiolo, il primo vaccino e l’unica malattia che è stata realmente sconfitta da un vaccino.
Informazioni sull’International Development Finance Corporation statunitense
L’International Development Finance Corporation (DFC) statunitense è la banca di sviluppo
americana. La DFC crea partnership con il settore privato per finanziare soluzioni allo scopo di
contrastare i più grandi problemi per il mondo in via di sviluppo di oggi. La DFC inoltre fornisce
finanziamenti per piccole aziende ed imprese fondate da donne per creare lavoro nei mercati
emergenti. Gli investimenti della DFC si attengono ai più alti standard e rispettano l’ambiente, i diritti
umani e quelli dei lavoratori.
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Informazioni sui Lloyd’s
I Lloyd’s sono il mercato mondiale per le assicurazioni e riassicurazioni speciali.
Grazie all’esperienza maturata nei secoli, i Lloyd’s sono le fondamenta dell’industria assicurativa ed il
suo futuro. Grazie a sottoscrittori e broker esperti che operano in oltre 200 territori, il mercato dei
Lloyd’s crea le assicurazioni essenziali, complesse e critiche necessarie per sostenere il progresso
dell’umanità.
Con il supporto di capitali differenziati e provenienti da tutto il mondo e di rating finanziari eccellenti, i
Lloyd’s operano con una rete globale di oltre 4000 professionisti per far crescere il mondo assicurato
– creando resilienza per le imprese, le comunità locali e rafforzando la crescita economica in tutto il
mondo.
Informazioni su Ascot
Ascot Group è compagnia di assicurazioni e riassicurazioni specialistiche con sede a Bermuda
fondata nel 2001 con quattro divisioni operative: Ascot Underwriting, la Managing Agency del
Sindacato 1414 dei Lloyd’s; Ascot Bermuda, che sottoscrive assicurazioni e riassicurazioni in
eccesso e gestisce i veicoli dei capitali alternativi per il gruppo; Ascot U.S., un assicuratore
specializzato nel comparto dei clienti del middle market attraverso broker retail e wholesale negli
Stati Uniti e; Ethos Specialty, un Managing General Underwriter (MGU) con sede a New York che
offre servizi di sottoscrizione ed assicurativi per terzi.
Ascot Group è di proprietà del Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), il più grande piano
pensionistico del Canada con oltre 400 miliardi di dollari canadesi di patrimonio investito e che
rappresenta i contributi pensionistici di oltre 20 milioni di canadesi. CPPIB gode del rating ‘AAA’
assegnato da S&P e Moody’s.
Informazioni su AXA XL
AXA XL è la divisione property & casualty e rischi speciali di AXA Group, famosa in quanto fornisce
soluzioni ai rischi più complessi. Forniamo soluzioni assicurative tradizionali ed innovative ad
aziende di media grandezza fino alle grandi multinazionali oltre che servizi in 200 paesi e territori.
L’AXA Group è leader mondiale nell’assicurazione e nella gestione dei patrimoni, con 160.000
impiegati a disposizione di 108 milioni di clienti in 57 paesi. Nel 2019 le entrate IFRS hanno
raggiunto 103,5 miliardi di euro ed i guadagni i 6,5 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2019 AXA aveva
gestito patrimoni per 974 miliardi di euro.
Informazioni su McGill and Partners
McGill and Partners è un broker (ri)assicurativo specialistico che si focalizza su clienti con bisogni
complessi e/o in evoluzione. Lanciata nel 2019, l’azienda è sostenuta in modo significativo da fondi
collegati con Warburg Pincus, una primaria azienda di capitali privata. McGill and Partners ha sede a
Londra ed è registrata in Gran Bretagna oltre a mantenere una presenza internazionale a New York
e Miami.

Informazioni su EY
EY è leader a livello globale nei servizi assicurativi, fiscali, finanziari e di consulenza. I servizi di
qualità che offriamo aiutano a creare fiducia nei mercati finanziari e nelle economie mondiali.
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Sviluppiamo leader eccezionali che collaborano per tener fede ai nostri impegni con tutti i nostri
stakeholders. Per questo ricopriamo un ruolo importante nella creazione di un mondo professionale
migliore per le nostre persone, i nostri clienti e le nostre comunità.
EY fa riferimento all’organizzazione mondiale e può far riferimento a una o più società che fanno
parte di Ernst & Young Global Limited, ognuna delle quali è un’entità legale separata. Ernst & Young
Global Limited, una società a responsabilità limitata britannica, non fornisce servizi ai clienti. Per
maggiori informazioni relative alla nostra organizzazione, visitate il sito www.ey.com.

Per qualsiasi domanda scrivere a:

Parsyl
Kaitlin Haar | +1 408 515 1158 | khaar@parsyl.com

Lloyd’s
UK:
+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com
+44 (0)20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com

Americas:
+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.hambrook-skinner@lloyds.com

EMEA:
+44 (0) 20 7327 5721 | Elliot.Maule@lloyds.com

APAC:
+65 6971 1097 | Jackson.Au@sandpipercomms.com

Lloyd’s One Lime Street London EC3M 7HA

Classification: Unclassified

Page 5 of 5

