
Benvenuti in AXA XL 
 La divisione di AXA dedicata ai rischi P&C e Specialty. 
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Siamo il partner ideale per la gestione dei rischi.

Aiutiamo il tuo business ad evolversi ed adattarsi ai cambiamenti. 
Non ci limitiamo a risarcirti quando le cose vanno male. 
Andiamo oltre la protezione, offrendoti prevenzione.

Attraverso le nuove tecnologie e gli strumenti più all’avanguardia,  
ti offriamo un quadro completo dei tuoi rischi, in qualsiasi momento. 
Non solo quando è ora di rinnovare la tua copertura.

Siamo una realtà dinamica, con programmi assicurativi globali. 
Ti offriamo supporto a 360 gradi in Paesi dislocati in tutto il mondo.  
Il nostro obiettivo è dare un supporto concreto alla crescita  
del tuo business. Con noi, ti puoi dimenticare degli imprevisti.

Siamo più  
di una compagnia  
di assicurazioni.
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Possiamo contare su una base finanziaria solida 
ed efficiente, intuizioni basate sui dati, tecnologie 
all’avanguardia e un approccio flessibile. Siamo 
orientati alla qualità del servizio e per questo 
i nostri team di esperti sono in grado di creare 
soluzioni su misura in ciascuno dei nostri settori: 
Property, Casualty, Responsabilità Professionale, 
Financial lines e Specialty.

Qualunque strada intraprenderà il tuo business  
in questo mondo ricco di opportunità ma  
al tempo stesso imprevedibile, noi ci saremo,  
per proteggere ciò che conta. Dovunque  
e in ogni occasione in cui avrai bisogno di noi.

  
Come?

 



10 ragioni   
per sceglierci come partner nella gestione  

del rischio.

1.
Un approccio globale  
per identificare, gestire  
e mitigare i rischi

2.
Flessibilità ed agilità  
di approccio al business

3.
Un’ampia gamma  
di soluzioni innovative 
per gestire i rischi attuali 
ed emergenti

4.
Serviamo clienti in oltre 
200 Paesi e territori* 

*Il numero dei Paesi nei quali operiamo 
si basa sull’elenco dei codici dei Paesi 
dell’Organizzazione internazionale  
per la normazione (ISO.org) — ISO 3166 

5.
Con un’esperienza di oltre 
30 anni nella gestione 
dei network, siamo tra 
i maggiori provider di 
programmi internazionali 
di assicurazione  
per le imprese e servizi 
per le captive

6.
Un team interfunzionale 
di professionisti in grado 
di offrire soluzioni  
in un’ampia varietà  
di discipline e settori

7.
Una base finanziaria 
solida ed efficiente

8.
Un servizio sinistri 
efficace e attento

9.
Forti della nostra capacità 
di innovare, puntiamo 
sulla tecnologia  
e su un approccio partner 
a beneficio dei clienti  
e della società

10.
Siamo supportati dalla 
solidità del gruppo AXA: 
capacità e servizi a livello 
globale

6 7
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La nostra offerta.

AXA XL Insurance

Pensata sia per le multinazionali sia per 
le medie imprese e per alcuni soggetti 
individuali (Ultra)HNWI, AXA XL Insurance 
mette a disposizione più di 30 linee  
di business, incluse: Property, Casualty, 
Cyber, Construction, Responsabilità 
Professionale, Financial Lines e Danni 
Ambientali.

Siamo inoltre un player leader per quanto 
riguarda l’assicurazione Specialty,  
che include: Aerospace, Art & Specie,  
Marine, Political Risk, Credit & Bond  
e Crisis Management & Special Risks.

Infine, siamo un partner all’avanguardia  
per studiare, con i nostri clienti, soluzioni 
per coperture assicurative parametriche. 

AXA XL Risk Consulting

AXA XL Risk Consulting assiste imprese 
multinazionali nell’identificazione, 
nell’analisi, nella previsione e nella 
prevenzione dei rischi. Attraverso tecnologie 
di raccolta dati e di analisi all’avanguardia 
e grazie alla nostra esperienza del settore, 
forniamo soluzioni personalizzate per  
la gestione del rischio.

Consideriamo ogni situazione dal punto  
di vista del cliente, perché desideriamo  
che la nostra consulenza professionale  
sia supportata da rigore finanziario  
e capacità di ascolto.

AXA XL Reinsurance 

Il nostro modello operativo di riassicurazione 
associa il rigore sottoscrittivo, l’eccellenza 
analitica e un forte orientamento al mercato, 
permettendoci di creare solide collaborazioni 
con clienti e intermediari assicurativi.

Vantiamo una significativa presenza  
nei principali mercati mondiali di 
riassicurazione e ciascuna delle nostre 
quattro region, operativa a livello locale,  
è dotata di responsabilità attuariale,  
di sottoscrizione e di gestione dei sinistri.
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Proteggiamo ciò  
che conta. Per l’impresa  

e per la società.

Il purpose di AXA “Agire per il progresso 
dell’umanità proteggendo ciò che conta” 
è perfettamente in linea con il modus  
operandi di AXA XL.

Assicuriamo numerose società leader  
nel mondo, proteggendo ciò che conta  
per loro. I nostri servizi di valutazione  
del rischio, gestione dei sinistri e le nostre 
coperture assicurative permettono alle  
società di sviluppare nuovi prodotti  
e servizi, contribuendo in tal modo  
al progresso del mondo.  
AXA XL si impegna per continuare a essere  
il partner più affidabile per fornitori,  
distributori e clienti.

Mettiamo i clienti nelle condizioni di poter 
offrire il loro supporto durante la crisi senza 
interrompere la propria attività commerciale.
AXA XL collabora con intermediari assicurativi, 
agenti e clienti che hanno riadattato i propri 
modelli di business per fornire assistenza durante 
la pandemia COVID-19. Ecco alcuni esempi del 
nostro impegno:

1.   Remote Risk Dialogue  
di AXA XL Risk Consulting
AXA XL Risk Consulting ha lanciato Remote Risk 
Dialogue per continuare l’attività di loss prevention 
rivolta ai vari settori produttivi anche in presenza 
delle restrizioni legate al COVID-19. Questo servizio 
permette ai nostri risk engineer di effettuare analisi 
remote non previste nei tradizionali programmi 
di loss prevention, e di fornire ai risk manager, 
agli underwriter ed agli intermediari assicurativi 
un quadro aggiornato relativo ai rischi di ciascun 
cliente. Siamo in grado di analizzare e valutare 
qualsiasi modifica rispetto all’attività dei nostri 
clienti e di conseguenza anche i nuovi potenziali 
rischi a cui potrebbero trovarsi esposti in questo 
periodo.

La testimonianza di un cliente: Uno dei nostri 
clienti, un’azienda specializzata nella cura 
degli animali, ha deciso di iniziare a produrre 
igienizzante per le mani per i servizi di emergenza 
medica locali. Questa azienda si occupa 
normalmente di prodotti chimici per acquari,  
e la decisione di iniziare la produzione  
di disinfettante per le mani ha comportato  
un incremento del rischio nello stabilimento.  
I nostri risk engineer hanno fornito indicazioni  
per lo stoccaggio dei liquidi infiammabili  
in modo da ridurre il rischio, con un significativo 
incremento dell’efficienza produttiva.

 
 

2. Supportiamo nuovi  
studi clinici indipendenti
Collaboriamo con numerose aziende offrendo 
copertura per test sperimentali, con l’inclusione  
di indagini su anticorpi, vaccini e utilizzo  
di trattamento con plasma. Abbiamo registrato  
un aumento significativo di richieste di copertura  
e rinnovi e, oggi, quasi il 100% delle aziende  
che si sono rivolte a noi è diventata nostra cliente.

3. Promettiamo di trovare 
la copertura che fa per te
I nostri clienti in tutto il mondo hanno modificato 
gli impianti di produzione, per realizzare  
ad esempio pareti divisorie, equipaggiamento 
protettivo e attrezzature mediche. Ecco qualche 
esempio dell’eccezionale spirito di iniziativa  
dei nostri clienti:

Dall’abbigliamento outdoor all’equipaggiamento 
protettivo indoor
Un’azienda di abbigliamento sportivo di alta 
qualità ha trovato la copertura adatta per  
il suo piano di produzione di 60.000 camici  
a settimana, con l’obiettivo di consegna totale  
di 1,5 milioni di capi a prezzo di fabbrica destinati 
agli ospedali.

Da ricambi auto ad attrezzature mediche
Uno dei maggiori fornitori globali del settore 
automobilistico ha avviato la produzione  
di attrezzature mediche tra cui ventilatori  
e componenti per respiratori utilizzando stampanti 
3D. Non solo: ha avviato la produzione di pareti 
divisorie per supermercati, farmacie, uffici postali  
e mezzi pubblici.

11
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Innovazione, intuizione, tecnologia  
e un approccio "da partner".

I nostri sottoscrittori, ingegneri, scienziati  
ed esperti nell’analisi dei dati e nella definizione 
delle coperture monitorano e studiano 
attentamente l’ambiente circostante per offrirti  
una valutazione completa dell’evoluzione  
dei tuoi rischi.

Questo include, ad esempio, sviluppare una 
profonda conoscenza di come i clienti debbano:
	 concepire e approcciare in modo nuovo   

 l’eventualità di eventi climatici estremi
	 affrontare la realtà di rischi in rapida  

 evoluzione come i rischi cyber 
	 affrontare rischi meno visibili, ma tuttavia   

 intrinseci alla complessità della supply chain  
 globale 

 
In un mondo in rapida evoluzione, sono scienza, 
tecnologia e dati a guidare il progresso.  
In AXA XL adottiamo nuovi modelli di business 
e abbracciamo l’innovazione in ambiti quali 
intelligenza artificiale, cloud computing, big data, 
tecnologia autonoma, droni ed altro ancora. Tutto 
ciò risponde alla nostra strategia Payer to Partner, 
con la quale si spiega la creazione di Cube, la prima 
incubatrice di idee innovative del settore. 

Il nostro team di Risk Consulting ha inoltre 
recentemente sviluppato Risk Scanning, una 
piattaforma innovativa che utilizza sofisticati 
algoritmi probabilistici rielaborati da risk engineer 
esperti per realizzare valutazioni multirischio 
delle varie sedi di una azienda, aiutando in tal 
modo i clienti ad ottimizzare gli investimenti e 
salvaguardare gli asset aziendali. Siamo convinti 
che la combinazione di competenze tecniche 
di risk engineering e di intuizioni data-driven 
sia essenziale per aiutare le aziende a gestire 
ed attenuare la propria esposizione al rischio e 
proteggere progetti e redditività.

Infine, la connessione e l’interdipendenza  
tra individui, nazioni e aziende si fa sempre  
più forte, profonda e complessa. Oggi più  
che mai ne stiamo vivendo l’impatto.

La nostra passione per progetti di co-creazione  
e il nostro impegno a supporto del progresso  
ci hanno portato a creare un consorzio per 
garantire lo stoccaggio ed il trasporto di un vaccino 
COVID-19 destinato alle economie emergenti, 
insieme a Parsyl, una compagnia di assicurazioni 
che si avvale di tecnologie avanzate, ai Lloyd’s  
e ad altri partner.

La rotta del tuo business varia continuamente, 
rivelando spesso direzioni nuove e imprevedibili. 
Ti imbatterai in nuove sfide e opportunità.  
È proprio questa la natura dell’attuale mercato 
globale.

Per questo, indipendentemente dal proprio 
settore, è indispensabile essere intuitivi, 
informati e flessibili.

Noi di AXA XL lo sappiamo bene.
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I nostri numeri…

9,000
Professionisti orientati 
ad un servizio  
di eccellenza per clienti 
e intermediari

90%
Oltre il 90% delle 
aziende Fortune 500 
collabora con noi

1o

Cube, un’incubatrice  
di idee innovative  
sul rischio, è la prima 
del suo genere lanciata 
da un assicuratore 
commerciale

500
Il nostro team  
di riassicurazione 
assiste gran parte  
delle 500 compagnie  
di assicurazione leader 
a livello mondiale

# 1
Nell’innovazione  
di prodotto per 
il quarto anno 
consecutivo secondo 
l’Advisen’s Pacesetter 
Index

400
Un network mondiale  
di 400 esperti del  
Risk Consulting

5,000
Gestiamo più di 5.000 
programmi tra cui 
programmi globali per 
le società delle divisioni 
general insurance  
di AXA e altri partner 
esterni

200+
Serviamo clienti in oltre 
200 Paesi*

*Il numero dei Paesi nei quali  
operiamo si basa sull’elenco dei codici 
dei Paesi dell’Organizzazione
internazionale per la normazione  
(ISO.org) — ISO 3166

55
Il nostro Global Claim 
Net Promoter Score

 
Supera l'attuale valore medio  
del settore(18) sulla base di  
ClearlyRated.com Annual Industry 
Benchmark Study 2020. 
 
(Il punteggio si basa su una media di 6 mesi 

consecutivi e riflette il Q1 2020 e il Q2 2020)

14

# 1
Piattaforma 
assicurativa P&C 
commercial lines* 

*sulla base del fatturato  
di AXA XL e AXA GI

1514



In AXA XL crediamo che agire in modo responsabile sia la chiave per 
l’innovazione ed il progresso. Ci impegniamo affinchè il nostro team  
e i nostri prodotti possano contribuire a rendere le comunità più 
resilienti, promuoviamo la ricerca e le risposte ai cambiamenti climatici 
perchè il nostro approccio alla Corporate Social Responsibility  
è il medesimo con il quale affrontiamo il business: continuare  
a cercare soluzioni innovative ai problemi di natura più complessa. 
La nostra strategia. Il nostro impatto. Il nostro futuro, si fonda su 
elementi cruciali che riguardano il nostro business: clima, riserve 
idriche e resilienza finanziaria.

Clima
Secondo le stime dell’Intergovernmental 
Panel on  Climate Change (IPCC), se non 
introdurremo cambiamenti significativi  
per ridurre le emissioni di CO2, la temperatura 
globale potrebbe aumentare di oltre 1,5°C 
entro il 2050. Vogliamo costruire un futuro  
più resiliente per tutti. Aziende e comunità  
si trovano di fronte a diversi  rischi legati  
al clima. Siamo impegnati nella riduzione  
di emissioni di carbonio, nella protezione  
degli ecosistemi e nella ricerca di nuove 
modalità per contribuire alla definizione  
di un mondo migliore.

1716

Il nostro impatto.  
Il nostro futuro. 
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Risorse idriche
Le Nazioni Unite stimano un calo del 40% delle riserve idriche mondiali 
entro il 2030. Si prevedono crescenti difficoltà di approvvigionamento 
idrico, non solo nei Paesi in via di sviluppo. Stiamo lavorando per creare 
resilienza idrica nei Paesi che più ne hanno e ne avranno bisogno.

Resilienza finanziaria
Solo il 22% dei disoccupati riceve aiuti dal governo (United Nations 
Sustainable Development Goals). Stiamo lavorando per costruire  
un futuro finanziario sicuro per i nostri clienti. Possiamo fare altrettanto 
per le comunità locali. Contribuiamo a creare opportunità per 
disoccupati e sottoccupati, in modo che siano pronti per cambiamenti 
inaspettati.

Hearts in Action
AXA XL può contare su una serie di programmi di volontariato e 
beneficenza per consentire ai colleghi di sostenere le cause che stanno 
loro a cuore: i nostri programmi “Hearts in Action” (Cuori in Azione).
Tra questi, il Global Day of Giving, la nostra giornata annuale  
di volontariato, in cui i colleghi in tutto il mondo sono incoraggiati  
a dedicare tempo e impegno ad associazioni non-profit, a supporto 
delle comunità locali. In aggiunta, i colleghi possono usufruire  
di un minimo di una giornata lavorativa retribuita a scelta da dedicare  
al volontariato, a supporto di scuole o associazioni non profit  
che stanno loro particolarmente a cuore.

Gestiamo oltre 30 Charity Committees, responsabili delle attività  
locali, tra cui erogazione di contributi, raccolta fondi, iniziative  
di sensibilizzazione e donazioni.

Assicuriamo l’accesso  
alle risorse idriche per tutti,  

in tutto il mondo.
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Proteggiamo le mangrovie  
per mantenere le abitazioni al sicuro.

21

Ocean Risk
La nostra iniziativa Ocean Risk orienta il settore assicurativo  
nella creazione di collaborazioni intersettoriali e nella individuazione  
di soluzioni e prodotti innovativi per gli oceani a rischio. Nell’ambito  
di questa iniziativa, AXA ha lanciato la Ocean Risk and Resilience Action 
Alliance, una collaborazione multisettoriale che stimola l’investimento 
negli ecosistemi costieri attraverso l’introduzione di prodotti assicurativi 
e finanziari innovativi a supporto della resilienza nelle zone e nelle 
comunità più bisognose. 

L’iniziativa punta inoltre a promuovere la conoscenza degli oceani  
in vari settori, in modo che leader di oggi e di domani abbiano  
la possibilità di includere l’impegno verso la protezione degli oceani  
nella pianificazione strategica ed economica. Il nostro programma  
Ocean Education fornisce agli insegnanti strumenti e risorse,  
tra cui lezioni trasmesse in tempo reale, per sensibilizzare studenti  
dai 7 ai 16 anni sull’importanza degli oceani per il pianeta.

Protezione e sviluppo
Misuriamo costantemente le emissioni di carbonio generate  
dalla nostra attività, in modo da monitorare l’impatto e individuare  
le aree prioritarie di intervento per ridurre le emissioni future.
Compensiamo le nostre trasferte aziendali a livello globale  
con l’acquisto di crediti di carbonio nell’ambito del progetto  
Valdivian Coastal Reserve di The Nature Company. 
 
L’acquisto dei nostri crediti di carbonio contribuisce alla protezione 
di 50,251 ettari di foresta pluviale, proteggendo numerose specie 
endemiche e piante rare, e sostenendo lo sviluppo economico  
delle comunità locali.
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Talenti artistici emergenti 
L’AXA Art Prize si rivolge al mondo delle arti figurative, stimolando  
la scoperta di futuri talenti. Il nostro profondo legame e l’impegno  
a supporto della comunità artistica è cominciato in U.K. e Irlanda  
nei primi anni 2000. Giunto alla sua terza edizione negli Stati Uniti,  
l’AXA Art Prize rappresenta oggi un eccellente canale per l’individuazione 
dei migliori talenti a livello nazionale.

axaartprize.com

Sosteniamo i nuovi talenti 
artistici.

Vincitrice del AXA ART Prize 2019. 
 

Anna Park 
Parent Teacher Conference 

Charcoal and graphite on paper | 43 x 29 inches
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AXA XL è orgogliosa di fare parte del 7% delle società 
che investono direttamente nello sport femminile 
attraverso sponsorizzazioni. In qualità di Official 
Marketing Partner dell’Associazione Professioniste 
Femminili del Golf (Ladies Professional Golf 
Association - LPGA), siamo felici di supportare  
una disciplina pioneristica e globale, esempio 
edificante con cui condividere il nostro impegno 
verso inclusione e diversità. 

Fondata nel 1950, la LPGA è tra le associazioni 
sportive femminili più longeve al mondo. 
Naturalmente, la nostra collaborazione va ben  
oltre la semplice partecipazione ad eventi.  
Per l’intera durata del torneo, abbiamo lavorato 
fianco a fianco alla LPGA per promuovere il ruolo 
delle partecipanti come ambasciatrici dello sport 
femminile. 
 
Inoltre, nel 2018 abbiamo lanciato l’AXA Volunteer 
Service Award, con il fine di celebrare la figura  
dei volontari, veri campioni di ogni torneo. Siamo 
inoltre tra i soci fondatori del Women's Network 
della LPGA, una comunità digitale pensata  
per avvicinare, connettere e incoraggiare le donne 
dentro e fuori il campo da golf.  

lpga.com
lpgawomensnetwork.com

La nostra collaborazione  
con la LPGA.
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Il tuo partner nel rischio.
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Il partner ideale mantiene sempre le sue promesse. Per noi, il valore  
è nelle nostre persone, nell'approccio, nelle capacità e nelle risorse.
Come tuo partner, AXA XL sarà sempre al tuo fianco affinché tu sia 
pronto a gestire e affrontare eventuali imprevisti. Con il nostro aiuto, 
potrai concentrarti su quello che conta realmente: la tua attività  
e i tuoi clienti.



axaxl.com/it/contact-us
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