Una nuova prospettiva per
la gestione globale dei rischi
Programmi Internazionali e Captive Fronting

Benvenuti in AXA XL

Oggi, in un mondo sempre più connesso e complesso,
le imprese multinazionali hanno bisogno di un
partner assicurativo forte, che non si limiti a fornire
una copertura, ma che abbia anche l’ambizione
e la capacità di offrire una prospettiva completamente
nuova per la gestione dei rischi su scala globale.
Tra i maggiori fornitori di programmi assicurativi
a livello globale, AXA XL ha la solidità e l’esperienza
necessarie nella sottoscrizione di programmi
internazionali, nella gestione dei sinistri e nella
consulenza sul rischio. AXA XL può aiutarvi a far
crescere la vostra attività tramite soluzioni e servizi
di gestione personalizzati e finalizzati alla valutazione
delle esposizioni attuali e future della vostra azienda.

2

3

Promuovere
il vostro business
In AXA XL, consideriamo i nostri clienti come
partner. Lavoriamo a stretto contatto con loro
per comprendere le loro esigenze, condividendo
in modo proattivo le informazioni sui rischi specifici
a cui sono esposti e mettendoli in contatto con
i nostri professionisti.

Soluzioni su misura

La nostra solidità finanziaria, le ampie possibilità
sottoscrittive e un’attenzione per l’innovazione
che guarda al futuro, ci assicurano la flessibilità
necessaria per personalizzare le coperture in base
alle specifiche esigenze dei clienti.
Non ci occupiamo solamente dei rischi tradizionali,
ma lavoriamo anche con le captive per creare
soluzioni innovative per i rischi nuovi ed emergenti.
Dai rischi P&C ai danni ambientali e al terrorismo,
dal Marine Cargo all’aviazione, dalle D&O al rischio
cyber, la nostra gamma di prodotti risponde alle
esigenze di aziende di numerosi settori.

Centro di Eccellenza

Il nostro Centro di Eccellenza per i Programmi
Internazionali è composto da un team dedicato
di professionisti che creano soluzioni personalizzate
e conformi alla normativa vigente.
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia, i nostri
team di Operations gestiranno in modo efficiente
l’implementazione del vostro programma, per far
sì che abbiate a disposizione in loco tutto ciò
di cui avete bisogno, con un’eccellente gestione
del network e un servizio clienti di alto livello.

Organizzazione globale della gestione
dei sinistri
Il team Global Claims gestisce sinistri in oltre
200* Paesi e territori. I nostri Claims Specialist
e la nostra solida rete di partner sono in grado
di gestire e risolvere i sinistri a livello locale
e conformi alla rapidità e trasparenza.

I nostri team centralizzati di gestione dei Network
Partner fanno sì che il servizio sinistri sia continuo
e di alta qualità, mentre i nostri Claims Relationship
Manager personalizzano la gestione del servizio
in base alle esigenze dei singoli clienti.

Global IT

Grazie al supporto di piattaforme informatiche
globali, siamo in grado di fornire ai clienti
informazioni tecniche accurate in tempo reale
attraverso il sistema unificato di booking ed il
nostro sistema centralizzato di gestione dei sinistri,
che permette ai clienti di accedere alle informazioni
di risk management.

*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

Protetti.
Ovunque voi siate.
AXA XL ed i Network Partner sono presenti in tutto
il mondo, per darvi assistenza ovunque voi siate.
I nostri Network Partner sono gestiti tramite
i nostri Hub regionali e gli accordi stipulati con
loro prevedono, tra l’altro, allineamento dei livelli
di servizio, procedure di gestione dei sinistri,
set up riassicurativi.
In alcune aree adottiamo una strategia “dual
partner”, ottenendo la flessibilità e l’agilità
necessarie per rispondere rapidamente a situazioni
in evoluzione ed alle crescenti esigenze dei clienti.
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Quasi 40 anni di esperienza
nella gestione di network

Clienti in oltre 200 Paesi
e territori*

Gestione di quasi 6.000
programmi internazionali

Gestione di quasi
40.000 polizze

*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
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Le vostre esigenze.
La nostra velocità.
Noto per la rapidità delle transazioni monetarie,
il servizio di Captive Fronting di AXA XL ha
lo scopo di evitare ostacoli nel trasferimento
di denaro verso la vostra captive.
Ad esempio, non raggruppiamo i premi, ma blocchiamo
i fondi in una camera di compensazione centralizzata,
prima di cederli alle captive.
Ciò significa che attraverso la nostra infrastruttura
globale il denaro si sposta molto più velocemente:
il trasferimento avviene in pochi giorni, non più
settimane o mesi.
Alla tempestività nei trasferimenti di denaro
si associa una vasta gamma di soluzioni in
collaborazione con risk manager, detentori
di captive, broker e consulenti, che comprendono:
programmi di Captive Fronting, coperture
parametriche e programmi di employee benefit.
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Una partnership
su cui contare

Il nostro team
Matthew Latham
Head of Global Programs and Captives
matthew.latham@axaxl.com
Sonja Ochsenkuhn
Head of Global Programs
sonja.ochsenkuehn@axaxl.com
Marine Charbonnier
Global Program & Captive Regional Director, Europa
marine.charbonnier@axaxl.com
Steven Bauman
Global Program & Captive Regional Director, Americhe
steven.bauman@axaxl.com

In AXA XL crediamo nella collaborazione.
Grazie alla nostra flessibilità nella creazione
dei programmi internazionali e alla disponibilità
di dati accurati ed in tempo reale, gestiremo
in modo proattivo i vostri programmi captive per
aiutarvi a massimizzare il valore economico
e operativo della vostra attività.
Siamo impegnati in collaborazioni Captive Fronting
e abbiamo Global Program & Captive Regional
Director dedicati presso tutte le nostre sedi
operative. Il loro obiettivo principale è quello
di assistere i nostri clienti Captive Fronting affinché
ottengano il massimo dai servizi di fronting,
stabilendo allo stesso tempo nuove partnership
ed mettendo la nostra thought leadership al servizio
del settore delle captive.
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Owen Williams
Global Program & Captive Regional Director,
Regno Unito e Paesi nordici
owen.williams1@axaxl.com
Shiwei Jin
Global Program & Captive Regional Director, Asia-Pacifico
shiwei.jin@axaxl.com
Melvin Findlay
Global Program & Captive Development Manager,
Regno Unito e Paesi nordici
melvin.findlay@axaxl.com
Florence Carret
Global Program & Captive Development Manager, Europa
florence.carret@axaxl.com
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