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AXA XL collabora con Parsyl per potenziare i servizi di prevenzione dei rischi
marittimi

Milano, Italia – 4 ottobre 2018 – AXA XL ha annunciato oggi la collaborazione con Parsyl Inc., una piattaforma dati per
supply chain con sede a Denver, Stati Uniti, che aiuta gli spedizionieri, gli assicuratori e i loro clienti a monitorare la
qualità delle condizioni in cui viaggiano o vengono stoccati i prodotti sensibili o deperibili.
L'accessibilità di Parsyl rende possibile posizionare, in modo economicamente vantaggioso, una serie di sensori
all'interno dei trasporti sensibili per acquisire informazioni utili sul passaggio di un prodotto attraverso l'intera supply
chain, dal primo all'ultimo chilometro.

AXA XL utilizza i sensori di Parsyl e la sua consolidata esperienza di data mining su vasta scala per ottenere informazioni
su ubicazione, temperatura, luce, umidità e impatto dei movimenti sulla merce trasportata, consentendo ad AXA XL di
offrire ai propri clienti servizi avanzati di riduzione delle perdite e prevenzione dei rischi.

Così Rob McAdams, Chief Underwriting Officer, Global Marine di AXA XL illustra l'iniziativa: "Una gestione superiore dei
rischi comincia con l'acquisizione di tutti i dati rilevanti; più sono e meglio è. Riuscire a monitorare e a visualizzare le
condizioni delle spedizioni sensibili è vitale per prevenire i rischi. Le informazioni ottenute consentono ai nostri risk
engineer di esprimere linee guida pratiche che consentono di evitare le perdite o di ridurne l'impatto."

Hélène Stanway, Digital Leader di AXA XL, aggiunge: "Oggi, grazie alle nuove piatteforme dati come Parsyl, siamo in
grado di fornire dati granulari e contestuali come non era mai stato possibile fare in precedenza. Combinando le
funzionalità IoT, quali l'utilizzo di sensori e la visualizzazione dei dati, alla competenza dei nostri risk engineer, possiamo
ottimizzare i servizi che offriamo ai nostri clienti.”

Ben Hubbard, CEO di Parsyl, ha commentato: "Il settore dell'assicurazione dei trasporti marittimi è in procinto di fare un
balzo tecnologico epocale e noi siamo onorati di essere partner di una società innovatrice e all'avanguardia come AXA
XL. Guardiamo con entusiasmo a questa collaborazione, che ci consentirà di applicare l'approccio di gestione del rischio
data-driven al mercato dei trasporti marittimi."
###
Informazioni su AXA XL1
AXA XL fornisce prodotti e servizi di assicurazione e gestione del rischio per medie imprese e multinazionali e soluzioni di
riassicurazione per compagnie assicurative a livello globale. Collaboriamo con le imprese più innovative al mondo. Per
saperne di più, visita www.axaxl.it.
AXA XL è una divisione del Gruppo AXA che fornisce prodotti e servizi attraverso quattro unità aziendali: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle e AXA
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XL Risk Consulting.

Informazioni su AXA XL Insurance
AXA XL Insurance offre soluzioni assicurative Property, Casualty, Professional Liability, Financial Lines and Specialty per
medie imprese e multinazionali a livello globale. Collaboriamo con le imprese più innovative al mondo. Per saperne di
più, visita www.axaxl.it.

Informazioni su Parsyl
Parsyl è una piattaforma dati per supply chain venture-backed, che aiuta gli spedizionieri, i rivenditori e gli assicuratori a
monitorare le condizioni qualitative dei prodotti sensibili o deperibili dal primo all'ultimo chilometro.
La piattaforma Parsyl comprende la famiglia di dispositivi hardware multisensori proprietari Trek low-cost, un gateway
per applicazioni mobili e una piattaforma web che combina le letture dei sensori con dati esterni per fornire
visualizzazioni interattive delle spedizioni e informazioni in forma aggregata. I clienti utilizzano i dati predittivi e le
informazioni messe a disposizione da Parsyl per migliorare la performance delle spedizioni, gestire la compliance,
valutare i fornitori e ridurre i costi di assicurazione.
Parsyl è stata creata con la mission di migliorare la qualità di vita e far risparmiare denaro ripensando in modo inedito la
raccolta dei dati per supply chain. Parsyl è stata fondata nel 2017 e ha sede a Denver, Colorado, Stati Uniti. Maggiori
informazioni su www.parsyl.com

Informazioni legali
Il presente comunicato riassume in termini indicativi la collaborazione in corso negli Stati Uniti tra le società AXA XL
presenti localmente e la società Parsyl Inc.. Pertanto esso non costituisce offerta, promozione, sollecitazione di prodotti
finanziari o assicurativi né, più in generale, altra attività che possa, anche parzialmente o indirettamente ricondursi, a
titolo esemplificativo, all’offerta di strumenti finanziari, all’attività assicurativa o di distribuzione assicurativa, ai sensi
delle disposizioni applicabili.

