Winterthur, 23 settembre 2011

Il primo AXA Innovation Award
va ai fondatori di PolyPort
Con l’idea di dare vita a un servizio di trasporti per privati e piccole imprese
organizzato in forma virtuale, Stella Schieffer, Philipp Oberender ed Eugene Filimon
si sono aggiudicati il primo AXA Innovation Award. Il premio consiste in un
contributo di avviamento per la realizzazione dell’idea commerciale del valore di
75 000 franchi.
«L’idea di trasferire il concetto del car pooling al mercato dei pacchi ci è venuta nel parcheggio di
un mobilificio. Abbiamo visto com’era difficile per chi non aveva un’auto trasportare a casa i mobili
acquistati, quando in quello stesso momento, nello stesso posto, c’era tantissima gente con la
macchina mezza vuota», racconta Philipp Oberender. «Il nostro primo pensiero è stato che queste
risorse avrebbero potuto essere sfruttate in modo più efficiente».
Da una riflessione assieme ai colleghi Stella Schieffer ed Eugene Filimon è scaturito un business
plan. L'idea di fondo è semplice: su una piattaforma in Internet, raggiungibile tramite il web o con
uno smartphone, viene creata una piazza del mercato online aperta dedicata ai trasporti. Le
persone che desiderano spedire o portare qualcosa da A a B possono inserire la propria richiesta
su questa piattaforma unitamente a un'offerta di prezzo. I membri che dispongono della necessaria
capacità di trasporto vengono informati in tempo reale e si possono mettere in contatto con il
richiedente.
«Sfruttando meglio i flussi di traffico comunque già in circolazione, siamo in grado di offrire
un’alternativa di trasporto conveniente ed ecologica», dichiara Stella Schieffer. Dalle ricerche
condotte dai tre futuri fondatori dell’azienda è emerso che circa il 70 percento di tutte le capacità di
trasporto non viene utilizzato. Il loro progetto, che hanno battezzato «PolyPort», potrebbe quindi
portare a una situazione win-win-win nell’ambito dei trasporti: perché è utile per tutti coloro che
desiderano trasportare qualcosa a prezzi contenuti, perché è pratico per gli autotrasportatori, che
possono così riempire meglio il loro spazio di carico, e infine perché anche l’ambiente, sul lungo
termine, ne beneficerebbe grazie alla riduzione dell'inquinamento.
Per questa idea Stella Schieffer, Philipp Oberender ed Eugene Filimon si sono aggiudicati la prima
edizione dell’AXA Innovation Award in occasione della grande Startups.ch-Convention a ZurigoOerlikon il 23 settembre 2011. Con quest’iniziativa AXA Winterthur sostiene in modo mirato le idee
innovative, che rappresentano una delle risorse più preziose della rinomata piazza produttiva
elvetica. Tra i criteri di valutazione dell’idea, oltre al più importante, ossia al suo potenziale innovativo, vi erano anche la sua attuabilità e la possibilità di creare posti di lavoro. In tal senso sarà di
aiuto anche il premio, sotto forma di un contributo di avviamento del valore di 75 000 franchi.

AXA Winterthur sostiene tutti i giovani imprenditori in Svizzera
Markus Keller, membro del Consiglio direttivo e, in quanto capo del Marketing di AXA Winterthur,
responsabile anche dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, dichiara: «Come compagnia di
assicurazioni innovatrice siamo consapevoli di quanto possa essere impegnativa la realizzazione di
una buona idea. Ma sappiamo anche quanto sia importante l’innovazione per l’economia nel suo
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complesso. Il mondo si evolve rapidamente e chi non si dà da fare rischia di segnare il passo. Ecco
perché con l’iniziativa ‹AXA Innovation Award› desideriamo aiutare a far decollare una tale
innovazione».
Poiché AXA Winterthur è consapevole anche dell’importanza economica delle neo imprese,
assieme a Startup.ch e ad altre aziende partner sostiene i giovani imprenditori svizzeri in generale
nella fase di avvio di un’attività con una speciale offerta introduttiva. Sono già diverse centinaia le
imprese che ne hanno usufruito.

Ulteriori informazioni
I comunicati stampa sono disponibili su Internet al sito AXA.ch nella sezione Media.
Per ulteriori informazioni sull'AXA Innovation Award: www.axa.ch/Innovation-award
Per informazioni sul pacchetto di sostegno di AXA Winterthur per i giovani imprenditori durante la
fase di costituzione di un'azienda: www.axa.ch/startups
Per ulteriori informazioni su Startups.ch Award: www.startups.ch/startupsch-award

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti
d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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