
	

	

	
 
 

 
 

SARA ASSICURAZIONI: LIQUIDAZIONE SINISTRI PIU’ VELOCE E RIDUZIONE 
DELLE FRODI ASSICURATIVE GRAZIE ALL’ACCORDO CON WHOOSNAP 

 
La Compagnia assicuratrice annuncia una nuova partnership con la startup lanciata da 
LVenture Group, che ha sviluppato il primo servizio per l’ispezione fotografica di veicoli 

on-demand 
 
Roma, 17 luglio 2018 –  Velocizzare i tempi della liquidazione sinistri e ridurre le frodi 
assicurative: questi i principali risultati che potranno essere conseguiti da Sara 
Assicurazioni grazie all’accordo in via di finalizzazione sottoscritto con Whoosnap, startup 
lanciata dalla holding LVenture Group, per l’utilizzo della piattaforma Insoore. 
 
Sara, Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI, è la prima in Italia ad avvalersi di 
Insoore per effettuare - in real time e on demand - l’ispezione fotografica nelle fasi pre-
assuntive (nuova stipula o rinnovo di polizza). Insoore permetterà di certificare lo stato del 
veicolo in ottica antifrode, consentendo comparazioni nel tempo sulle sue condizioni. Gli 
assicurati che decideranno di far ispezionare il proprio veicolo riceveranno invece uno 
sconto sul costo della polizza, così come previsto dal DDL sulla concorrenza. 
 
“La tecnologia è un formidabile abilitatore – afferma Alberto Tosti, Direttore Generale di 
Sara Assicurazioni – e la relazione privilegiata avviata con LVenture Group ci permette di 
osservare e sfruttare le opportunità che il mondo delle start up ci offre per migliorare il 
servizio e la customer experience dei nostri assicurati”. 
  
Whoosnap, già partner di Octo Telematics, ha creato la piattaforma Insoore per mettere 
in contatto compagnie assicuratrici e aziende di fleet management con migliaia di esperti 
e periti professionisti, pronti, grazie a un’App mobile e web, a realizzare in tempo reale la 
documentazione fotografica di un veicolo. 
 
“Siamo davvero orgogliosi di iniziare la nostra collaborazione con Sara Assicurazioni, che 
da subito si è dimostrata pronta ad accogliere questo processo di innovazione”, afferma 
Enrico Scianaro, CEO di Whoosnap. “Con Sara andremo a lavorare su una fase 
importante del ciclo di vita di una polizza, quella della stipula, che rappresenta il 
momento durante il quale si stabilisce il rapporto di fiducia tra il cliente e la compagnia. 
L’obiettivo di questa partnership è quello di incentivare la trasparenza tra Sara e i propri 
assicurati, intervenendo su due fronti: da un lato riducendo il rischio da frode e dall’altro 
abbassando il costo della polizza per gli assicurati”.  
 
Secondo Luigi Capello, CEO di LVenture Group: “Questa collaborazione tra Whoosnap, 
startup in cui crediamo come investitori e Sara Assicurazioni, partner strategico per le nostre 



	

	

attività, ci rende particolarmente soddisfatti in quanto conferma la nostra capacità di creare 
valore per le corporate”. 
 
Grazie a Insoore i tempi di gestione di un sinistro vengono significativamente ridotti, 
garantendo così un importante risparmio in termini economici: dai 20 giorni mediamente 
richiesti dagli attuali flussi delle compagnie a meno di 24 ore. Diversi sono, inoltre, i vantaggi 
per gli assicurati, tra cui la compilazione del modulo CAI in fase di sinistro, un prezzo della 
polizza commisurato al reale stato del veicolo, una liquidazione del danno in tempi 
brevissimi. 
 
Il servizio, una volta partito, sarà operativo in 40 agenzie Sara Assicurazioni presenti in 5 
città (Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino).  
 

*** 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del 
Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive 
internazionali, nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti: 
 
• Micro Seed financing: investimento di risorse finanziarie limitate a favore di startup selezionate ed inserite 
nel Programma di Accelerazione gestito da LUISS EnLabs “La Fabbrica delle Startup”; 
• Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse 
finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato. 
 
Whoosnap S.r.l. è l’azienda che ha creato Insoore, la piattaforma che mette in contatto le aziende 
appartenenti al settore assicurativo e del fleet management con una community di esperti e periti pronti a 
realizzare in real time e on-demand una documentazione fotografica di un veicolo, al fine di ridurre i costi 
derivanti dalle frodi assicurative e fornire assistenza all’assicurato.   
 
Sara Assicurazioni, primo esempio europeo di joint venture tra un’associazione di consumatori- l’ACI - e una 
compagnia di assicurazioni, è nata nel 1946 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti 
un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara Assicurazioni è ad oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile 
Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza 
personale, patrimoniale e del tenore di vita. La sua organizzazione commerciale è formata da una struttura che 
comprende oltre 550 agenzie e circa 1.500 punti vendita. Oltre a Sara Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara 
Vita, compagnia specializzata nell'area del risparmio, della previdenza e della tutela, con un’offerta articolata 
anche nell’area degli investimenti. 
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