
 
 

   
 

 
LVENTURE GROUP: ACCORDO MONDIALE TRA LA STARTUP WHOOSNAP E OCTO TELEMATICS  

 
Attraverso l’adozione del servizio Insoore di Whoosnap, Octo Telematics punta ad abbattere i 

costi della rilevazione dei sinistri stradali per le compagnie assicurative 
 
Roma, 29 agosto 2017 
  
LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in startup digitali, 
annuncia la firma di un importante accordo tra OCTO Telematics brand globale nel mercato dell’Insurtech, 
e la startup di portafoglio Whoosnap S.r.l. L’accordo prevede la distribuzione worldwide di Insoore, 
l’applicazione sviluppata da Whoosnap, per dispositivi mobile che, in caso di sinistro stradale, permette 
alle compagnie assicurative di contattare la community dei fotografi amatoriali di Whoosnap per rilevare, 
sul posto, i danni ai veicoli coinvolti e, allo stesso modo, per valutare lo stato del mezzo al momento della 
creazione o del rinnovo di una polizza assicurativa. Le immagini possono essere caricate istantaneamente 
sulla piattaforma e la loro autenticità è garantita attraverso un sistema di certificazione. 
 
Il servizio Insoore è stato presentato con grande successo, nel weekend dal 25 al 27 agosto, durante la 
gara di MotoGP di Silverstone nel contesto della “Telematics in Action”, la tech conference di Octo 
Telematics rivolta ad investitori e operatori delle industrie assicurative e automobilistiche, pensata per 
informare sulle novità del settore e per creare un vero e proprio network in cui condividere e discutere le 
proprie idee. 
  
Enrico Scianaro, CEO di Whoosnap dichiara: “Siamo felici di aver firmato questo importante accordo con il 
leader mondiale della telematica assicurativa Octo Telematics. Questo ci permetterà di distribuire da subito 
il nostro servizio su scala globale. Le compagnie assicurative avranno a disposizione uno strumento per 
contrastare le irregolarità e ottenere così una sostanziale diminuzione dei costi. Questo si traduce in un 
abbassamento del costo delle polizze per gli assicurati”. 
 
Whoosnap è nata per trovare impiego principalmente in ambito giornalistico ma, ben presto, la 
combinazione tra il meccanismo di crowdsourcing unito a un sistema di certificazione dell’autenticità degli 
scatti, ha permesso alla startup di ampliare rapidamente il proprio raggio di applicazione anche al ramo 
assicurativo, ed è così che è entrata nel radar di Octo. In particolare, attraverso Insoore, Whoosnap è stata 
tra le prime compagnie ad unirsi alla Next Generation Platform (NGP) di Octo: una piattaforma telematica, 
che permette di raccogliere dati da un qualsiasi sensore auto, per fornire informazioni in tempo reale. 
Jonathan Hewett, CEO di Octo Telematics ha dichiarato: “Lo scenario del mondo assicurativo è stato 
cambiato dalla tecnologia e gli automobilisti cercano di avere pieno accesso a una gamma di prodotti con 
il solo tocco di un bottone. L'ecosistema insurtech dell'NGP è stato progettato per supportare aziende di 
qualsiasi dimensione, da brand riconoscibili come lo sono i nostri partner Software AG, SAP e SAS, fino ai 
piccoli innovatori. Dare il benvenuto in NGP a piccole ma eccitanti imprese come Whoosnap è a beneficio 
non solo di Whoosnap e della sua app Insoore, che guadagna un'esposizione molto più ampia e un 
maggiore accesso a nuovi clienti, ma anche all'intero ecosistema, continuando a sviluppare la nostra 
offerta olistica”. 
 
Whoosnap S.r.l. ha partecipato nel 2015 al programma di accelerazione di LUISS ENLABS “La Fabbrica 
delle Startup”, acceleratore nato da una joint venture tra LVenture Group e l’Università LUISS e in poco 



 
 

   
 

tempo su di essa hanno investito, oltre a LVenture Group, i business angel di Angel Partner Group (APG) e 
del Club degli Investitori di Torino.  
“Il doppio utilizzo di Insoore, sia per la rilevazione di sinistri stradali che per la sottoscrizione di nuove 
polizze, permette a Whoosnap di entrare in un mercato dal grande potenziale: basti pensare che ad oggi 
sono 12 milioni le polizze assicurative online e si stima che entro il 2020 saranno ben 100 milioni. Sono 
numeri impressionanti e Whoosnap, chiudendo questo accordo con Octo Telematics, ha saputo 
brillantemente farsi strada in un settore così promettente e ci ha dato conferma delle sue capacità, le 
stesse in cui abbiamo creduto fin dai suoi primi passi in LUISS ENLABS” ha dichiarato infine Luigi Capello, 
CEO & founder di LVenture Group e LUISS ENLABS . 
 

*************** 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con 
prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed 
è attualmente leader nei seguenti segmenti:  

 Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie 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.  
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Octo Telematics è il primo provider globale nella fornitura di soluzioni telematiche e di analisi dei dati per il settore delle assicurazioni 
auto. Fondata nel 2002, Octo è uno dei pionieri della telematica assicurativa. Oggi, è l’azienda di telematica assicurativa più grande 
e specializzata a livello mondiale, impegnata nella trasformazione delle assicurazioni automobilistiche grazie ad analisi 
comportamentali, di contesto e di guida per oltre 60 partner assicurativi. Octo ha 5.1 milioni di utenti connessi (maggio 2017) e il più 
grande database mondiale di dati telematici, con oltre 165 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 417.000 incidenti analizzati 
(al 30 giugno 2017). Octo applica algoritmi proprietari al proprio database, leader di mercato per fornire nuove e potenti analisi sui 
profili di rischio, offrendo soluzioni per compagnie assicurative e assicurati. La società ha sede a Londra, con uffici a Boston, Roma, 
Stoccarda, Madrid e San Paolo.  
Per ulteriori informazioni, visita www.octotelematics.com 
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Whoosnap è una compagnia che ha creato una piattaforma in grado di connettere gli organi di stampa con una community mondiale 
di fotografi amatoriali. Le compagnie mediatiche possono richiedere fotografie di eventi specifici e quindi la community fornisce 
fotografie e video in cambio di una ricompensa economica. In soli due anni dalla sua nascita, Whoosnap ha raggiunto più di 300,000 
utenti e un milione di contenuti mediatici sono stati richiesti e caricati sulla piattaforma. 
 
CEO & Founder 
Enrico Scianaro  
Via Marsala 29h – 00185 Roma 
M +39 338 26 66 619 
enrico.scianaro@whoosnap.com - info@insoore.com 
www.whoosnap.com 
  

 

 

mailto:bianca.santillo@lventuregroup.com
http://www.lventuregroup.com/
http://www.octotelematics.com/
mailto:press.it@octotelematics.com
mailto:enrico.scianaro@whoosnap.com
mailto:info@insoore.com
http://www.whoosnap.com/

