
1

Il mercato dei videogame genera 
globalmente un indotto superiore 
ai 100 miliardi di dollari e seppur in 
flessione nel 2022 (dati Newzoo) si 
prevede che crescerà di 133 miliar-
di di dollari da qui al 2028, con un 
Cagr del 9,1%. L’industria coinvol-
ge ogni giorno milioni di giocatori 
in tutto il mondo (1 miliardo di per-
sone secondo Statista, con Cina, 
Corea del Sud e Giappone in cima). 
Solo negli Stati Uniti i gamer sono 
oltre 160 milioni (su una popola-
zione di 331 milioni) e spendono 
una media di 76 dollari al mese 
in giochi online, acquisti in-game, 
dlc, skin, costumi e altro ancora. 
Secondo Norton, quasi la metà 
dei gamer americani ha subito 
un attacco informatico al proprio 
account o dispositivo di gioco. Di 
questi, più di tre su quattro (76%) 
hanno dichiarato di aver perso, 
dopo l’attacco, una cifra intorno 
ai 744 dollari. A loro si rivolge la 
nuova soluzione assicurativa pen-
sata dall’insurtech Waffle e Blink, 
il marchio di assicurazioni digitali 
dedicato ai millennials di Chubb. 
La polizza protegge i digital asset 
dei gamer dagli attacchi informa-
tici. La copertura si estende oltre i 
giochi e fornisce diverse soluzioni 
di protezione: dal furto di identità 
e dalle frodi finanziarie informa-
tiche alla violazione della privacy.
“Da Zelda a Call of Duty, da Wi-
tcher a Fifa, in Waffle viviamo e 
respiriamo il gioco”, ha dichiara-
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Negli ultimi anni, l’Italia ha affrontato una serie di calamità na-
turali che hanno causato danni per miliardi di euro, senza di-
menticare il carico di morte conseguente. Solo nel 2022 il no-
stro Paese ha registrato, secondo una ricerca Aon, 62 milioni di 
dollari di perdite economiche dovute ad incendi, tempeste di 
grandine ed alluvioni (in particolare nelle Marche e ad Ischia). 
Per contrastare soprattutto i fenomeni legati alle inondazioni, il 
nostro Paese ha adottato, con colpevole ritardo, diverse misure 
di prevenzione e protezione come, ad esempio, la costruzione 
di dighe, il ripristino delle aree umide e la pianificazione del ter-
ritorio per evitare la costruzione di abitazioni e infrastrutture in 
aree a rischio. In questo contesto la tecnologia può rappresen-
tare un vero e proprio alleato nel prevenire questi rischi. Una 
delle soluzioni più innovative in questo campo l’ha sviluppata 
la startup italiana SaferPlaces. Con sede a Rimini, la società ha 
ideato, con il supporto di EIT Climate-KIC ed ESA, la prima piat-
taforma SaaS di Flood Risk Intelligence.

UNA SOLUZIONE UTILE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

La soluzione di SaferPlaces permette a pianificatori urbani, so-
cietà immobiliari, pubblica amministrazione e compagnie di as-
sicurazione e riassicurazione di effettuare simulazioni real-time 

La società ha sviluppato, con il supporto di EIT 
Climate-KIC ed ESA, la prima piattaforma SaaS 
di Flood Risk Intelligence. La soluzione fornisce 

informazioni cruciali sul rischio di allagamento in breve 
tempo e a basso costo.

SAFERPLACES, LA STARTUP 
ITALIANA CHE UTILIZZA LA 
TECNOLOGIA PER CONTRASTARE I 
RISCHI LEGATI ALLE INONDAZIONI

https://www.insurance4music.eu/
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sul rischio di alluvione a livello urbano. A raccontarci nel detta-
glio cosa fa la startup è stato il suo ceo e co-founder Stefano 
Bagli.

“Quando, nel 2021, abbiamo iniziato a lavorare al progetto Sa-
ferPlaces, avevamo in testa una domanda. Le nostre città sono 
pronte per affrontare il prossimo evento climatico estremo?  
Purtroppo, le recenti catastrofiche alluvioni hanno evidenziato 
come sia necessario disporre di strumenti innovativi e cono-
scenze adeguate per affrontare questa tipologia di eventi, per 
salvare vite umane e per prevenire – in un secondo momen-
to – le perdite economiche e progettare città più resilienti. Noi 
crediamo che la risposta alla domanda precedente stia nella 
disponibilità della Flood Risk Intelligence, ovvero la capacità di 
sfruttare dettagliate informazioni relative alla possibilità del ve-
rificarsi di un allagamento in una città, per poi essere in grado 
di distinguere il rischio edificio per edificio”.

PREVENIRE I RISCHI LEGATI AI FENOMENI ESTREMI CON LA TEC-
NOLOGIA 

Secondo l’ultimo rapporto di Legambiente, nel solo 2022 l’Italia 
è stata colpita da 310 fenomeni estremi: il 55% in più rispetto 
all’anno precedente. Gli eventi climatici estremi sono sempre 
esistiti, ma mai con la frequenza e la gravità registrata negli 
ultimi anni. “Per questo occorre intervenire – continua Bagli – 
L’innovazione di SaferPlaces consiste nella capacità di fornire 
informazioni cruciali sul rischio di allagamento in breve tempo 
e a basso costo, per qualsiasi città del mondo, con risultati at-
tendibili e ad alta risoluzione spaziale. La nostra startup si pre-
senta sul mercato con una tecnologia innovativa che combina 
la creazione di un gemello digitale (digital twin) dell’ambiente 
urbano tramite dati geospaziali e satellitari, con algoritmi di 
intelligenza artificiale, il tutto integrato in una piattaforma che 
sfrutta la potenza di calcolo del cloud computing”. 

SaferPlaces si rivolge a diversi tipi di utenti: chi si occupa di 
pianificazione urbana e progettazione di misure di mitigazione 
e adattamento nelle città, ma anche al settore assicurativo-fi-
nanziario, alle società multiservizi e alle Protezioni Civili. 
In particolare, per il settore assicurativo SaferPlaces fornisce 
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to Quentin Coolen, ceo di Waf-
fle. “Come giocatori, conosciamo 
in prima persona l’emozione di 
esplorare nuovi mondi e otte-
nere vittorie epiche all’interno 
dei nostri giochi preferiti. Com-
prendiamo anche la sensazione 
straziante di perdere tutto in un 
istante a causa di un attacco in-
formatico. Che si tratti della no-
stra collezione di giochi digitali o 
di preziosi acquisti in-game, que-
sti sono più che semplici asset 
virtuali: rappresentano il tempo 
e gli sforzi che abbiamo investi-
to nella nostra passione. Ecco 
perché abbiamo collaborato con 
Blink by Chubb per offrire prote-
zione informatica personalizzata 
agli altri giocatori. Per consenti-
re ai giocatori di giocare senza 
paura e proteggere ciò che conta 
di più per loro”. Per Check Point 
Software sono diversi i motivi che 
spingono i criminali informatici 
a prendere di mira i gamer: dal 
vendere gli asset virtuali in cam-
bio di denaro reale ad ottenere 
più informazioni possibili per furti 
di identità e frodi bancarie. Anche 
i gaming service provider finisco-
no nel mirino. A febbraio Micro-
mega, con sede a Benevento, è 
stata colpita da un attacco infor-
matico che ha obbligato l’azienda 
al “blocco, in via precauzionale, 
dei servizi esterni alla piattafor-
ma”.
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Francesca Ghisi

Da sinistra Stefano Bagli, ceo e co-foun-
der di SaferPlaces, e  parte del team 

informazioni chiave sui tipi di pericoli a cui specifici 
beni e immobili possono essere esposti, le poten-
ziali perdite che possono verificarsi e la probabili-
tà che queste si verifichino, a supporto di soluzioni 
parametriche che possono contribuire a colmare le 
lacune delle coperture tradizionali.

SAFERPLACES SELEZIONATA DA FIN+TECH 

A febbraio la società è stata selezionata da Fin+Te-
ch, il programma di accelerazione dedicato alle 
startup che sviluppano soluzioni e servizi in ambito 
fintech e insurtech, parte della Rete Nazionale Ac-
celeratori Cdp. Uno step importante per la crescita 
della realtà imprenditoriale. “Attraverso questo per-
corso SaferPlaces sta evolvendo con l’idea di for-
nire un servizio che si occupi non solo del rischio 
di inondazione, ma anche di altri rischi naturali e 
climatici importanti come quello sismico, d’incendio 
e tempeste di vento o rischi non naturali come la 
criminalità” afferma Bagli.

Al momento la società non ha nessuna partnership 
attiva con compagnie assicurative, ma sta lavoran-
do in quella direzione. “Il percorso di accelerazio-
ne di Fin+Tech è stato particolarmente significativo 
perché ci ha permesso di far conoscere la nostra 
soluzione e allo stesso tempo conoscere meglio il 
mercato assicurativo e i suoi bisogni – continua – 
SaferPlaces è l’emblema di come l’innovazione spa-
ziale, l’intelligenza artificiale e i Big Data possano 
aiutare il settore assicurativo ad affrontare una delle 
sfide più grandi: le catastrofi ambientali. SaferPla-
ces contribuisce direttamente all’innovazione digi-
tale di cui ha bisogno il settore assicurativo, con una 
soluzione in grado di realizzare analisi predittive 
per contrastare gli effetti del cambiamento clima-
tico, mappare rischi legati a disastri ambientali e 
stipulare servizi e polizze adeguati”.

SAFERPLACES OLTRE I CONFINI NAZIONALI

Ad oggi, la soluzione tech della realtà italiana è già 
attiva a livello globale. “È possibile ottenere infor-
mazioni sul rischio di inondazione per qualsiasi città 
del mondo – dichiara Bagli – I nostri prossimi obbiet-
tivi sono di integrare la piattaforma con altri tipi di 
rischio, come menzionato precedentemente, e ren-
derla disponibile per il mercato italiano, francese e 
spagnolo come punto di partenza”.

In merito al fenomeno insurtech Bagli afferma che il 

panorama assicurativo italiano deve trovare ancora 
una dimensione di maggiore consistenza. “L’insur-
tech nel nostro Paese dovrà muoversi sempre di più 
verso soluzioni innovative in grado di offrire servizi 
di prevenzione, non più semplici rimborsi dei danni 
subiti a causa di calamità ambientali, che si stanno 
intensificando con il cambiamento climatico. Infatti, 
anche secondo l’IIA (Italian Insurtech Association) 
nei prossimi anni i big player del mondo assicura-
tivo dovranno investire almeno 400 milioni di euro 
per sviluppare nuove tecnologie in ambito space in-
novation, intelligenza artificiale e big data che aiu-
teranno a mappare rischi legati a disastri ambien-
tali, per stimolare lo sviluppo del mercato e – chiosa 
– portare l’Italia al pari degli altri paesi europei”.
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CUSTOMER EXPERIENCE E COMUNICAZIONE: 
IN QUALE DIREZIONE STA ANDANDO 
IL MONDO ASSICURATIVO?

L’EVENTO È ORGANIZZATO DA SPONSOR

alle ore 16:30 presso 
Fabbrica di Lampadine 

via Pescantina 8, Milano

30 MARZO

PARTECIPA ALL’EVENTO

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-insurance-communication-grand-prix-574465139697


5

Venerdì 17 Marzo 2023 - N.35

And the Oscar goes to...

Assicurare una produzione 
cinematografica non è 
semplice. Se questo poi si 
unisce al fatto che un girato è 
sempre frutto della creatività 
di un’artista che può cambiare 
idea in corso d’opera ecco che i 
rischi da coprire aumentano.

Ascolta la puntata

La società del network Deloitte dedicata al mondo 
innovation metterà a disposizione dell’ecosistema di 

startup di Vittoria Hub le competenze e la rete sviluppati 
fino ad oggi.

Vittoria hub ha stretto una partnership con Deloitte - Officine Inno-
vazione, la società del network Deloitte dedicata al mondo innova-
tion, che accompagna sia le grandi aziende nelle sfide di innova-
zione che le società emergenti nei percorsi di crescita, attraverso 
servizi di supporto e asset specifici per i diversi stadi di maturità 
e sviluppo. Obiettivo della collaborazione è mettere le competenze 
e il network a oggi sviluppati da Deloitte - Officine Innovazione a 
disposizione dell’ecosistema delle startup di Vittoria hub.

“Il progetto Vittoria hub coinvolge una rete di partners con l’obiet-
tivo di offrire supporto e servizi specializzati alle startup all’inter-
no del nostro programma, dall’incubazione all’accelerazione: dalla 
consulenza, ai servizi professionali abilitanti, fino alla tecnologia 
- ha affermato Nicolò Soresina, ceo Vittoria hub - I nostri partner 
aiutano gli imprenditori a trovare rapidamente le soluzioni che si 
rendono loro necessarie per progredire dalla business idea al go 
to market. Offrendo servizi specialistici legati a tematiche di advisory, business planning, scalabilità com-
merciale, mentorship e coaching, team building e organization, tecnologia, marketing e comunicazione, 
fund-raising e molto altro ancora”.

UN’OPPORTUNITÀ STRATEGICA

Soresina spiega poi i dettagli della collaborazione con Deloitte Officine Innovazione. “È strategica per Vitto-
ria hub, per le nostre startup e per gli ecosistemi insurtech di nostra competenza: una grande opportunità 
che ci rafforza e completa in alcune aree chiave di competenza che riteniamo fondamentali per i nostri 
imprenditori. Tra cui la capacità di accelerare in modo strutturato nelle fasi di scale-up, la possibilità di 

VITTORIA HUB E DELOITTE OFFICINE 
INNOVAZIONE INSIEME A SUPPORTO DEGLI 
IMPRENDITORI

Guarda la puntata

Reale Group, la 
trasformazione non è solo 
digitale
La vera sfida per gli 
assicuratori non è più il 
digitale con le tecnologie 
oramai più accessibili e 
comprensibili rispetto al 
passato, ma il cambio di 
mindset. A dirlo è Matteo 
Cattaneo, Chief Digital 
Innovation Officer di Reale 
Mutua.

Podcast
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intercettare percorsi e network di crescita interna-
zionale, e di poter contare su un partner di primis-
simo livello nella gestione dei rapporti istituzionali 
e operativi con gli investitori durante i round suc-
cessivi di crescita e di raccolta fondi. Per Vittoria 
hub è una ulteriore milestone di crescita e maturità, 
grazie alla prestigiosa visibilità internazionale che 
ne consegue. Deloitte Officine Innovazione - rive-
la Soresina - collaborerà attivamente con noi già 
a partire dalle prossime Startup che arriveranno 
dalla nostra IV Call for Ideas 2023, che ha un più 
ampio respiro internazionale.”

“Deloitte - spiega Francesco Iervolino, partner De-
loitte Officine Innovazione - è da sempre al fianco 
del settore assicurativo nel suo percorso di evolu-
zione, non solo tecnologico ma anche di modello 
di business, per far sì che gli operatori possano 
rispondere in modo sempre più efficace a market 
needs e a scenari competitivi in continua evoluzio-
ne – soprattutto con riferimento alle aree di bisogni 
prioritarie, quali health & wealth, casa, mobilità e 
azienda connessa. Siamo pertanto molto lieti come 
Officine Innovazione della partnership con Vittoria 
hub, attraverso cui metteremo le competenze e il 
network a oggi sviluppati a disposizione dell’ecosi-
stema delle startup di Vittoria hub, progetto di Vit-
toria Assicurazioni”.

IL SUPPORTO ALLE STARTUP DI VITTORIA HUB

Secono Iervolino “ciò consentirà da subito di for-
nire un supporto ancora più completo alle startup 
e scale-up coinvolte nel progetto, in ogni fase del 
loro percorso di crescita, per accrescere ulterior-
mente il loro livello di maturità e scalabilità, anche 
a livello internazionale. E, in prospettiva, di contri-
buire ad accelerare l’innovazione del settore, al fine 
di soddisfare sempre meglio i bisogni di individui e 
imprese.”
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NETLEVEL OTTIENE LA 
CERTIFICAZIONE ISO 27001 PER 
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI
Netlevel, una delle principali software house 
italiane specializzata nello sviluppo di soluzioni 
per il mercato assicurativo, ha ottenuto la cer-
tificazione ISO 27001 per la gestione della sicu-
rezza delle informazioni e protezione dei dati. 
L’ISO 27001 è uno standard internazionale che 
circoscrive i requisiti necessari di un sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni 
(SGSI): tale certificazione attesta quindi che 
Netlevel ha implementato un SGSI in grado di 
proteggere in modo adeguato i dati dei propri 
clienti. In particolare, Netlevel ha dimostrato 
di disporre di procedure in linea con gli stan-
dard di sicurezza più avanzati per la gestione 
delle informazioni sensibili e dei dati personali 
dei propri clienti, attuando rigorosi controlli di 
sicurezza, compresi quelli relativi alla raccolta, 
archiviazione, accesso, trasmissione e gestio-
ne del ciclo di vita del dato.  La certificazione 
ISO 27001, è scritto in una nota, è stata otte-
nuta “in seguito all’acquisizione di importanti 
clienti internazionali, che richiedono standard 
elevati di sicurezza e protezione dei dati”. 
“Il raggiungimento della certificazione ISO 
27001 rappresenta per noi un traguardo im-
portante – ha dichiarato Matteo Tagliabracci, 
Amministratore di Netlevel – la sicurezza del-
le informazioni è un elemento fondamentale 
per noi e per i nostri clienti, e questa certifica-
zione attesta ufficialmente il nostro impegno 
costante per garantire la massima protezione 
dei dati”. Netlevel ha fatto sapere che conti-
nuerà ad investire in innovazione e sicurezza in 
modo da garantire ai propri clienti la massima 
tranquillità di utilizzo dalle proprie soluzioni IT. 

Per maggiori informazioni su Netlevel e sulla 
sua certificazione iso 27001 sulla protezione 
dei dati, visitare il sito web www.netlevel.it.

https://www.netlevel.it/

