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Motorialab - SAFE-IN 

DESCRIZIONE:
Spinoff di FBK nata nel 2014 con un sogno e un 
piano preciso: creare un nuovo mercato e sviluppare 
il business della sicurezza sulle piste da sci su 
scala globale. SAFE-IN fornisce dati sui sinistri 
in formato digitale e la valutazione del rischio 
nello sci alle assicurazioni 4.0 in cerca di dati e 
nuovi modelli di business.

SOLUZIONE:
Morialab ha realizzato un portale dove poter 
scaricare i sinistri digitali e un servizio per la 
valutazione del rischio su dati reali e in tempo 
reale.

MERCATO:
400 milioni di giornate sci da assicurare per un 
valore totale di 1.2 miliardi di euro. Oggi solo il 
10% è occupato da prodotti assicurativi per lo sci, 
il 90% aspetta nuovi prodotti da poter acquistare.

PROBLEMA:
Le assicurazioni hanno bisogno di dati e modelli di 
rischio per entrare nel mercato dello sci abbattendo 
i costi e fornendo prodotti innovativi.

CLIENTI:
Compagnie assicurative e broker già presenti nel 
business dello sci che vogliono abbattere i costi e 
compagnie assicurative che vogliono entrare nel 
mercato dello sci.

CARATTERE DISTINTIVO:
4 anni per creare il vantaggio competitivo: database 
unico al mondo con 75.000 incidenti in pista mappati 
e 45 contratti (60% mercato) con i maggiori resort 
italiani. Motorialab è diventata riferimento 
nazionale in tema di sicurezza e raccolta del dato.

BUSINESS MODEL:
B2B SaaS verso le assicurazioni. 20.000 euro anno 
per accedere ai servizi, 10% ogni polizza venduta 
usando il servizio di valutazione del rischio e 40 
euro ogni sinistro digitale scaricato. 

ROUND INVESTIMENTO:
500 K€
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TEAM:
· Riccardo De Filippi: CEO, geoinformatico presso ETH  
  di Zurigo e ricercatore in FBK; nel 2014 fonda  
  Motorialab
· Cesare Furlanello: co-founder, esperto di 
  Intelligenza Artificiale in FBK (1997-2019) e oggi 
  senior advisor per l'analytics 
· Shamar Droghetti (fondatore) e Luca Colleoni: 
  esperti ICT 
· Salvatore Ascione: Senior Advisor per la sicurezza 
  in pista e per tutti gli aspetti legali 
. Martino Colonna: co-fondatore ed esperto di sci e  
  montagna

TEAM:

20.000
euro
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DESTINAZIONE RISORSE:
· Platform device e AI (35%)
· Marketing&Sales (35%) 
· Senior Business Advisor (10%) 
· Costi fissi (20%)

Insurance as a service per lo sci


