
La soluzione ANIA Safe per supportare 
le analisi dei Rischi Catastrofali

GEOSAFE

LO SCENARIO

Il Progetto “GEOSAFE” nasce per supportare le compagnie di assicurazione ad
identificare, gestire e mitigare i rischi naturali. Può essere determinante nella
pianificazione e risposta della gestione delle catastrofi, nella gestione
dell'esposizione al rischio, nel controllo dei prezzi e dei costi.

Il servizio dà la possibilità di:

• Verificare e localizzare la pericolosità di sito
• Effettuare attività di normalizzazione indirizzi
• Identificare l’ esposizione al rischio del portafoglio Clienti

• Fornire la stima del tirante idrico per approfondimento vulnerabilità

• Visualizzare report riassuntivo



Principali divisioni che beneficiano del servizio

LA SOLUZIONE
Il Servizio “Geosafe” attraverso la Piattaforma WEBGis mette a disposizione un Sistema Informatico

Territoriale correlato con metadata istituzionali, in continuo aggiornamento, ed open data ufficiali per un 

supporto sempre efficace per la ricchezza delle informazioni.

ANIA Servizi e Formazione S.r.l sviluppa funzionalità ad hoc grazie al costante confronto con le Compagnie di 

Assicurazione.

L’utilizzo di più fonti di dati come: indagini sul campo, informazioni sull'uso del suolo, modelli digitali di 

elevazione, immagini satellitari e lo sviluppo con esperti sismologi, meteorologi, idrologi, ingegneri, 

matematici, fa del GIS l'unico strumento per rendere disponibili informazioni così disparate in un’unica 

soluzione.

UNDERWRITING: controllo e/o verifica pericolosità
ATTUARIATO: attività di analisi a supporto tariffario
SINISTRI: attività di accertamento
RISK MANAGEMENT: processi di gestione del rischio
FRODI: rappresentazioni geospaziali per verifica



Le caratteristiche

NORMATIVA U.E.
Direttiva 2007 e D.Lgs 2010

Gli scenari di allagamento proposti 
sono stati prodotti per la Comunità 
Europea come recepimento della 
Direttiva Alluvioni con con D.Lgs

n.49/2010

FONTI -Dati
Istituzionali, le mappe per UoM 

(Unit of Management) provengono 
da modelli idraulici bidimensionali. 

Classificazioni ad opera delle 
Autorità di Bacino (Distretti). 

Pianificazioni Comunali e dati ISTAT

SICUREZZA
Sistema GIS proprietario.

Impostazioni e Configurazioni di 
Sicurezza Software 

Assistenza e Garanzie.

>20.000 IVASS
PARTNER

Scientifici CNR, Università 
Centri Internazionali di Ricerca, 

Ordine Nazionale Geologi, 
Governativi ISPRA, INGV

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Gli output  e white paper degli studi e 

delle ricerche sono pubblicati su riviste 

scientifiche di Geologia e Scienze della 

Terra.

INNNOVAZIONE
Primo Portale Nazionale GIS per i Rischi 

Territoriali ad uso Imprese. Gartner 

Invitation to Innovation Awards. ASITA 

Federazione Geomatica Italiana.



I VANTAGGI OTTENUTI

L’80% del settore assicurativo italiano ha attivato il servizio Geo Safe di

ANIA SAFE ottenendo vantaggi concreti

La funzionalità presente nella 

piattaforma WEBGis corregge  

e identifica su mappa gli 

indirizzi del portafoglio di 

polizze.

NORMALIZZAZIONE 

INDIRIZZI GEOCODING

LOTTA AI RECLAMI 

FRAUDOLENTI

La tecnologia assicurativa GIS 

può esaminare comportamenti 

sospetti aggiungendo la 

posizione alle tecniche di 

indagine sulle frodi per i 

reclami assicurativi.

Fornisce una visione integrata 

di esposizione, rischio e dati 

aziendali e aiuta a sbloccare 

informazioni preziose 

nascoste in dati 

apparentemente disparati.

ESPOSIZIONE 

PORTAFOGLIO POLIZZE



Testimonianze

Divisione Risk Management

Zurich Insurance

Nella gestione del rischio di 

catastrofi, in cui facciamo 

molto affidamento sui modelli, 

abbiamo bisogno di 

informazioni puramente 

specifiche sulla posizione per 

prevedere meglio la nostra 

esposizione.

“ A seguito di un’attenta selezione dei partner presenti 

sul mercato, abbiamo scelto GeoSafe per comprendere, 

valutare e stimare i rischi catastrofali del territorio 

Italiano. La chiamata in remoto del servizio offerto 

da GeoSafe permette alla rete di rispondere in tempo 

reale ai clienti. […]

Il continuo aggiornamento di GeoSafe ci permette

di affinare, la conoscenza dei nostri clienti, o

potenziali clienti, ai quali proporre soluzioni 

assicurative puntuali

Businesss Execution

Sara Assicurazioni


