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COMUNICATO STAMPA 
 

D.A.S. PREMIATA AGLI ITALY PROTECTION AWARDS 
 

D.A.S., compagnia del gruppo Generali specializzata nella tutela legale, ha vinto il primo premio agli 
Italy Protection Awards nella categoria “Miglior assicuratore e riassicuratore garanzie speciali 
Protection”, precedendo Arag e Filo Diretto. La giuria ha premiato D.A.S. “Per l’attenzione costante 
alle nuove esigenze di tutela espresse dal mercato e per l’innovazione di prodotto“ 

“Siamo molto soddisfatti di esserci aggiudicati il primo posto proprio quest’anno, in cui festeggiamo il 
55esimo anniversario di D.A.S. in Italia – ha commentato Roberto Grasso, amministratore e 
direttore generale di DAS –E’ un riconoscimento che gratifica noi e tutti i nostri collaboratori per lo 
sforzo quotidiano di offrire servizi di tutela legale sempre più orientati alle mutevoli  esigenze di 
protezione dei nostri clienti. Per questa vittoria mi sento di ringraziare in particolar modo le nostre reti 
distributive che credono nel nostro progetto e ci sostengono con forza e determinazione.” 

Le votazioni per assegnare gli Italy Protection Awards si sono svolte con due diverse modalità e 
tempistiche. Dal 25 febbraio al 18 marzo sono state assegnate le nomination, grazie al voto online di 
2.893 operatori del settore assicurativo. Successivamente i primi, secondi e terzi classificati di ognuna 
delle 13 categorie di premio, sono stati scelti da una giuria composta da Emanuele Marsiglia (d.g. 
Bancassurance Popolari), Riccardo Sabbatini (giornalista), Fabrizio Premuti (presidente Konsumer 
Italia), Massimo Congiu (presidente Unapass) e Paolo Buttarelli (ex presidente AIBA). 

I premi sono poi stati assegnati durante l’Italy Protection Forum, nel quale si confrontano tutti gli 
operatori del settore assicurativo. 

 
 
D.A.S. è la più antica ed esperta società internazionale specializzata nella tutela legale. Nasce nel 1917 a Le Mans, in Francia, per tutelare i primi automobilisti 
della storia.  
D.A.S Italia nasce nel 1959 a Milano e successivamente trasferisce la propria sede a Verona. Le polizze di tutela legale offerte dalla Società vengono distribuite 
attraverso una rete di oltre 1.400 broker e agenti assicurativi partner.  
Il Gruppo D.A.S., con oltre 1.900 dipendenti in 16 paesi europei, produce più di 16 milioni di polizze di Tutela Legale l'anno. 


