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Al via il DAS On Tour 2018: la tutela legale scende in piazza

È partito ieri da Cagliari il DAS ON TOUR 2018
“TUTELATI SENZA STRESS” che vedrà la
Compagnia di tutela legale in viaggio per due mesi
su tutto il territorio italiano.

DAS attraverserà l’Italia da Sud a Nord con un
camper brandizzato e si fermerà 2 giorni per ognuna
delle tappe individuate, allestendo uno stand con
giochi manuali e totem multimediali. In questo modo
le persone saranno coinvolte in modo semplice e divertente, attraverso una serie di attività ludiche. Sarà
possibile mettersi in gioco misurando la propria forza nel far valere i propri diritti attraverso prove di abilità e
quiz interattivi. 

Gli obiettivi della Compagnia sono molteplici: sensibilizzare i cittadini sui rischi che corrono nella loro vita
quotidiana, guidarli nella scelta delle azioni più efficaci per far valere i propri diritti e promuovere le soluzioni
assicurative offerte dalle polizze di tutela legale. 

“In 15 anni la raccolta premi nel ramo assicurativo della tutela legale è triplicata – dichiara Roberto Grasso,
amministratore e direttore generale di DAS – segnale che conferma l’interesse da parte del mercato.

Permane tuttavia un problema culturale in quanto queste soluzioni in Italia sono ancora poco conosciute,

mentre vantano un’ampia diffusione all’estero. 

Con questo tour abbiamo deciso di scendere in piazza e incontrare i cittadini– prosegue Grasso -  per far

capire l’importanza e il valore della tutela legale per difendere i loro diritti”.

Sarà possibile seguire il TOUR attraverso i canali social della Compagnia e giocare con D.A.S. direttamente
dal portale dedicato all’evento, accessibile tramite il sito della Compagnia, per scaricare il “LIBRO DEI
DIRITTI” che offre utili consigli su come affrontare le possibili controversie che possono capitare nella vita di
ogni giorno: in auto, nel condominio, nel tempo libero.. attivandosi da soli.. o affidandosi a D.A.S.

Il primo appuntamento è domenica mattina a Cagliari, in Piazza Giuseppe Garibaldi.

A quella di Cagliari, seguiranno le tappe di Palermo (24 e 25 maggio), Catania (27 e 28 maggio), Bari (31
maggio e 1 giugno) e altre 16 piazze italiane. Il tour si concluderà a Verona, città in cui ha sede la Direzione
Generale di DAS.
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Le polizze di tutela legale

Posted by fidest press agency su domenica, 20 maggio 2018

Rimborsano il costo di periti e avvocati in eventuali cause giudiziarie, sono sempre più richieste
dagli italiani: tra il 2000 e il 2017, infatti, la raccolta premi di queste assicurazioni è più che
triplicata passando da 126 a 417 milioni di euro. DAS, compagnia di Generali Italia specializzata
nella tutela legale e leader di mercato, organizza un tour che in 2 mesi toccherà 20 piazze italiane
per spiegare ai cittadini cosa sono e quali vantaggi si possono trarre da queste assicurazioni che
potrebbero ridurre fino al 30% il forte contezioso civile che ingolfa il nostro Paese.
Si parte il 20 maggio da Cagliari, in piazza Giuseppe Garibaldi, dove DAS coinvolgerà i cittadini
in una serie di attività ludiche organizzate per grandi e piccini. Sarà possibile mettersi alla prova
misurando la propria forza nel far valere i propri diritti attraverso prove di abilità e quiz
interattivi. Tutti i partecipanti ai giochi riceveranno il “Libro dei Diritti”, un opuscolo che offre
utili consigli su come affrontare le possibili controversie che possono capitare nella vita di ogni
giorno (in auto, nel condominio, nel tempo libero, ecc.).
In alcuni Paesi europei – fanno sapere da DAS – le assicurazioni di tutela legale sono una realtà
molto più consolidata e hanno un mercato più ampio di quello italiano. Nel 2016 gli svizzeri
hanno speso mediamente più degli altri (64,40 euro pro capite), seguiti da austriaci (62,49 euro) e
tedeschi (46,59 euro). Al quarto posto il Belgio (45,95 euro), dove si è speso poco più che in
Lussemburgo (42,25) e Olanda (40,17), mentre decisamente più staccata è la Francia (19,25). In
Italia, dove questa copertura è venduta prevalentemente in abbinamento alla RCA Auto, il
premio pro capite è di soli 6,78 euro. A mostrare maggiore interesse verso questo tipo di polizze
sono gli abitanti dell’Alto Adige, più affini alla cultura tedesca. In Germania quasi una famiglia
su due (40%) ha sottoscritto una polizza di tutela legale, con una raccolta premi lordi di 3,48
miliardi di euro nel 2016, quasi la metà dell’intero mercato europeo (43,97%) e il triplo della
Francia (1,11 miliardi), che è seconda con una quota del 14,76%.
“Anche le piccole e medie imprese italiane – spiega ancora Roberto Grasso – possono beneficiare
delle assicurazioni di tutela legale. Le nostre aziende sono quotidianamente esposte a rischi di
natura legale, sia in ambito penale e amministrativo, ad esempio per presunte violazioni
collegate alle normative vigenti, sia in ambito civile. Esistono polizze personalizzate per target
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specifici: per l’artigiano, per le figure apicali d’azienda, per i liberi professionisti, per l’impresa
agricola o quella edile, per gli alberghi, per il condominio, per la scuola piuttosto che per le
associazioni”.
Si potrà seguire il DAS on Tour 2018 “Tutelati senza stress” sui social della compagnia e
accedere al portale dedicato all’evento, accessibile tramite il sito http://www.das.it, per giocare
con DAS e scaricare il “Libro dei Diritti”.
A quella di Cagliari, seguiranno le tappe di Palermo (24 e 25 maggio), Catania (27 e 28 maggio),
Bari (31 maggio e 1 giugno) e altre 16 piazze italiane. Il tour si concluderà a Verona, città in cui
ha sede la Direzione Generale di DAS.

This entry was posted on domenica, 20 maggio 2018 a 00:32 and is filed under Diritti/Human
rights. Contrassegnato da tag: legale, polizze, tutela. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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periti e
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cause
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sempre più
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dagli italiani: tra il 2000 e il 2017, infatti, la raccolta premi di queste
assicurazioni è più che triplicata passando da 126 a 417 milioni di euro.

DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale e leader di
mercato, organizza un tour che in 2 mesi toccherà 20 piazze italiane per
spiegare ai cittadini cosa sono e quali vantaggi si possono trarre da queste
assicurazioni che potrebbero ridurre fino al 30% il forte contezioso civile che
ingolfa il nostro Paese.

Partenza il 20 maggio da Cagliari e conclusione a Verona, dove ha sede Das.

Nelle varie piazze i cittadini saranno coinvolti in una serie di attività ludiche
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organizzate per grandi e piccini.

Sarà possibile mettersi alla prova misurando la propria forza nel far valere i
propri diritti attraverso prove di abilità e quiz interattivi.

Tutti i partecipanti ai giochi riceveranno il “Libro dei Diritti”, un opuscolo che
offre utili consigli su come affrontare le possibili controversie che possono
capitare nella vita di ogni giorno (in auto, nel condominio, nel tempo libero,
ecc.).

“Abbiamo deciso di avvicinarci ai cittadini – spiega Roberto Grasso,
amministratore e direttore generale di DAS – incontrandoli nelle piazze delle
città italiane per fare cultura e far conoscere i vantaggi e le soluzioni offerte
dalle polizze di tutela legale, molto sviluppate all’estero ma ancora poco
conosciute in Italia. Le polizze di tutela legale – aggiunge Grasso –rimborsano
il costo dell’avvocato in eventuali cause di lavoro, per incidenti legati alla
mobilità, liti condominiali, truffe subite nell’acquisto di prodotti e servizi e molte
altre situazioni in cui è necessario far valere le proprie ragioni davanti a un
giudice. Per assicurarsi un’adeguata copertura possono bastare anche 100
euro all’anno”.

In alcuni Paesi europei – fanno sapere da DAS – le assicurazioni di tutela
legale sono una realtà molto più consolidata e hanno un mercato più ampio di
quello italiano.

Nel 2016 gli svizzeri hanno speso mediamente più degli altri (64,40 euro pro
capite), seguiti da austriaci (62,49 euro) e tedeschi (46,59 euro).

Al quarto posto il Belgio (45,95 euro), dove si è speso poco più che in
Lussemburgo (42,25) e Olanda (40,17), mentre decisamente più staccata è la
Francia (19,25).

In Italia, dove questa copertura è venduta prevalentemente in abbinamento
alla RCA Auto, il premio pro capite è di soli 6,78 euro.

A mostrare maggiore interesse verso questo tipo di polizze sono gli abitanti
dell’Alto Adige, più affini alla cultura tedesca.

In Germania quasi una famiglia su due (40%) ha sottoscritto una polizza di
tutela legale, con una raccolta premi lordi di 3,48 miliardi di euro nel 2016,
quasi la metà dell’intero mercato europeo (43,97%) e il triplo della Francia
(1,11 miliardi), che è seconda con una quota del 14,76%.

“Anche le piccole e medie imprese italiane – spiega ancora Roberto Grasso –
possono beneficiare delle assicurazioni di tutela legale. Le nostre aziende
sono quotidianamente esposte a rischi di natura legale, sia in ambito penale e
amministrativo, ad esempio per presunte violazioni collegate alle normative
vigenti, sia in ambito civile. Esistono polizze personalizzate per target specifici:
per l’artigiano, per le figure apicali d’azienda, per i liberi professionisti, per
l’impresa agricola o quella edile, per gli alberghi, per il condominio, per la
scuola piuttosto che per le associazioni”.

Si potrà seguire il DAS on Tour 2018 “Tutelati senza stress” sui social della
compagnia e accedere al portale dedicato all’evento, accessibile tramite il sito
www.das.it, per giocare
con DAS e scaricare il “Libro dei Diritti”.

A quella di Cagliari, seguiranno le tappe di Palermo (24 e 25 maggio), Catania
(27 e 28 maggio), Bari (31 maggio e 1 giugno) e altre 16 piazze italiane. Il tour
si concluderà a Verona, città in cui ha sede la Direzione Generale di DAS.


