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UNA STORIA INTERNAZIONALE 
DI LUNghE TRADIZIONI

In Europa, l’assicurazione di Tutela Legale ha origine a Le Mans, la città delle 
famose “24 Ore”, quando nel 1917 viene fondata D.A.S. “Défence Automobile 
et Sportive” con l’obiettivo di offrire una copertura ai partecipanti delle prime 
competizioni sportive.

Dal settore automobilistico le competenze della Compagnia nel corso degli anni 
si sono decisamente ampliate, arrivando a tutelare i diritti di migliaia di famiglie, 
imprese, professionisti ed enti pubblici in diversi ambiti.
 
Presente in 12 Paesi del mondo, con oltre 13 milioni di clienti e una raccolta premi 
che supera il miliardo di euro, oggi D.A.S. è leader internazionale nella tutela 
legale.

D.A.S. Italia viene fondata nel 1959, in un momento di grande crescita dell’economia 
italiana e di radicale trasformazione del tessuto sociale. Da allora. la Compagnia 
rappresenta sul territorio nazionale un importante punto di riferimento e vanta 
una solidità cresciuta nel tempo grazie alla profonda esperienza nel settore e ad 
una comprovata capacità di saper guardare al futuro, adeguandosi a una società 
in continua evoluzione. 

Il prestigio di D.A.S. Italia è ulteriormente rafforzato dall’appartenenza a due 
importanti realtà assicurative: Generali Italia e Gruppo Ergo (Munich Re).

DIFENDE I TUOI DIRITTI
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La rete distributiva della Società può contare su oltre 1.500 intermediari tra 
agenti e brokers di assicurazione, numeri in costante crescita anche grazie a 
una struttura commerciale che garantisce alla rete di vendita una professionale e 
puntuale assistenza sul territorio.

D.A.S. presta inoltre i propri servizi e il proprio know-how a favore di altre 
Compagnie assicurative partner che hanno scelto D.A.S. per garantire un servizio 
di assistenza legale esperto e qualificato ai loro clienti, sia in abbinamento ad 
altre coperture, sia  come prodotto “stand alone”.

La Compagnia  costruisce, infine, solide partnership con istituti bancari e finanziari 
e nuovi player della distribuzione, con l’obiettivo di servire al meglio un mercato 
assicurativo in continua evoluzione. 

Per garantire la miglior assistenza legale, D.A.S. si avvale di una selezionata rete 
di Avvocati fiduciari e delegati altamente fidelizzati, che operano su tutto il 
territorio nazionale (e internazionale, attraverso il network di D.A.S. International), 
pronti a intervenire con tempestività per garantire in tempi brevi la massima 
soddisfazione ai clienti nelle varie fasi della controversia.

I NOSTRI NETwORk SUL 
TERRITORIO NAZIONALE
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D.A.S., grazie a servizi altamente specializzati e alla dedizione dei professionisti 
incaricati nella gestione dei casi assicurativi, garantisce a tutti i clienti un rapido 
e facile accesso alla giustizia.
 
I professionisti di D.A.S., dopo aver analizzato attentamente la questione, 
si attivano con tempestività per tutelare le ragioni del cliente indicando 
all’assicurato la strada migliore da intraprendere e assistendolo in ogni fase della 
controversia.
 
La Compagnia assicura una tutela completa, offrendo diversi servizi:
•  la consulenza legale telefonica, che fornisce un parere esperto e un 

consiglio su come far valere le proprie ragioni;
 
• l’assistenza legale attiva da parte dei professionisti specializzati 

della Compagnia per la trattazione stragiudiziale della questione, che mira a 
garantire una rapida definizione della controversia;

 
•  l’affidamento a un Avvocato specializzato in materia, appartenente al 

qualificato network di studi legali distribuiti su tutto il territorio nazionale ed 
estero.

 
L’assistenza legale diretta delle controversie da parte di D.A.S. rappresenta il 
vero valore aggiunto alla tutela, garantendo tempi rapidi di risoluzione delle 
vertenze e sollevando il cliente, laddove possibile, dall’interminabile iter della 
giustizia italiana, dall’esito più che mai incerto. 

È sempre offerto inoltre un servizio di denuncia telefonica, accessibile tramite 
numero verde, che permette al cliente di aprire il sinistro con una semplice 
chiamata alla Compagnia.

I SERVIZI OFFERTI: 
IL NOSTRO FIORE ALL’OCChIELLO



6

          

Le coperture D.A.S. mirano a tutelare i clienti dai possibili imprevisti della 
vita quotidiana e lavorativa supportandoli per far valere i loro diritti in caso di 
coinvolgimento in un procedimento penale, civile o amministrativo. Con D.A.S. 
famiglie, imprese e professionisti possono sentirsi sempre assistiti e 
protetti, senza dover sostenere alcuna spesa legale, peritale o processuale. D.A.S. 
crea, inoltre, convenzioni ad hoc per particolari categorie di clienti o associazioni.

UN’OFFERTA DI PRODOTTI 
INNOVATIVI ED ESCLUSIVI

DAS in Movimento è la nuova polizza all-risk 
di tutela legale che protegge le persone in tutto 
il mondo, sia alla guida di veicoli, sia in veste 
di pedone, ciclista o trasportato su qualunque 
mezzo.

DAS alla Guida Business è la soluzione 
dedicata alle imprese, ai professionisti e ai 
titolari di partita Iva che permette di coprire 
tutti gli inconvenienti connessi alla circolazione 
stradale, compresa la patente di guida.

DAS in Famiglia è la copertura dedicata alla 
vita privata, che garantisce la difesa legale di 
tutto il nucleo familiare in ogni ambito della vita 
quotidiana: in casa, in auto, al lavoro, nel tempo 
libero. 
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DAS in Azienda è un prodotto completo, 
ideato per rispondere alle diverse esigenze del 
mercato e in grado di modularsi in base alle 
peculiari necessità di ogni singola azienda grazie 
alla vasta gamma di garanzie proposte. 

Difesa Manager è la nuova copertura dedicata 
alle figure apicali d’azienda che integra le garanzie 
di Responsabilità Civile e Patrimoniale offrendo 
piena tutela nelle principali problematiche legali 
che possono accadere nello svolgimento delle 
proprie mansioni.

Difesa Scuola è il prodotto che offre assistenza 
legale qualificata per gli istituti tecnici scolastici, 
i dirigenti, il personale docente, gli allievi iscritti, 
i genitori membri degli organi collegiali e gli 
accompagnatori nelle uscite didattiche.

Difesa Associazione è la polizza con 
cui è possibile assicurare tutti gli iscritti 
all’associazione (sportiva o di volontariato) 
o i soli dirigenti e collaboratori per eventuali 
controversie legali collegate alla vita associativa.
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5 bUONI mOTIVI PER SCEgLIERE 
LA TUTELA LEgALE DAS

DIFESA PENALE

Le coperture di Tutela Legale sono il necessario completamento alle 
polizze di Responsabilità Civile in primis per la difesa in sede penale.
 
DANNO SUBITO

La polizza si attiva per difendere l’assicurato in caso di danni subiti per 
colpa di terzi.
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE

La polizza assiste l’assicurato in caso di ingiuste sanzioni amministrative 
ricevute.
 
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI 

La copertura si attiva a tutela del cliente assicurato nel caso di un man-
cato rispetto degli accordi contrattuali ad esempio per le vertenze con 
compagnie telefoniche, società di fornitura di luce e gas, per acquisti 
difettosi o, nel caso di assicurati buisness per problemi con fornitori, 
dipendenti e/o clienti.

CONSULENZA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA 

Con la tutela legale D.A.S., il contenzioso si risolve più facilmente 
e senza costi. La Compagnia, infatti, mira ad ottenere una rapida 
risoluzione delle vertenze già in sede stragiudiziale, evitando il ricorso 
al tribunale e offrendo un servizio legale efficace e tempestivo.

1
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

          
SEGUICI ANChE SU:

Il valore del servizio
Crediamo in un mondo in cui tutte le persone hanno lo stesso diritto 
di far valere le proprie ragioni e per questo vogliamo garantire loro le 
stesse opportunità di accesso alla giustizia, che non significa soltanto 
agire in tribunale, ma anche e soprattutto affiancare il cliente in tutte le 
fasi di gestione della controversia precedenti il giudizio, individuando la 
soluzione più utile e conveniente.

Personalizzazione e attenzione costante 
D.A.S. propone da sempre prodotti su misura, mettendo a punto soluzioni 
di tutela originali e complete che rispondono alle specifiche esigenze dei 
clienti e alle necessità del mercato economico.

Specializzazione 
Operando in Italia da oltre 60 anni, esclusivamente nel ramo assicurativo 
della Tutela Legale, D.A.S. mette a disposizione un’esperienza e una 
professionalità incomparabili nel settore.

Rete internazionale e know-how 
Grazie al network di Società appartenente all’’organizzazione internazionale 
D.A.S., la Compagnia può offrire assistenza legale tempestiva ed efficiente 
in tutta Europa, contando su un know-how vasto e approfondito.

Innovazione e sguardo al futuro
Con l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici dalla grafica intuitiva, la 
Compagnia riduce le distanze con intermediari e clienti, garantendo ai primi 
sistemi di preventivazione ed emissione facilitata delle polizze per ridurre 
i tempi di gestione operativa e ai secondi un moderno accesso mobile per 
essere informati sempre e dovunque. Con lo strumento E-SignDas, tutta 
la rete di vendita può emettere i contratti in mobilità, utilizzando la firma 
digitale.
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D.A.S. SPA DI ASSICURAZIONE

Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona
Tel. 045 837 2611 - Fax 045 830 0010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it
Facebook.com/dasdifesalegale
Twitter: @dasdifesalegale


