YOLO ENTRA NEL SEGMENTO PMI
E LANCIA CON DAS LA POLIZZA YOLO TUTELA LEGALE
Milano, 23 marzo 2020 – YOLO, primo gruppo di servizi d’intermediazione assicurativa
totalmente digitali, e DAS, Compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale,
hanno definito una partnership per il lancio di YOLO Tutela Legale, una polizza pensata
per rispondere alle esigenze di protezione di Piccole e Medie Imprese e professionisti.
YOLO Tutela Legale copre l’assistenza nei procedimenti civili, amministrativi e penali,
sia nelle fasi di risoluzione bonaria delle controversie, sia in sede giudiziaria. In particolare
la polizza offre consulenza legale telefonica illimitata, assistenza legale diretta per la
soluzione delle controversie, copertura delle spese legali, peritali, investigative e
processuali.
Sono previsti anche pacchetti opzionali per la copertura delle controversie con i fornitori e
il personale dipendente o relative alla gestione degli immobili aziendali e per le controversie
con i clienti.
La polizza segna l’ingresso di YOLO nell’offerta per Piccole e Medie Imprese e
professionisti, un segmento del mercato assicurativo con un elevato potenziale di crescita
fin qui coperto dalle compagnie esclusivamente attraverso un’offerta veicolata sui canali
tradizionali. YOLO Tutela Legale è il primo prodotto italiano per la protezione legale di PMI
e professionisti interamente digitale.
La polizza, già disponibile sul sito YOLO, si potrà sottoscrivere a breve anche attraverso i
canali digitali di tutti i partner distributivi.
Nel 2020 YOLO prevede di ampliare l’offerta dedicata a imprese e professionisti per
rispondere ai crescenti bisogni di protezione con soluzioni per cyber risk, business
interruption, D&O, device protection & assistenza locali, furto e incendio, RC Professionale,
e business travel.
Gianluca De Cobelli, Co-Founder e CEO di YOLO Group, ha dichiarato: “La penetrazione
dell’offerta assicurativa nelle PMI italiane è storicamente limitata ma crediamo che ci sia un
potenziale di crescita rilevante. Per valorizzarlo, punteremo sul nostro approccio full digital e data
driven e sullo sviluppo di un’offerta di protezione semplice e completa che copra i principali
rischi connessi alle attività di PMI e professionisti. Faremo leva, inoltre, su una strategia distributiva
diffusa che includerà il nostro canale diretto e i nostri partner distributivi”.
Roberto Grasso, Amministratore e Direttore Generale di DAS ha dichiarato: “DAS è da
tempo molto attenta alle trasformazioni tecnologiche e digitali che stanno avvenendo nel settore
assicurativo, in Italia e all’estero. La partnership con YOLO è una delle nuove collaborazioni avviate
dalla Compagnia nell’insurtech per integrare il modello distributivo tradizionale e incrementare la
tutela legale nel nostro Paese”.

ABOUT YOLO
YOLO Group è il primo gruppo italiano che offre servizi e soluzioni anche tecnologiche, per il mercato
assicurativo e che svolge l’attività di intermediazione assicurativa totalmente e esclusivamente in modalità
digitale attraverso la controllata YOLO s.r.l. (Broker assicurativo iscritto al RUI – B000574406). YOLO permette
di accedere e sottoscrivere in tempo reale ai prodotti dei maggiori Gruppi assicurativi operanti a livello
nazionale e internazionale.
L’offerta è basata sulle reali esigenze del cliente e del suo profilo, studiata per adattarsi alle sue abitudini, alla
sua vita personale e professionale, grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Internet of Things, Artificial
Intelligence e ChatBot. YOLO e il partner ideale sia per le compagnie assicurative che necessitano di distribuire
i prodotti attraverso il canale digitale o di soluzioni in ambito Martech, sia per i grandi Gruppi industriali e
finanziari, interessati a sviluppare la propria offerta sul mercato in ambito assicurativo.
Web: yolo-insurance.com
App: iOs - Android
Facebook: www.facebook.com/YoloInsurance/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/yolo-s.r.l./
ABOUT DAS
D.A.S. è la più storica 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 (compagnia di Generali Italia)
nasce nel 1959 a Milano e successivamente trasferisce la propria sede a Verona. DAS è leader mondiale di
mercato tra le compagnie specializzate nella tutela legale. Le polizze offerte dalla Società vengono distribuite
attraverso una rete di oltre 1.800 broker e agenti assicurativi partner.
Il Gruppo D.A.S., con oltre 1.900 dipendenti in 12 paesi europei, conta più di 12 milioni di clienti.
Web: www.das.it
Facebook: www.facebook.com/DASDifesaLegale
LinkedIn: www.linkedin.com/company/d-a-s-difesa-automobilistica-sinistri-s-p-a-di-assicurazione
YouTube: www.youtube.com/user/DASDifesaLegale
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