
     

YOLO CHIUDE IL PRIMO ROUND DI INVESTIMENTO  
DA 1 MILIONE DI EURO 

Barcamper Ventures è lead investor nel futuro dell’insurtech  
 
 
Milano, 24 ottobre 2017 - YOLO, il primo intermediario assicurativo totalmente 
digitale, nato dall’iniziativa di Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De Cobelli, 
annuncia la chiusura del primo round di investimento per 1 milione di Euro. 
 
L’aumento di capitale, guidato da Barcamper Ventures, fondo di venture capital 
gestito da Primomiglio SGR SPA, ha visto il coinvolgimento di altri investitori 
eccellenti come Miro Ventures e Mansutti SpA, uno dei principali broker del 
mercato italiano. 
 
Il capitale raccolto servirà alla startup per accelerare lo sviluppo tecnologico e di 
prodotto della piattaforma proprietaria che permette di attivare e distribuire micro 
assicurazioni in tempo reale e pay-per-use.  
 
“Questo è il primo round di investimento – ha dichiarato Gianluca de Cobelli co- 
fondatore di YOLO – le strategie di sviluppo di YOLO prevedono infatti investimenti 
complessivi per 6 milioni di euro entro i prossimi 12 mesi, necessari anche per 
avviare il piano di crescita a livello europeo”. 
 
“Le tecnologie digitali stanno ormai invadendo tutti i settori economici incluso quello 
assicurativo. Gli stessi consumatori sono sempre più propensi ad orientarsi verso 
nuove forme di offerte. YOLO vuole essere una risposta concreta alla spinta della 
digitalizzazione in atto, che rende necessaria una rivisitazione dei prodotti in chiave 
innovativa. L’avere al nostro fianco investitori così autorevoli ci consentirà di giocare 
questa partita da protagonisti - ha commentato Simone Ranucci Brandimarte, CEO 
di YOLO. 
 
“L’investimento in YOLO nasce da un lavoro di squadra con il nostro advisor dpixel, 
che ha selezionato questa startup per il progetto Insurtech Garage. Per noi è una 
sfida essere alla frontiera di un nuovo modo di fare business nel mondo assicurativo. 
Con YOLO ci proponiamo di favorire in tempi rapidi l’internazionalizzazione di una 
startup italiana, creando le condizioni per un reale vantaggio competitivo in un 
mercato ancora agli albori”, ha dichiarato Antonio Concolino, Amministratore 
Delegato di Primomiglio Spa SGR che a valle dell’investimento entra nel Consiglio 
di Amministrazione della società. 
 
 
 
______________________ 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
YOLO è il primo intermediario assicurativo totalmente digitale. Opera attraverso una piattaforma 
proprietaria che permette di accedere e sottoscrivere in tempo reale e paper use i 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. 



     

Le aree di prodotto proposte sono quattro: YOLO viaggi (per assicurarsi quando si è in viaggio o fuori 
casa) YOLO beni (che protegge ogni cosa intorno a noi); YOLO persone (che assicura nella vita di tutti i 
giorni); YOLO salute (che mette a disposizione prodotti e servizi sul piano sanitario). 
YOLO è il partner ideale sia per le compagnie assicurative che necessitano di distribuzione digitale 
verso il consumer e di soluzioni in ambito Martech, sia per i grandi gruppi industriali, interessati a 
sviluppare la propria offerta sul mercato in ambito assicurativo.  
www.yolo-insurance.com  
 
 
Primomiglio SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio specializzata in venture capital, gestita 
da un team con un forte focus sulle tecnologie digitali. Barcamper Ventures è un fondo comune di 
investimento (FIA italiano riservato) istituito da Primomiglio SGR con l’obiettivo di investire in startup 
tecnologiche ad alto potenziale, selezionate mediante un processo di accelerazione e investimento che 
mira a industrializzare il seed capital. 
 
 


