
 
 

YOLO:  

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2022 

CRESCITA DEI RICAVI E RISULTATI IN LINEA CON IL PIANO  
 
Principali risultati al 30 giugno 2022 e confronto con i risultati al 30 giugno 2021 
 

• Ricavi totali: 1,5 milioni di Euro rispetto a 0,4 milioni di Euro  

• EBITDA: negativo per 0,9 milioni di Euro rispetto a -0,5 milioni di Euro, con 
un’incidenza sui ricavi che passa dal -126% al -58%, in miglioramento rispetto alle 
previsioni di Piano 

• Risultato Netto di Gruppo: negativo per 1,2 milioni di Euro rispetto a -0,7 milioni di 
Euro, in linea con quanto previsto a Piano 

• La Posizione Finanziaria Netta è positiva (disponibilità liquide) per 0,6 milioni di 
Euro  

• Sottoscritti nel periodo 5 nuovi accordi di partnership B2B2C raggiungendo le 40 
partnership totali sottoscritte 

• Il 5 agosto 2022 la Società ha concluso con successo la quotazione all’Euronext 
Growth Milan - segmento professionale 

 
 
Milano, 28 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di YOLO Group S.p.A. 
(“YOLO” o la “Società”), uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di 
servizi assicurativi digitali, ha approvato in data odierna i risultati del primo semestre 
2022 redatti secondo i principi contabili nazionali OIC e sottoposti a revisione contabile 
limitata su base volontaria. I risultati sono linea con gli obiettivi di piano con ricavi pari a 
1,5 milioni di Euro e una marginalità in miglioramento. Il valore lordo dei premi raccolti 
nei primi sei mesi del 2022 è pari a 1,4 milioni di Euro, anch’esso in linea con le previsioni 
di piano. 
 
“Il primo semestre ha confermato il crescente interesse verso l’insurtech da parte del mercato 
assicurativo, ciò ha consentito a Yolo, pur in un contesto economico che presenta forti elementi di 
criticità e incertezza, di proseguire nel percorso di crescita conseguendo risultati in linea con gli 
obiettivi del Piano Industriale” ha dichiarato Gianluca De Cobelli, Co-founder e CEO di 
YOLO Group.  
 
 
I principali risultati di gestione 
 
Nel periodo, YOLO ha proseguito il percorso di sviluppo che, in poco più di quattro anni 
di operatività, l’ha portata ad affermarsi tra i principali operatori del mercato Insurtech. I 
ricavi hanno raggiunto il valore di 1,5 milioni di Euro rispetto a 0,4 milioni di Euro 
registrati nello stesso periodo del 2021 e in linea con le previsioni di piano. 
 



 
L’incremento dei ricavi del primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente è dovuto sia all’attività di “enabler tecnologico” sia alla crescita delle 
commissioni relative all’attività di brokeraggio assicurativo anche grazie all’acquisizione 
della Bartolozzi Assicurazioni Broker S.r.l.. 
 
I ricavi da commissioni sono stati pari a 0,4 milioni di Euro (pari al 28% del totale) e quelli 
da servizi hanno raggiunto il valore di 1,1 milioni di Euro (pari al 72% del totale) in linea 
con le previsioni di piano. 
 
L’EBITDA è negativo per 0,9 milioni di Euro in crescita - in valore assoluto - rispetto al 
valore negativo di 0,5 milioni di Euro al 30 giugno 2021, ma in miglioramento per quanto 
attiene l’incidenza percentuale, passando da -126% del primo semestre 2021 a -58% del 
primo semestre 2022. L’ampliamento dei volumi di business ha determinato maggiori 
costi operativi che sono stati però più che compensati dalla crescita dei ricavi.  
 
L’EBIT è negativo per 1,5 milioni di Euro, in crescita in valore assoluto rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente quando era negativo per 1,0 milione di Euro ma in 
miglioramento per quanto attiene l’incidenza percentuale passando da -234% del 30 
giugno 2021 a -100% al 30 giugno 2022. 
 
Il Risultato Netto è negativo per 1,2 milioni di Euro rispetto a una perdita di 0,7 milioni di 
Euro del 30 giugno 2021, rispettando quanto previsto a Piano. 
 
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022 presenta una disponibilità di cassa netta 
di 0,6 milioni di Euro in riduzione rispetto ai 2,3 milioni di Euro dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente; tale riduzione è dovuta sia all’assorbimento di cassa determinato 
dalle attività d’investimento sia alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti bancari. 
 
Principali avvenimenti al 30 giugno 2022 
 
Nel febbraio 2022 YOLO ha perfezionato l’acquisto del 51% di Bartolozzi, broker 
assicurativo per supportare l’attività di distribuzione mediante canali c.d. phygital che 
rappresentano un ambito di distribuzione in cui la Società sta incrementando la propria 
presenza al fine di trasferire le proprie competenze digitali e la brand awareness creata 
negli anni presso gli intermediari attivi nella distribuzione fisica dei prodotti assicurativi. 
 
Il 21 marzo 2022, l’assemblea degli azionisti di YOLO in sede ordinaria ha approvato il 
progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Capogruppo su Euronext 
Growth Milan. 
 
Principali avvenimenti successivi al 30 giugno 2022 
 
Il 13 luglio 2022, l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha deliberato l’emissione 
di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Yolo Group S.p.A., con facoltà di 
presentare domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni su Euronext 
Growth Milan, per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.000.000. 



 
 
Il 3 agosto 2022 si è concluso il collocamento delle azioni ordinarie sul mercato Euronext 
Growth Milan – Segmento Professional, al prezzo di Euro 3,77 per azione, con una raccolta 
complessiva pari a Euro 10 milioni. YOLO ha altresì concluso con successo il collocamento 
sul mercato Euronext Growth Milan – segmento Professional, delle obbligazioni 
convertibili per un ammontare complessivo pari a Euro 2.996.300 con scadenza 5 agosto 
2025. 
 
Il 5 agosto 2022 si è concluso positivamente il processo di quotazione delle azioni ordinarie 
e delle obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan – segmento Professionale. 
 
In data 2 settembre 2022 è stata esercitata l’Opzione Greenshoe da parte dei Joint Global 
Coordinators. 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
In un contesto economico incerto e imprevedibile dovuto sia alla recente uscita dallo stato 
di pandemia sia alla guerra in Ucraina, YOLO è riuscita a raggiungere gli obiettivi di 
Piano del primo semestre 2022. 
Tenuto conto dell’attuale stato di avanzamento del business, YOLO prevede di proseguire 
il suo percorso di sviluppo secondo i trend attesi. 
 

*** 
 
Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito 
www.yolo-insurance.com. 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del 
pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito www.yolo-
insurance.com nei termini previsti. 
 

*** 
 
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. 
si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket 
STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect 
S.p.A., con sede in Foro Bonaparte 10, Milano. 
 
 
 
YOLO Group, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, è uno dei principali operatori nel 
mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali che permette di sottoscrivere su base on demand e pay-per-use i prodotti dei 
principali gruppi assicurativi nazionali e internazionali.. Nel 2022, YOLO è stata inclusa nella classifica The DIA Community Top 
250, la selezione globale delle migliori startup insurtech. Nel 2021, YOLO è stata premiata come Miglior Insurtech all’Italy 
Insurance Forum, l’iniziativa promossa da Insurance Club ed è stata inserita nella lista dei 100 leader dell'insurtech da Forbes Italia. 
Nell’azionariato della società sono presenti i due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, 
Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e Banca di 
Piacenza.  

http://www.yolo-insurance.com/
http://www.yolo-insurance.com/
http://www.yolo-insurance.com/
http://www.emarketstorage.com/


 
Sito web: www.yolo-insurance.com 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

(Values in thousand of euros)
ACTUAL YTD 

30.06.2022
%

ACTUAL YTD

30.06.2021
%

DELTA VS 

2021 (∆)
%

TOTAL REVENUES 1.544 100% 422 100% 1.122 266%

Direct Cost 110 7% 0 0% 110 100%

Sales and marketing 393 25% 188 44% 205 109%

Personnel 1.373 89% 567 134% 806 142%

Operations & IT services 176 11% 68 16% 108 157%

G&A 391 25% 132 31% 260 197%

TOTAL COSTS 2.443 158% 955 226% 1.488 156%

EBITDA (899) -58% (533) -126% (366) 69%

Depreciations 658 43% 456 108% 202 44%

EBIT (1.557) -101% (988) -234% (569) 58%

Interest & Tax and deferred tax (+ / - ) 342 22% 312 74% 29 9%

Total Earning or (Loss) (1.215) (676) (539) 80%

Earning or (Loss) third party (38) 0 (38) 0%

Earning or (Loss) of the Group (1.178) (676) (502) 74%
 

 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
 

Balance Sheet Consolidated (€'000)
Actual at

30.06.2022

Actual at

31.12.2021

Intangible fixed assets 4.373 3.880

Tangible fixed assets 46 31

Financial fixed assets 0 0

Total Fixed assets 4.419 3.910

Trade receivables 1.650 1.030

Trade payables (2.328) (1.857)

Operating working capital (678) (827)

Other current assets 2.692 2.245

Other current liabilities (867) (244)

Net working capital 1.146 1.174

TFM (18) 0

TFR (46) (21)

Other long term assets and liabilities (64) (21)

NET CAPITAL EMPLOYED 5.501 5.063

Equity o/w Group (6.179) (7.379)

o/w non-controlling interest 29 0

Net Equity (6.151) (7.379)

Cash and cash equivalents 1.239 2.316

Bank Debts (590) 0

Net Financial Position 649 2.316

TOTAL SOURCES (5.501) (5.063)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 

 

A.     FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE 30/06/2022 30/06/2021

         REDDITUALE (METODO INDIRETTO)

          Utile (perdita) dell'esercizio -1.215.422 -676.092

                            Imposte sul reddito -347.565 -312.294

                            1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte, interessi e comp. straordinarie -1.562.988 -988.386

                               interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 0 0

          Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

          contropartita nel capitale circolante nettto

                            Ammortamenti delle immobilizzazioni 658.228 455.516

                            Altre rettifiche per elementi non monetari 24.896 -5.197

                            2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -879.864 -538.066

                Variazione del capitale circolante netto

                           Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -619.619 123.007

                           Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 471.024 889.514

                           Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 56.211 -28.630

                           Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 12.855 1.326

                           Altre variazioni del capitale circolante netto 107.104 -335.687

                            3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -852.289 111.464

               (Imposte sul reddito) 347.565 312.294

                            4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -504.723 423.757

                            Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -504.723 423.757

B.     FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

               Immobilizzazioni materiali

               (Investimenti) -24.525 0

               Immobilizzazioni immateriali

               (Investimenti) -872.720 -1.051.706

               Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle -217.203 0

               disponibilità liquide

                            Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -1.114.447 -1.051.706

C.     FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

                Mezzi di terzi

                           Incremento debiti verso banche 590.010 0

                Mezzi propri

                           Aumento di capitale a pagamento/conferimenti soci 4.860 0

                           Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0

                           Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -51.983 0

                            Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 542.887 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) -1.076.283 -627.948

Disponibilità liquide 1 gennaio 2.315.508 2.113.439

Disponibilità liquide 30 giugno 1.239.226 1.485.491

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE -1.076.283 -627.948

Importo

 


