
 
 

 
YOLO GROUP S.P.A.: NOTIFICATO A CONSOB IL KID (KEY INFORMATION 

DOCUMENT) RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
 
Milano, 4 agosto 2022 –YOLO Group S.p.A. (“YOLO” o la “Società”), uno dei principali operatori nel 
mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, rende noto di aver notificato a Consob il KID 

(Key Information Document) relativo alle Obbligazioni Convertibili “YOLO GROUP CONVERTIBILE 5% 
2022-2025” (codice ISIN: IT0005503856) come previsto dall’art. 4 decies del TUF con riferimento ai 
PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), di cui al Regolamento UE 
n.1286/2014.  
Il KID, documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento 
Europeo in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi 
preassemblati, raffigura all’investitore le caratteristiche del prodotto d’investimento in modo 
semplice e comprensibile, rendendo comparabili i diversi prodotti finanziari e aumentando il grado 
di trasparenza delle informazioni.  
La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti 
che dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza. Il KID e il 
Regolamento delle Obbligazioni Convertibili “YOLO GROUP CONVERTIBILE 5% 2022-2025” sono 
disponibili presso la sede legale e sul sito www.yolo-insurance.com, sezione Investors.  
 
Il comunicato sarà disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.yolo-
insurance.com. 
 

 

*** 

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 
Buonaparte 10, Milano. 

*** 

 
YOLO Group 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 
2020, YOLO è stata l’unica società italiana inclusa nella Insurtech100, la selezione mondiale delle imprese più innovative 
del settore condotta dalla società di ricerca Fintech Global. EU-Startups ha incluso YOLO nella sua classifica 2020 delle 
top10 start up italiane più promettenti. Nel 2021, YOLO è stata premiata come Miglior Insurtech all’Italy Insurance 
Forum, l’iniziativa promossa da Insurance Club. 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.  
Sito web: www.yolo-insurance.com 
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