
 
 

YOLO: 

• NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE DI 
AMMINISTRAZIONE 

• APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2023 

 
Milano, 19 dicembre 2022 - YOLO Group S.p.A. (“YOLO” o la “Società”), uno dei principali operatori 
nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, comunica che il Consiglio di 
Amministrazione, riunitosi in data odierna, con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato 
la nomina per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1 del Codice Civile e dell’articolo 19, 
comma 17, dello Statuto sociale, del Dott. Massimo Tessitore, quale consigliere della Società. La 
nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate in data 6 dicembre 2022, con effetto 
immediato, dalla Dott.ssa Alessia Truini per motivi riconducibili al suo percorso professionale. 
Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il 
Consiglio di Amministrazione nel corso della stessa riunione ha provveduto ad accertare in capo al 
Dott. Massimo Tessitore il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dal 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall’art. 18.2 dello Statuto della Società, per 
l’assunzione della carica. Il Dott. Massimo Tessitore resterà in carica sino alla prossima assemblea 
dei Soci. Il curriculum vitae del nuovo Consigliere è disponibile sul sito internet della Società al 
seguente link: www.yolo-insurance.com/governance. 
 
La Società comunica inoltre di aver rafforzato il team italiano con l’attribuzione al Dott. Eugenio De 
Marco del ruolo di Group Chief Business Officer. Grazie alla solida esperienza maturata in ambito 
consulenziale, assicurativo e tecnologico, a De Marco è affidato l’incarico di guidare lo sviluppo del 
business del Gruppo accelerando il percorso di crescita di YOLO. 
 
Si comunica infine che il Consiglio di Amministrazione di YOLO riunitosi in data odierna, in 
conformità agli obblighi informativi previsti dall’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext 
Growth Milan, ha approvato il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2023. 
 

23 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 

27 aprile 2023 Assemblea dei soci in sede ordinaria per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 

27 settembre 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 

 
La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle date comunicate. 
 
Il calendario finanziario 2023 è disponibile nella sezione Investor/Calendario Finanziario del sito 
www.yolo-insurance.com. 
 

*** 
 



 
Il comunicato stampa è 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 
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 e ha vinto il premio “Best IPO 2022” promosso 
da Assonext. 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. 
Sito web: www.yolo-insurance.com 
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