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VISION

IL FUTURO DELLA PROTEZIONE IN 
MOBILITÀ

La prima insurance app che offre una copertura automatica agli 
utenti, ovunque e su qualsiasi veicolo*.

Il primo prodotto assicurativo che copre gli utenti in base alla 
loro reale esposizione al rischio.

La prima assicurazione user-friendly, che dà agli utenti la 
capacità di capire, scegliere e gestire le proprie polizze in ottica di 
risk prevention.

La nostra vision

La prima insurance app che garantisce un ritorno economico 
dalla condivisione di dati e informazioni real-time.

* Copertura auto già attiva; moto, bici e monopattino saranno disponibili entro Marzo 2022



La nostra soluzione

Datafolio è l’app per 

l’assicurazione digitale,

che copre gli 
infortuni della circolazione,

che tu sia conducente o 
passeggero.

On-demand: in tutte e tre le formule di 
sottoscrizione (occasionale, mensile o ricaricabile) 
si può sempre sospendere la copertura e 
riattivarla all’occorrenza.

Instant: ci vogliono pochi minuti per completare la 
sottoscrizione e l’attivazione è immediata! 

Pay-per-use: si pagano solo i km effettivamente 
percorsi. Nessun viaggio, nessun addebito!

Trasparente: si vede ogni dettaglio del costo della 
copertura, per ogni tragitto.

Automatica: l’app riconosce in automatico i tuoi 
spostamenti e addebita solo i tragitti coperti, alla 
giusta tariffa in base al tipo di veicolo.



Il Valore Aggiunto

XL PROTECTION
Fino a 250.000€ di copertura
ossia 2,5 volte lo standard di 

mercato!

END-TO-END
Un’unica polizza, valida su Auto, 

Moto e Micromobilità*

* Moto e micromobiità disponibili entro Marzo 2022

QUALITÀ DELLA 
GUIDA

QUALITÀ 
DELLA STRADA

FASCIA
ORARIA

PAGHI VIAGGIO PER VIAGGIO
in base a:

Premio medio

Opzione A
(150.000€)

1 cent/km

Opzione B
(250.000€)

1,5 cent/km

-50% con 
guida 

prudente! 

I TUOI DATI VALGONO
Trasforma i dati di 
geolocalizzazione in sconti
sulla polizza



Una Protezione XL omnicomprensiva

Tre formule di sottoscrizione, e puoi sospendere la copertura in ogni istante:

1. Occasionale – da 1 a 3 giorni;

2. Mensile – con possibilità di rinnovo automatico;

3. Ricaricabile – ad esaurimento credito.

Personalizzabile in ogni dettaglio: scegli la mobilità coperta (tutte o soltanto 
l’auto), su quali tipologie di strade (urbane, extra-urbane, autostrade o tutte) e il 
livello di copertura.

Maxi-Copertura conducente e passeggero, su ogni automobile (taxi inclusi):

Opzione A Opzione B

Decesso 150.000€ 250.000€

Invalidità permanente 150.000 € 
5% di franchigia

250.000 €  
5% di franchigia

Ricovero ospedaliero
100€

fino a 60 giorni di ricovero, 3 
giorni di franchigia

130€ 
fino a 60 giorni di ricovero,  3 

giorni di franchigia

Spese mediche 
(inclusa fisioterapia)

Fino a 1500€ 
con una franchigia di 100€

Fino a 2500€ 
con una franchigia di 100€



Un Prodotto stra-competitivo! 

KM/Anno
Costo annuale

Polizza Tradizionale
Costo stimato base annuale

Datafolio: guida dinamica

Costo stimato base annuale
Datafolio: guida prudente 

(sconto 50%)

5.000 180€ 66€ 33€

10.000 180€ 132€ 66€

12.500 180€ 165€ 83€

15.000 180€ 198€ 99€

25.000 180€ 330€ 165€

Media italiana 2019

PARAGONE TRA POLIZZA ANNUALE TRADIZIONALE E POLIZZA DATAFOLIO (MASSIMALE 150.000€)

Datafolio conviene nell’80% dei casi, inoltre garantisce sconti molto vantaggiosi! 



Datafolio ha un customer service dedicato, 

che risponde dall’Italia tutti i giorni lavorativi

(9-13 / 14-19).

Per il contatto telefonico, il tempo di risposta

pattuito è inferiore ad 1 minuto, la chiamata è 

gratuita e gli operatori sono altamente preparati per 

dare chiarimenti su ogni aspetto dell’app.

Con il supporto …

helpme@datafolio.io

0283595840, 0247927639



…o in autonomia

DICHIARARE UN SINISTRO E INVIARE LA 

DOCUMENTAZIONE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

100% DIGITALE

L’app Datafolio consente di 

effettuare tutte le operazioni di 

sottoscrizione e personalizzazione 

polizza, gestione della copertura e aper-

tura dei sinistri in completa autonomia e 

senza necessità di invio documenti cartacei.



Per assicurarsi, bastano 10 minuti

All’utente è solo richiesto di dare il consenso all’utilizzo dei sensori sul proprio smartphone 
e fare una foto del documento d’identità. 

REGISTRAZIONE NUOVA 

POLIZZA

PERSONALIZZA LA 

COPERTURA

SOTTOSCRIVI!CONSENSI 

IN-APP

DOWNLOAD* COMPLETA IL 

PROFILO

* Presto disponibile anche su App Store per iOS


