
 
  
 

DESTINATION ITALIA SCEGLIE YOLO  
PER SUPPORTARE I VIAGGIATORI CON L’INTRODUZIONE  

DI UN SERVIZIO ASSISTENZA SALUTE 
 

• La partnership tra la Traveltech Destination Italia e la Insurtech YOLO contribuirà ad 
arricchire l’offerta di viaggio in Italia con un innovativo servizio di Assistenza Salute.  

• L’obiettivo è migliorare l’esperienza del viaggiatore nel nostro Paese fornendo una 
risposta rapida ed efficace a situazioni di salute impreviste ed eventuali timori legati 
al contagio da Covid-19. 

 
Milano, 14 Marzo 2022 – Destination Italia S.p.A., la maggiore TravelTech italiana leader nel 
turismo incoming di qualità̀ e nel turismo esperienziale per tour operator ed agenzie di 
viaggio internazionali - quotata su Euronext Growth Milan - e YOLO, la prima Insurtech 
italiana hanno stretto una partnership commerciale per rispondere alle nuove esigenze dei 
viaggiatori esteri in Italia.  
 
Nel report Movimento Turistico 2021 pubblicato a gennaio 2022, L’ISTAT (Istituto Nazionale 
di Statistica) ha dichiarato che nel 2021 i flussi turistici di tutti i Paesi europei erano ancora 
profondamente segnati dalla pandemia da Covid-19, che aveva limitato la mobilità delle 
persone. Nei primi nove mesi del 2021, le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono 
state in crescita rispetto al 2020 (+42,4 milioni, +22,3%) mentre nel trimestre estivo (luglio-
settembre) le presenze turistiche sono state circa 177 milioni (+31% rispetto al 2020) 
facendo sperare a un “movimento turistico” in ripresa.  
 
In tempi di pandemia, la sicurezza in viaggio è diventata un aspetto fondamentale e i 
viaggiatori sono sempre più alla ricerca di esperienze di soggiorno personalizzate e sicure. 
Viaggiare, infatti, può comportare rischi di carattere sanitario in particolare connessi alla 
pandemia da Coronavirus che rischiano di trasformare la vacanza in uno spiacevole ricordo. 
Da oggi, attraverso la piattaforma di Destination Italia, i tour operator potranno proporre ai 
viaggiatori in arrivo nel nostro Paese il servizio “Assistenza Salute” che consente consulti 
medici illimitati tele/video e un tampone presso farmacie o strutture similari nel caso in cui 
fosse necessario verificare la positività al Covid19 con assistenza fino alla risoluzione del 
problema. 
 
Dina Ravera, Presidente di Destination Italia, commenta: “Siamo lieti di aver sottoscritto 
questa partnership con YOLO legata all’assistenza salute, che consente di accrescere la 
nostra offerta di servizi turistici con un prodotto innovativo di cui potranno beneficiare i 
viaggiatori High Spending diretti in Italia che ricercano qualità, bellezza, sicurezza e 
benessere offrendo così un servizio a 360 gradi”.  
 
“Con questo servizio mettiamo la salute al centro delle persone anche e soprattutto quando 
si viaggia – commenta Gianluca De Cobelli, Amministratore Delegato di YOLO Group – 



 
  
L’evoluzione della domanda turistica negli ultimi mesi rappresenta un’opportunità per 
integrare formule d’offerta tradizionali con servizi aggiuntivi capaci di salvaguardare il 
benessere della persona”. 
 
 
Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech 
italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperienziale, con soluzioni di viaggio altamente 
personalizzate e su misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. La Società, nata nel 
Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un’offerta di servizi esclusivi 
ed expertise avanzate, indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente 
innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di 
creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono 
inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di rispondere 
al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, innovativi e 
customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce alle agenzie di viaggio ed 
ai tour operator internazionali oltre che a piattaforme di terzi (via XML) la possibilità di acquistare, aggregare 
e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come 
destinazione l’Italia. I brand: “SONO Travel Club” e “Destination Italia” sono i due cluster di prodotto indirizzati 
ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente 
personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato 
Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua 
costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 85 Paesi del mondo con un’offerta 
che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. - quotata su Euronext Growth 
Milan - controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. 
Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027 

  
YOLO, acronimo di “You Only Live Once”, è la prima insurtech italiana 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. L’offerta è basata sulle reali esigenze del cliente e del suo profilo, studiata per 
adattarsi alle sue abitudini grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Internet of Things, Artificial 
Intelligence e ChatBot. YOLO offre opportunità di partnership sia per compagnie assicurative che necessitano 
di distribuire i prodotti attraverso il canale digitale o di soluzioni in ambito Martech, sia per grandi gruppi 
industriali e finanziari, interessati a sviluppare la propria offerta sul mercato in ambito assicurativo. 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. Oltre ai due co-fondatori, Gianluca 
De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte, nell’azionariato della società sono presenti Generali Italia, Intesa 
Sanpaolo Vita, Neva SGR, Barcampers Ventures, Net Insurance e altri. https://yolo-insurance.com 
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