
																																																																																																							 	
 
 

AL VIA LA PARTNERSHIP INSURTECH TRA YOLO E CSE 
 

Le due società hanno siglato una collaborazione che consente alle banche parte del 
network CSE di accedere alla piattaforma Yolo 

 
Milano, 5 dicembre 2019 – Yolo, primo gruppo di servizi e d’intermediazione assicurativa 
totalmente digitale, e CSE, fornitore di soluzioni end-to-end per il mondo bancario e 
finanziario, hanno siglato una partnership che consente agli Istituti clienti di CSE di 
accedere alla piattaforma insurtech di Yolo.  
 
La collaborazione si inserisce all’interno del piano di digital innovation che CSE sta 
implementando a favore dei propri istituti e rientra nell’ambito dell’iniziativa open 
banking che mira a rendere CSE un attore di riferimento all’interno del nuovo ecosistema 
finanziario aperto. Le banche potranno accedere alla piattaforma Yolo con diversi livelli di 
integrazione, a seconda delle loro esigenze e dimensioni, così da usufruire dell’offerta di 
prodotti e servizi messi a disposizione dal player insurtech e dai suoi partner assicurativi. 
 
L’intesa è parte integrante degli obiettivi contenuti nell’aggiornamento del piano 
industriale di Yolo, approvato recentemente, che punta a consolidare il posizionamento 
della società quale leader di mercato, a supporto di banche e compagnie verso la 
digitalizzazione della propria offerta assicurativa, mettendo sempre al centro le esigenze 
del nuovo consumatore digitale. 
 
La piattaforma insurtech di Yolo permette di creare e gestire un’offerta assicurativa on-
demand e su misura, grazie a data management, operation end-to-end e customer 
engagement. L’integrazione avviene in maniera semplice, veloce e flessibile. 
	
Gianluca de Cobelli, Co-founder e CEO di Yolo Group, ha dichiarato: “La partnership con 
CSE consolida il ruolo di acceleratore dell’innovazione nei servizi d’insurtech che Yolo esercita oggi 
per banche, compagnie assicurative e retailer. Puntiamo, nel medio periodo, a moltiplicare il numero 
delle partnership, in Italia e all’estero, anche grazie a investimenti nella nostra infrastruttura 
tecnologica di base che ci permetteranno di affinare le capacità di analisi, profilazione e 
personalizzazione dell’offerta”. 
	
Vittorio Lombardi, Amministratore Delegato di CSE, ha affermato: “L'accordo raggiunto 
con Yolo ci consente di ampliare l'offerta di servizi nel ramo InsurTech, abilitando sugli Istituti 
nostri clienti un miglior posizionamento nel business assicurativo. Il servizio di instant insurance, 
reso facilmente fruibile attraverso l’internet banking, offre un’esperienza di utilizzo in linea con le 
aspettative della clientela più esigente ed attenta alla digital transformation e consente agli Istituti 
Clienti di CSE di mantenere un ruolo centrale a supporto delle scelte finanziarie dei loro clienti”. 
 



																																																																																																							 	
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 
YOLO Group è il primo gruppo italiano che offre servizi e soluzioni anche tecnologiche per il mercato 
assicurativo e svolge l’attività̀ di intermediazione assicurativa totalmente ed esclusivamente in modalità̀ 
digitale attraverso la controllata YOLO s.r.l. (Broker assicurativo iscritto al RUI – B000574406). YOLO 
permette di accedere e sottoscrivere in tempo reale ai prodotti dei maggiori Gruppi assicurativi operanti a 
livello nazionale e internazionale.  
L’offerta è basata sulle reali esigenze del cliente e del suo profilo, studiata per adattarsi alle sue abitudini, 
alla sua vita personale e professionale, grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti quali Internet of Things, 
Artificial Intelligence e ChatBot. YOLO e ̀ il partner ideale sia per le compagnie assicurative che necessitano di 
distribuire i prodotti attraverso il canale digitale o di soluzioni in ambito Martech, sia per i grandi Gruppi 
industriali e finanziari, interessati a sviluppare la propria offerta sul mercato in ambito assicurativo.  
 
Web: yolo-insurance.com 
App:  iOs - Android 
Facebook: www.facebook.com/YoloInsurance/ 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/yolo-s.r.l./ 
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CSE, costituito nel 1970 come centro meccanografico, si è via via trasformato negli anni fino a divenire un 
player globale in grado di fornire soluzioni end - to - end con l'obiettivo di supportare i clienti nell’affrontare 
le evoluzioni del sistema bancario e finanziario, disegnando e realizzando soluzioni trasversali in ottica 
"chiavi in mano".  
Il percorso di crescita ha portato la Società a strutturarsi come Gruppo composto, oltre che da CSE, cuore 
tecnologico ed applicativo, da Società specialistiche quali C.S.E. Consulting, Caricese, CSE Servizi e Onewelf, 
con competenze verticali che oggi rappresentano il valore aggiunto al full outsourcing informatico. 
Il Gruppo CSE ha particolarmente focalizzato la propria attività sullo sviluppo di soluzioni innovative che, 
sfruttando le tecnologie digitali, integrano presenza fisica e virtuale, permettendo alle Banche di ridisegnare 
i propri modelli organizzativi e di servizio in modo efficiente, garantendo una Customer Experience in linea 
con le best practice di mercato.  
I servizi del Gruppo permettono alle Banche Clienti di mantenere una struttura aziendale leggera, 
esternalizzando le attività non strategiche e delegando all'esterno ciò che non rappresenta il "core business" 
aziendale. 
Ad oggi il Gruppo CSE ha oltre 160 clienti fra Banche, SGR, Istituti di Pagamento e SIM. 
I Clienti in full outsourcing hanno circa 8 milioni di clienti di cui oltre 3.000.000 operanti sui canali virtuali.  
 
Web: www.csebo.it 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cse/ 
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