presenta

La nostra vision
VISION

IL FUTURO DELLA PROTEZIONE IN
MOBILITÀ
La prima insurance app che offre una copertura automatica agli
utenti, ovunque e su qualsiasi veicolo.
La prima insurance app che garantisce un ritorno economico
dalla condivisione di dati e informazioni real-time.
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 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-as-you-go: 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.

La Tariffa
Il prezzo è calcolato per ogni singolo km in base ai seguenti parametri:

Stile di guida

Dinamico, Equilibrato (33% di sconto), Prudente (50% di sconto)

Fascia oraria

Giorno, Notte (22:00-06:00 fino a x3 malus)

Pericolosità
della strada

Fino al 75% di sconto in
autostrada

Pacchetto di
mobilità

Auto, Moto, Green o All Inclusive

Livello
Protezione

Base o
Rinforzata

Prezzo calcolato al KM

Una Protezione assicurativa su misura per il cliente
Puoi scegliere, in base alle tue abitudini tra due formule di sottoscrizione
Mensile o Ricaricabile.
Senza impegno: puoi interrompere la copertura in ogni istante.

Mensile

Ricaricabile

A inizio periodo è richiesto un premio
minimo di deposito di 1€, che sarà la
base dei tuoi primi viaggi. Alla fine del
mese l’assicurazione sarà rinnovata e
basterà soltanto una regolarizzazione
in caso di credito negativo.

Proprio come una semplice scheda
telefonica, scegli l’importo di ricarica e
sei assicurato fino ad esaurimento del
credito.

Se vuoi provare l’app solo qualche giorno puoi attivare la formula
Occasionale: valida da 1 a 3 giorni, scegli sempre tu quando essere assicurato.

Copertura automatica su tutte le mobilità
PACCHETTO ALL INCLUSIVE:
COPERTURA ATTIVATA AUTOMATICAMENTE AD OGNI VIAGGIO QUALSIASI SIA IL
MEZZO UTILIZZATO, DI PROPRIETÀ, IN NOLEGGIO O IN SHARING

AUTO

Decesso/IP
Invalidità
permanente

(inclusa
fisioterapia)

Micro-mobilità

Base

Rinforzata

Base

Rinforzata

Base

Rinforzata

150.000€

250.000€

50.000€

100.000€

50.000€

100.000€

5% di franchigia

10% di franchigia

10% di franchigia

100€/gg

Diaria per
Ricovero
ospedaliero
Spese mediche

MOTO

max 10 gg, 2gg di franchigia

max 60 gg, 3 gg di franchigia

Fino a 1500€

Fino a 2.500€

Fino a 1500€

Fino a 2.500€

100€ di franchigia

Fino a 1000€

Fino a 2.500€

Copertura automatica a scelta per tipo di mobilità
PACCHETTI ABITUDINARIO:
COPRONO UNA CATEGORIA DI VEICOLI A SCELTA

MOTO

AUTO

Decesso/IP
Invalidità
permanente

Diaria per
Ricovero
ospedaliero
Spese mediche

Estensione

Green Mobility

Base

Rinforzata

Base

Rinforzata

Base

Rinforzata

150.000€

250.000€

50.000€

100.000€

50.000€

100.000€

5% di franchigia

10% di franchigia

10% di franchigia

100€/gg

100€/gg

100€/gg

max 60 gg, 3gg di franchigia

max 10 gg, 2gg di franchigia

max 60 gg, 3 gg di franchigia

Fino a 1500€ Fino a 2500€

Fino a 1500€

Fino a 2500€

Fino a 1000€

Fino a 2500€

100€ franchigia

100€ franchigia

100€ franchigia

Copertura moto 25.000€/10%

Copertura auto 150.000€/5%

No

Con il supporto …
Datafolio ha un customer service dedicato
che risponde dall’Italia tutti i giorni lavorativi

helpme@datafolio.io
Tramite la nostra mail di supporto avrai operatori

altamente preparati per dare chiarimenti su ogni
aspetto dell’applicazione e del servizio, inolte presto
disponibile un servizio di chat direttamente dall’app.

…o in autonomia
100% DIGITALE
L’app Datafolio consente di
effettuare tutte le operazioni di
sottoscrizione e personalizzazione
polizza, gestione della copertura e
apertura dei sinistri in completa
autonomia e senza necessità di
invio documenti cartacei.
DICHIARARE UN SINISTRO E INVIARE LA
DOCUMENTAZIONE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Per assicurarsi, bastano 10 minuti

REGISTRAZIONE

DOWNLOAD*

CONSENSI
IN-APP

NUOVA
POLIZZA

SCEGLI LA
MOBILITÀ

COMPLETA IL
PROFILO

SOTTOSCRIVI!

Ricorda di dare il consenso all’utilizzo dei sensori «Sempre» sul tuo smartphone durante la registrazione:
potrai sempre attivare/disattivare il monitoraggio in un secondo momento.

