Tiscali apre il portale ad Upgrape, piattaforma del broker Mansutti per servizi insurtech
personalizzati
La piattaforma assicurativa “insurance-as-a-service”, ideata da Mansutti, storico broker assicurativo, fa il suo ingresso nel
settore Telco grazie ad un accordo con Tiscali

Cagliari/Milano, 29 luglio 2020 - Tiscali comunica la partnership commerciale con il broker assicurativo
Mansutti, che sarà presente nel portale tiscali.it con Upgrape, la piattaforma tailor made per servizi
insurtech, che mette a disposizione polizze assicurative incentrate sulla casa e sulla Smart Mobility,
offrendo coperture sulla mobilità flessibile, integrata, sicura e on demand.
Accedendo ad Upgrape tramite il portale tiscali.it, si potrà infatti scegliere da quale rischio proteggersi, nelle
modalità e nei tempi più comodi, in modo perfettamente flessibile e con uno strumento caratterizzato da
poca invasività e piena libertà di scelta.
Si tratta di un vero e proprio “salotto virtuale” ricco di suggerimenti, percorsi guidati assistiti e animazioni
esplicative che permettono di scegliere ogni singola garanzia del proprio pacchetto. L’utente può costruire la
propria polizza partendo dal suo mondo personale, in base alle singole e reali necessità, con una formula
“insurance-as-a-service”, vale a dire pagandola per il tempo di utilizzo, senza impegno di durata e con una
flessibilità ancora inedita nel settore assicurativo.
Attraverso Upgrape, Mansutti propone polizze assicurative che hanno una durata mensile, con possibilità di
interruzione ogni mese, al termine delle necessità. La società ha deciso di avviare il servizio puntando su
Smart Mobility, la polizza pensata per chi si muove con mezzi di locomozione a pedali o elettrici, come la
bicicletta, il monopattino e i piccoli veicoli elettrici, che permette di scaricare sulla Compagnia prescelta le
conseguenze di un qualsiasi danno arrecato a terzi. In aggiunta a questa polizza, che va incontro ad
esigenze emerse in particolar modo di recente, sono già disponibili coperture relative alla circolazione e
all’abitazione e tante altre si aggiungeranno nei prossimi mesi.
Inoltre, Tiscali a breve offrirà un pacchetto Ultra Internet Security Plus arricchito dalla copertura cyber,
ingegnerizzata da Mansutti ed offerta tramite l’Affinity Product Innovation di Upgrape, che tutela dai danni
informatici includendo: protezione della reputazione in caso di furto/violazione dell'identità digitale;
monitoraggio dell'identità digitale sul web e rimozione di eventuale utilizzo fraudolento; copertura delle
perdite economiche derivanti dal furto e dall'uso fraudolento della SIM card; copertura del costi del riscatto
da parte di Hacker e protezione degli acquisti online.

“Con l’ingresso di Tiscali, Upgrape si espande anche nel settore Telco” – commenta Tomaso Mansutti,
Amministratore Delegato di Mansutti S.p.A. – “Attraverso la piattaforma, Tiscali ha deciso di arricchire i
propri servizi con un’offerta assicurativa mensilizzata e fortemente personalizzata, che guarda alle
peculiarità della persona con lo scopo di aiutarla a proteggere ciò che è importante per il suo mondo
specifico, in un ambiente on line particolarmente modellato, efficace e piacevole”.
“Tiscali si sta impegnando ad offrire ai propri clienti, tramite il suo portale, un numero sempre maggiore di
servizi utili e allo stesso tempo semplici e l’accordo per la piattaforma Upgrape rappresenta un tassello
importante in questa strategia”, sottolinea Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A, “Siamo
quindi molto soddisfatti di poterlo fare con un partner qualificato e innovativo come Mansutti”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mansutti S.p.A. (www.mansutti.it) è tra i primari broker assicurativi italiani indipendenti che segue clienti in oltre 50 Paesi, fornendo
specifici servizi attraverso una piattaforma proprietaria internazionale. La famiglia Mansutti, che ne è principale azionista, opera nel
campo assicurativo dal 1925 ed ha costituito diverse realtà tra cui anche la Fondazione Mansutti, uno dei massimi centri mondiali sulla
storia dell’assicurazione, e il MIC Mansutti Innovation Center per sostenere l’ecosistema delle insurtech.

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti,
privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di
telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, web streaming, servizi di sicurezza). Al 31 dicembre 2019 Tiscali ha registrato
un portafoglio clienti pari a 668,2 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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