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• YOLO Group debutta oggi su Euronext Growth Milan PRO con controvalore 

complessivo del collocamento delle azioni ordinarie pari a €10 mln 
 

Milano, 5 Agosto 2022 

KT&Partners (KT), boutique finanziaria guidata da Kevin Tempestini, tra gli operatori più attivi in 

ambito IPO Advisory ed Equity Research nel mid-market, ha accompagnato alla quotazione in qualità 

di Equity Research Provider YOLO Group S.p.A., uno dei principali operatori e first mover nel 

mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali. 

YOLO Group S.p.A. ha esordito questa mattina sul segmento Professionale del mercato Euronext 

Growth Milan raccogliendo, nell’ambito dell’operazione rivolta a investitori qualificati/istituzionali 

italiani ed esteri, 10,0 milioni di euro dal collocamento delle azioni ordinarie e circa 3,0 milioni di 

euro dal collocamento di obbligazioni convertibili. 

La capitalizzazione post collocamento è pari 33 milioni di euro assumendo l’integrale esercizio 

dell’opzione greenshoe, con un flottante pari a circa il 23,68% del capitale sociale in caso di integrale 

esercizio della greenshoe (circa 22,51% prima dell’esercizio della greenshoe). La raccolta ha 

consentito altresì il superamento del requisito minimo del flottante ai sensi del Regolamento 

Euronext Growth Milan prevedendo la possibilità di poter effettuare il passaggio al segmento 

ordinario di Euronext Growth Milan in tempi brevi. 

Kevin Tempestini, Founder e CEO di KT&Partners, ha dichiarato: “In KT&Partners siamo molto 

orgogliosi di aver supportato YOLO Group nel ruolo di Equity Research Provider per l’IPO. La 

quotazione è avvenuta con successo attraverso il collocamento di azioni ordinarie e del prestito 

obbligazionario convertibile a investitori qualificati/istituzionali. Grazie a questa operazione, in 

KT&Partners ci rafforziamo ulteriormente nell’ambito della ricerca finanziaria con una copertura che 

supera oggi le 20 società quotate grazie al lavoro del nostro team di analisti finanziari.” 

YOLO Group è uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano 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. 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. Nell’azionariato della società sono presenti i due co-

fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, 

Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e 

Banca di Piacenza.  
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KT&Partners, Partner di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria indipendente attiva 
nella consulenza per operazioni di Investment Banking (e.g. IPO Advisory, M&A Advisory, 
Ricerca di Partner Finanziari, Debt Advisory) e nei Capital Markets (Equity Research e 
Investor Relations). KT&Partners è tra i principali provider di ricerca azionaria 
indipendente, per società quotande e quotate sul mercato Euronext Growth Milan.  
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