
difesa legale

ci prendiamo a cuore i diritti 
degli italiani
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Una storia internazionale 
di lUnghe tradizioni

In Europa, l’assicurazione di Tutela Legale ha origine a Le Mans, la città delle famose 
“24 Ore”, quando nel 1917 viene fondata D.A.S. “Défence Automobile et Sportive” 
con l’obiettivo di offrire una copertura ai partecipanti delle prime competizioni sportive.

Il marchio D.A.S. conserva ancora oggi la memoria di quelle gloriose origini, con le tre 
lettere inserite nello stemma applicato alla calandra delle prime vetture da corsa. Dal 
settore automobilistico le competenze della Compagnia nel corso degli anni si sono 
decisamente ampliate, arrivando a tutelare i diritti di migliaia di famiglie, imprese, 
professionisti ed enti pubblici in diversi ambiti.
 
Presente in 18 Paesi del mondo, con oltre 12 milioni di clienti e una raccolta premi 
che supera il miliardo di euro, oggi D.A.S. è leader internazionale nella tutela legale.

D.A.S. Italia viene fondata nel 1959, in un momento di grande crescita dell’economia 
italiana e di radicale trasformazione del tessuto sociale. Da allora la Compagnia 
rappresenta sul territorio nazionale un importante punto di riferimento e vanta una 
solidità cresciuta nel tempo grazie alla profonda esperienza nel settore e ad una 
comprovata capacità di saper guardare al futuro, adeguandosi a una società in continua 
evoluzione. 

Il prestigio di D.A.S. Italia è ulteriormente rafforzato dall’appartenenza a due importanti 
realtà assicurative: Generali Italia e Gruppo Ergo (Munich Re).

difende i tUoi diritti
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La rete distributiva della Società può contare su oltre 1.500 intermediari tra 
agenti e brokers di assicurazione, numeri in costante crescita anche grazie a una 
struttura commerciale che garantisce alla rete di vendita una professionale e puntuale 
assistenza sul territorio.

D.A.S. presta inoltre i propri servizi e il proprio know-how a favore di altre Compagnie 
assicurative partner che hanno scelto D.A.S. per garantire un servizio di assistenza 
legale esperto e qualificato ai loro clienti, sia in abbinamento ad altre coperture, sia  
come prodotto stand alone.

La Compagnia  costruisce infine solide partnership con istituti bancari e finanziari e nuovi 
player della distribuzione, con l’obiettivo di servire al meglio un mercato assicurativo in 
continua evoluzione. 

Per garantire la miglior assistenza legale, D.A.S. si avvale di una selezionata rete di 
Avvocati fiduciari e delegati altamente fidelizzati, che operano su tutto il 
territorio nazionale (e internazionale, attraverso il network di D.A.S. International), pronti 
a intervenire con tempestività per garantire in tempi brevi la massima soddisfazione 
ai clienti nelle varie fasi della controversia.

i nostri network sUl 
territorio nazionale
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D.A.S., grazie a servizi altamente specializzati e alla dedizione dei professionisti 
incaricati nella gestione dei casi assicurativi, garantisce a tutti i clienti un rapido e 
facile accesso alla giustizia.
 
I professionisti di D.A.S., dopo aver analizzato attentamente la questione, si attivano 
con tempestività per tutelare le ragioni del cliente indicando all’assicurato la 
strada migliore da intraprendere e assistendolo in ogni fase della controversia.
 
La Compagnia assicura una tutela completa, offrendo diversi servizi:
•  la consulenza legale telefonica, che fornisce un parere esperto e un consiglio 

su come far valere le proprie ragioni;
 
• l’assistenza legale attiva da parte dei professionisti specializzati della 

Compagnia per la trattazione stragiudiziale della questione, che mira a garantire 
una rapida definizione della controversia;

 
•  l’affidamento a un Avvocato specializzato in materia, appartenente al 

qualificato network di studi legali distribuiti su tutto il territorio nazionale ed estero.
 
L’assistenza legale diretta delle controversie da parte di D.A.S. rappresenta il vero 
valore aggiunto alla tutela, garantendo tempi rapidi di risoluzione delle vertenze 
e liberando il cliente, laddove possibile, dall’interminabile iter della giustizia italiana, 
dall’esito più che mai incerto. 

È sempre offerto inoltre un servizio di denuncia telefonica, accessibile tramite 
numero verde, che permette al cliente di aprire il sinistro con una semplice chiamata 
alla Compagnia.

i serVizi offerti: 
il nostro fiore all’occhiello



6

          

Le coperture D.A.S. mirano a tutelare i clienti dai possibili imprevisti della vita 
quotidiana e lavorativa supportandoli per far valere i loro diritti in caso di coinvolgimento 
in un procedimento penale, civile o amministrativo. Con D.A.S. famiglie, imprese 
e professionisti possono sentirsi sempre assistiti e protetti, senza dover 
sostenere alcuna spesa legale, peritale o processuale. D.A.S. crea inoltre convenzioni 
ad hoc per singoli target e particolari categorie di clienti o associazioni.

Difesa in Linea è il prodotto assicurativo 
che, con poche decine di euro l’anno, offre 
consulenze legali illimitate nei principali 
ambiti della vita quotidiana: dalla vita privata al 
lavoro dipendente, dalla circolazione stradale 
a questioni relative all’abitazione e ad altri 
immobili di proprietà.

Difesa Famiglia è la copertura dedicata alla 
vita privata, che garantisce la difesa legale di 
tutto il nucleo familiare in ogni ambito della vita 
quotidiana: in casa, in auto, al lavoro, nel tempo 
libero. 

Difesa Business è la linea di prodotti 
dedicata ad imprese e professionisti, ideata per 
garantire un servizio qualificato ed esperto di 
assistenza legale su misura. Con i suoi pacchetti 
personalizzati risponde alle esigenze specifiche 
di ogni singola tipologia di attività aziendale e 
professionale.

Un’offerta di prodotti 
innoVatiVi ed esclUsiVi
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Difesa in movimento è il prodotto dedicato 
alla circolazione stradale che tutela i clienti alla 
guida di qualsiasi mezzo, ma anche nella veste 
di pedoni, ciclisti o trasportati su altri veicoli.

Difesa web è il nuovo prodotto che tutela 
dai rischi derivanti dalla rete, garantendo un 
servizio di monitoraggio costante dei propri 
dati personali e finanziari sul web e l’assistenza 
legale in caso di violazione degli stessi; oltre ad 
assicurare la difesa necessaria in caso di furto 
d’identità da parte di terzi.

Più Difesa è la linea di prodotti composta da 
quattro diverse opzioni che si integrano 
perfettamente con le principali polizze danni 
o vita sottoscritte con qualunque compagnia 
assicurativa.

+Difesa 
Capofamiglia

+Difesa 
Abitazione

+Difesa infortuni/
Malattie

+Difesa Vita
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Per garantire la gamma più completa di servizi ai nostri clienti abbiamo 
creato D.A.S. Legal Services, società che integra l’offerta assicurativa rivolta ad 
aziende e professionisti con servizi di grande valore per la gestione della loro attività 
d’impresa e professionale.

L’offerta di D.A.S. Legal Services risponde appieno alle esigenze del mercato 
business, in continua evoluzione, e si compone di una serie di servizi acquistabili 
singolarmente e al momento dell’effettivo bisogno.

Tali servizi sono attivabili ad esempio per:

conoscere a fondo la situazione finanziaria dei propri partner 
(italiani ed esteri) per evitare il rischio di inadempienze contrattuali;

recuperare i crediti insoluti in Italia e in Europa;

ricevere consulenza legale scritta in qualsiasi ambito:

•	 civile;
•		 penale;
•		 fiscale	e	contributivo;
•		 amministrativo;
•		 contrattuale: dalla verifica della regolarità di un contratto già 

esistente alla redazione ex novo.

oltre le garanzie 
assicUratiVe 
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i nostri pUnti di forza

          

DIfESA lEGAlE? iDAS
ScoPRI lA noStRA APP GRAtuItA PER IPhonE E IPAD

SEGuIcI AnchE Su:

Il valore del servizio
D.A.S. investe fortemente sul servizio al cliente, prendendosi a cuore le sue 
problematiche e assistendolo tempestivamente fin dal primo momento. 
L’obiettivo è di offrire un servizio unico, in grado di comprendere i reali interessi 
del cliente e individuare la strada migliore per ottenere il massimo risultato, 
accompagnandolo attraverso tutte le fasi di gestione delle controversie.

Personalizzazione e attenzione costante 
D.A.S. propone da sempre prodotti su misura, mettendo a punto soluzioni di 
tutela originali e complete che rispondono alle specifiche esigenze dei clienti e 
a bisogni espressi e latenti del mercato.

Specializzazione 
Operando in Italia da oltre 57 anni, esclusivamente nel ramo assicurativo della 
Tutela Legale, D.A.S. mette a disposizione un’esperienza e una professionalità 
incomparabili nel settore.

Rete internazionale e know-how 
Grazie al network di Società dell’organizzazione internazionale D.A.S. nel 
mondo, la compagnia può offrire assistenza legale tempestiva ed efficiente in 
tutta Europa, contando su un know-how vasto e approfondito.

Innovazione e sguardo al futuro
Grazie a innovativi strumenti tecnologici dalla grafica intuitiva, la Compagnia 
riduce le distanze con intermediari e clienti, garantendo ai primi sistemi 
di preventivazione ed emissione facilitata delle polizze per ridurre i tempi di 
gestione operativa e ai secondi un moderno accesso mobile per essere informati 
sempre e dovunque. Con lo strumento E-SignDas tutta la rete di vendita può 
emettere i contratti in mobilità, utilizzando la firma elettronica ed eliminando 
totalmente l’uso della carta.
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d.a.s. spa di assicUrazione

Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona
Tel. 045 837 2611 - Fax 045 830 0010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it
Facebook.com/dasdifesalegale
Twitter: @dasdifesalegale

d.a.s. legal serVices srl a socio Unico

Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona
Tel. 800 868 800 - Fax 045 831 0523
info_dls@das.it - www.daslegalservices.it


