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Il futuro
è di chi lo sa vedere
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146
Persone REVO
(età media <40 anni)

>60
Underwriter
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Company Profile / Chi siamo

Data Scientist

Non siamo
un’assicurazione
tradizionale.
Siamo REVO, come revolution,
l’assicurazione che vuole
cambiare le regole del gioco.
REVO è l’unico operatore italiano
focalizzato sui rami speciali e sui rischi
parametrici per le PMI, spina dorsale
dell’economia italiana. Un player nuovo,
con l’ambizione di crescere anche
all’estero nel medio periodo.

113
Agenzie in Italia

50

Vision
Vogliamo abbattere i limiti
dell’assicurazione tradizionale

Mission
Semplifichiamo l’assicurazione per
potenziare il futuro
dei nostri clienti

Valori
Rivoluzione, Semplificazione,
Determinazione, Innovazione

Broker operativi nel Business
Specialty e Parametrico

REVO

Underwriting

Siamo una TechInsurance
company che sfrutta IA,
blockchain, NLP e database

MGA controllata al 100% da REVO

Business
Specialty Lines
Soluzioni Parametriche

OVERX
piattaforma tecnologica
proprietaria

Spirito imprenditoriale

Team

Company Profile / Punti di forza

Efficienza
operativa

Competenze di eccellenza in ciascuna nicchia di riferimento
Pluriennale esperienza in grandi gruppi assicurativi
internazionali

Miglior livello di servizio rispetto al resto del mercato
Trasparenza delle coperture, con un miglioramento della customer experience
Minori costi per unità di rischio grazie a processi semplici, digitali
ed automatizzati

Brokers e agenti di compagnie terze

Distribuzione

Diretto collegamento con piattaforme distributive
Apertura a canali digitali innovativi
Assenza di canali distributivi fisici proprietari

Tecnologia
proprietaria
OVERX

Modello di business nativamente digitale con assenza di legacy
Piattaforma digitale cloud con ampio accesso a dati
ed informazioni pubbliche e private
Automazione del processo di analisi
(A.I., tool di pricing sofisticati, semplificazione)

Il passato costruisce il futuro:
la storia di REVO è già scritta nel suo progetto.
1° SEMESTRE 2021

Vengono lanciati
ulteriori rami
assicurativi e i primi
prodotti parametrici;
forti investimenti in IT
e dati.

Company Profile / Il progetto

Viene fondata la SPAC.
La raccolta dei capitali
è un successo e nasce
la REVO SPAC.

2021

2022

Sono previsti il
completamento della
gamma di prodotti
su OVERX e il lancio
di prodotti bundle
(Specialty Lines +
Parametrico)

2023

2° SEMESTRE 2021

NOVEMBRE 2022

Dopo l’autorizzazione
di IVASS, REVO
SPAC acquisisce Elba
Assicurazioni, leader
nel ramo cauzioni.

Fusione inversa di
REVO SPAC in Elba
Assicurazioni: nasce
REVO Insurance che si
quota a Euronext STAR
Milan.

Il focus sarà
sull’acquisizione della
leadership nel mondo
delle PMI, con l’obiettivo
di essere anche il primo
provider di soluzioni
parametriche.

2024

L’obiettivo è l’ulteriore
crescita nel business
parametrico e
nell’utilizzo di blockchain
ed ecosistemi.

2025

Perché REVO è diversa.

Company Profile / Business
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Specialty lines

Soluzioni Parametriche

OVERX

Abbiamo l’ambizione di
diventare l’Assicuratore
Specialty di riferimento del
mercato italiano grazie a:
• sviluppo di una strategia
sottoscrittiva unica, che fa
leva su grandi competenze;
• forza di un modello di
distribuzione innovativo e
flessibile;
• approccio rapido,
personalizzato e orientato
alla soluzione.

Abbiamo capovolto il modo
di fare l’assicurazione: non è
più l’azienda che si adatta alla
polizza, ma la polizza che si
adatta all’azienda.
Il punto di partenza è sempre
il bisogno di ogni cliente, e la
soluzione è costruita su misura.
Siamo i primi ad adottare
questo approccio: data analysis,
oracoli, indennizzo automatico,
blockchain e contratti
semplificati sono il cuore della
nostra value proposition.

La nostra piattaforma
proprietaria, flessibile e
innovativa, è lo strumento
abilitante per il collegamento
alle nuove piattaforme digitali.
OVERX è un ecosistema
digitale in cloud con ampio
accesso a dati e informazioni
pubbliche e private, che
consente un modello di
business nativamente digitale
con assenza di legacy.
Il processo di analisi è
automatizzato, sofisticato ma
semplice.

1
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Specialty Lines
REVO punta a diventare
l’assicuratore Specialty
di riferimento per le PMI,
operando con competenze
specifiche e offrendo soluzioni
dedicate anche a grandi
aziende e professionisti.
I pilastri della nostra strategia
sottoscrittiva
APPROCCIO
DATA
DRIVEN

OFFERTA
SU MISURA

SOLUZIONI
BUNDLE

FATTORI
ESG NEL
PROCESSO
DI PRICING

Un’offerta completa per ogni esigenza
Il percorso di REVO è iniziato con l’acquisizione di Elba Assicurazioni, leader nel
settore cauzioni e fidejussioni. Oggi arriviamo a coprire con la nostra offerta una
vasta gamma di rischi speciali.

ASSET
Incendio
Furto
Rischi tecnologici
Aviazione
Corpi veicoli marittimi
Rischi atmosferici in
agricoltura
Trasporto merci
Fine Art
Corpi veicoli terrestri

RISORSE FINANZIARIE
Responsabilità civile
verso terzi e prestatori
d’opera
Responsabilità civile
prodotti
Responsabilità civile
inquinamento
Responsabilità civile
professionale
Danni indiretti
Directors&Officers
Cyber risk
Cauzioni
Coperture contingency

CAPITALE UMANO
Infortuni
Coperture malattia

Una piattaforma proprietaria che unisce le competenze degli underwriter in un unico
ambiente digitale:
• Genera soluzioni modulari e tailor-made grazie ad un algoritmo avanzato.
• Permette di modellizzare i singoli prodotti con le garanzie presenti, favorendo
l’autonomia dell’intermediario.
• Consente di quotare il rischio auto-configurando il relativo contratto assicurativo.
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Soluzioni
Parametriche
Siamo il primo player nel
mercato delle soluzioni
parametriche: una nuova
soluzione assicurativa che
sposta l’attenzione dal
concetto di danno a quello
di evento.

I fattori di successo

I vantaggi di REVO

Dati e informazioni

Indennizzo automatico

Tecnologia

Condizioni contrattuali semplici

Modelli distributivi

Certezza di liquidazione

Cultura

Ampio utilizzo di dati

Assenza di legacy dal
punto di vista tecnologico
e distributivo

Elevata scalabilità
Costi contenuti e trasparenza
Sinergie con mondo specialty

Tecnologia e piano prodotti
Ogni volta che un determinato evento ha
luogo, viene segnalato e omologato da una
fonte terza e indipendente, l’oracolo.
L’utilizzo degli oracoli ha una doppia
valenza:
• sono i soggetti che supportano
gli attuari nel processo di pricing
attraverso l’analisi dei dati storici;
• segnalano in tempo reale se ha avuto
luogo l’evento trigger.
L’importo concordato in polizza viene
liquidato in modo automatico e rapido
attraverso la piattaforma OVERX, in totale
sicurezza grazie alla tecnologia blockchain.

Oracoli
semplici
2022

Modelli
scientifici

Sensoristica

2023

METEO
BUSINESS INTERRUPTION
AGRO
CATASTROFALE
CYBER
MOBILITÀ

REVO è potenzialmente in grado di coprire qualsiasi
rischio certificabile da un ente terzo.

Software
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I fattori chiave

Company Profile / Business / OVERX

OVERX è una piattaforma
unica sul mercato basata
su tecnologia proprietaria:
lo strumento abilitatore
dell’esperienza assicurativa
e tecnica del team
di REVO.
Consente di automatizzare i processi
e giungere in tempi rapidi al contratto,
con un duplice vantaggio: polizze su
misura per il cliente, risparmio di
tempo ed efficienza per i partner.

Architettura cloud con largo uso
di APIs per integrare i front end
dei partner

Uso massivo dei dati per
automatizzare la raccolta dati e
velocizzare le quotazioni

Intelligenza artificiale e Natural
Language Processing per
interpretare i testi delle e-mail
e automatizzare lo scambio di
informazioni

Motore prodotti “no code”
Blockchain e smart contracts
per prodotti parametrici

L’architettura OVERX è costruita per valorizzare i dati
Oracoli semplici

Sensoristica

I vantaggi di OVERX in breve
pricing
engine

VELOCITÀ

AGILITÀ

Front
End

API

Legacy System
AI ML

blockchain

CUSTOMER DB
RULE ENGINE

Workflow

CONTRACTS PORTFOLIO

API
Microservices

FLESSIBILITÀ

Information provider

CLAIMS SYSTEM
REINSURANCE

AFFIDABILITÀ

ACCOUNTING

Data Lake

Company Profile / Modello distributivo innovativo

Un modello distributivo innovativo
REVO offre un modello
flessibile, multicanale,
che si differenzia da quello
delle altre compagnie perché
non ha nessun tipo di legacy.

Il modello distributivo di REVO
è in continua espansione: accanto al
consolidamento della storica rete agenziale
e agli accordi con broker, la tecnologia
OVERX rende possibile l’interfaccia con il
marketplace e le piattaforme di servizi B2C.

REVO Underwriting
Una Managing General Agent (MGA),
controllata al 100% da REVO: il primo
punto di contatto per broker e agenti che
aspirano a entrare nel network di REVO.

Rete di Agenti
specializzata nel Business
delle Specialty

Accordi di Distribuzione
con global e large broker
e agenti specializzati

MGA dedicata al Network
Agenti e Intermediari per
lo sviluppo di Business di
nicchia

Collegamento diretto
alle nuove piattaforme
distributive

Consolidamento
dell’attuale Rete di
Agenti e scouting
di nuove agenzie
specializzate

Più di 40 partnership
dirette, senza doppia
intermediazione

Una nuova MGA REVO
e partnership con 5-10
MGAs focalizzate nel
mercato specialty

Flessibilità di OVERX
come abilitatore per
il collegamento alle
nuove piattaforme
digitali

Company Profile / Piano industriale e target di riferimento

Piano industriale
e target di riferimento
OBIETTIVO 2025
Principali grandezze di piano

(dati in Euro)

2021

2025

Premi lordi contabilizzati

77,5 M

~ 300 M

di cui Premi lordi contabilizzati cauzioni

59,7 M

~ 80 M

QS

Sofisticazione

-

~ 45%

20,9 M

~ 3 volte

Riassicurazione
Loss ratio 1
Risultato operativo 2

Obiettivi chiave

2025

ROE operativo 3

> 18%

Solvency II ratio

180% – 200%

Dividendo

da utile 2023

1.
2.
3.

Loss ratio complessivo calcolato sui premi di competenza al netto della riassicurazione.
Risultato operativo adjusted.
Risultato operativo al netto di ammortamento Value of Business Acquired (VoBA), costo
del piano Long-Term Incentive e altri costi one-off / patrimonio netto medio esercizio.

Incremento premi con ampliamento mix
Ulteriore crescita nella LoB cauzioni più profittevole
Ottimizzazione e miglioramento condizioni già in corso
Mantenimento di un’elevata profittabilità tecnica complessiva
Significativo aumento del risultato operativo

L’esecuzione
del Piano Industriale 2022-2025
non richiede ulteriore capitale

Azionariato

RATING

BBB+
Stabile

COMPOSIZIONE

Company Profile / Azionariato

Il 6 dicembre 2021, a seguito dell’acquisizione della
compagnia avvenuta in data 30 novembre 2021, Standard
& Poor’s ha alzato il rating di Elba Assicurazioni S.p.A. da
BBB a BBB+ con outlook stabile.

CAPITALE SOCIALE

79,28% Mercato
6,80%

Fondazione Cariverona

6,73%

SCOR SE

6,73%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

0,46%

Azioni Proprie

Dati aggiornati ad Ottobre 2022

SOLVENCY II
RATIO

263,4%1

Il capitale sociale è di Euro 6.680.000
(seimilioniseicentottantamila) ed è diviso in n. 22.300.000
(ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie e n. 710.000
(settecentodiecimila) azioni speciali senza indicazione del
valore nominale.

1 Dato di Gruppo al 30.6.2022
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Management
Team
S. Lazzaro

A. Minali

CHIEF UNDERWRITING OFFICER
PROMOTER

CEO/DG
PROMOTER

J. Tanaglia

F. De Ferrari

CHIEF FINANCIAL OFFICER
PROMOTER

CHIEF OPERATING OFFICER
PROMOTER

S. Semolini

P. Negri

GENERAL COUNSEL
PROMOTER

HR&ORGANIZATION
DIRECTOR

Corporate Governance
Indipendenza
secondo il
D.Lgs. 58/1998
(TUF)

Indipendenza
secondo il
Codice di
Corporate
Governance

Presidente

Sì

No

√

Amministratore
Delegato

No

No

√

Ezio Bassi*

Consigliere

Sì

Sì

√

√

Elena Biffi*

Consigliere

Sì

Sì

√

√

√

Claudio Giraldi

Consigliere

Sì

Sì

√

Elena Pistone*

Consigliere

Sì

Sì

√

√

Ignazio Maria
Rocco di Torrepadula

Consigliere

Sì

Sì

Membro CDA

Carica

Antonia Boccadoro*

Company Profile / Corporate Governance

Alberto Minali

Comitato per il
Controllo
Interno e i
Rischi

Comitato per
le Nomine e la
Remunerazione

Comitato per le
Operazioni con
Parti Correlate

Comitato
Environmental,
Social and
Governance
(ESG)

√

√

√

* Presidente del Comitato

Antonia Boccadoro

Elena Pistone

Presidente Comitato Environmental,
Social and Governance

Presidente Comitato per le Operazioni
con Parti Correlate

Ezio Bassi

Elena Biffi

Presidente Comitato per le Nomine
e la Remunerazione

Presidente Comitato per il Controllo
Interno e Rischi

Il 42% del CdA
è composto
da donne
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