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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

 
REVO: ALBERTO MINALI INNOVATORE DELL’ANNO 

 
 
 
 
Milano, 2 dicembre 2021 
 
 
Si rende noto che, in occasione della prima edizione degli Insurance Connect Awards, Alberto Minali, 
Amministratore Delegato di REVO S.p.A., ha ricevuto il premio di “Innovatore dell’anno”. 
 
Nel corso della serata sono state premiate le migliori realtà del settore assicurativo che si sono distinte 
per capacità innovativa e adozione di nuovi approcci verso clienti ed intermediari. 
 
Il riconoscimento, ricevuto a valle del closing dell’operazione di acquisizione del 100% di Elba 
Assicurazioni, avvenuto in data 30 novembre 2021, conferma il forte interesse del mercato e degli 
operatori assicurativi verso il progetto REVO, che si contraddistingue per innovazione ed eccellenza di 
servizio.  
 
Il premio assegnato al nostro Amministratore Delegato è un'ulteriore prova che la strada intrapresa sia 
quella giusta: il segmento delle specialty lines e le soluzioni assicurative parametriche rappresentano 
nicchie di mercato ad elevato potenziale di crescita, che REVO si propone di sviluppare tramite l’adozione 
delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato e una semplificazione dei processi lungo l’intero 
ciclo di vita del prodotto. 
 
Insurance Connect, editore specializzato nel settore assicurativo, ha deciso di istituire i suoi premi 
proprio in occasione dei primi 10 anni di attività nell’informazione per il settore assicurativo. 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sui sito internet www.revo-spac.com 
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Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
 
 

REVO S.p.A. Equita SIM S.p.A. 

Investor Relations Manager 
Jacopo Tanaglia 
Tel. 045 - 8531662 
e-mail: investor@revo-spac.com 

Euronext Growth Advisor e 
Specialista 
Via Turati 9, 20121, Milano 
Tel.: 02 62041 
e-mail: revo@equita.eu 

 
 
 
 

Media Relation 

Incontra - Studio Cisnetto 
Enrico Cisnetto / Gianluca Colace / Massimo Pittarello 
Tel.: 06 – 4740739 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

REVO (www.revo-spac.com) è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) promossa da Alberto Minali, 
Claudio Costamagna, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzaro. L’obiettivo di REVO è creare un 
operatore assicurativo di rilievo nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici dedicato principalmente 
al mondo delle PMI. Il conseguimento della Business Combination con un operatore Europeo in tale segmento 
consentirà a REVO di partire dal business esistente aggregando sottoscrittori e MGA nell’ambito delle specialty 
lines e di sviluppare il segmento dei rischi parametrici. REVO si proporrà come un player snello e all’avanguardia 
tecnologica per ottimizzare ed efficientare il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri, anche 
attraverso l’uso di tecnologia blockchain. 

mailto:revo-spac@legalmail.it
mailto:investor@revo-spac.com
mailto:revo@equita.eu
http://www.revo-spac.com/

