
 
 
 
 

Risultati consolidati al 31 dicembre 2022  
 

RISULTATI 2022 SUPERIORI ALLE ATTESE DI PIANO  
 

Crescita premi del 69,5% rispetto al 2021, con Solvency II ratio di Gruppo al 269,3%. 

 

 Premi lordi contabilizzati € 131,4 milioni 
 Risultato operativo adjusted € 13,9 milioni 
 Risultato netto € 5,3 milioni 
 Risultato netto adjusted pari a € 10,8 milioni 
 Solvency II ratio di Gruppo 269,3% 

 

 Concluse con successo tutte le progettualità strategiche pianificate per il 2022 
 
 
Verona, 9 marzo 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., capogruppo del 
Gruppo REVO Insurance, ha approvato in data odierna i risultati consolidati relativi all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2022. 
 
 
PRINCIPALI INDICATORI 
 
 Premi lordi contabilizzati pari a € 131,4 milioni, in aumento del +69,5% rispetto all’esercizio 

2021 (pari a € 77,5 milioni); 
 

 Ulteriore crescita profittevole del ramo cauzioni e contestuale maggiore esposizione in termini 
di business mix verso le nuove linee (44,3% del totale premi rispetto al 23,0% del 2021); 
 

 Ottimo livello di profittabilità tecnica, con un loss ratio1 complessivo pari al 24,7% rispetto al 
14,3% del 2021, coerente con le attese di medio termine di Piano; 
 

 Realizzazione del piano investimenti IT per € 7,1 milioni, con un focus sullo sviluppo della base 
dati funzionale alla sottoscrizione del business e sul lancio della piattaforma proprietaria OverX;  
 

 Contributo positivo del portafoglio investimenti a fronte di un’accurata strategia di gestione, in 
un contesto di tassi crescenti, incentrata sul mantenimento di una duration particolarmente 
contenuta ed elevata diversificazione geografica; 
 

 Utile netto consolidato pari a € 5,3 milioni, nonostante investimenti e costi, anche one-off, 
sostenuti per il lancio dell’iniziativa. L’utile netto adjusted consolidato è risultato pari a € 10,8 
milioni, con una j-curve progettuale meno profonda e lunga rispetto alle attese di piano; 

 
 

 
1 Loss ratio al netto della riassicurazione 
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 Solidità patrimoniale confermata a livelli di eccellenza, con un Solvency II ratio2 di Gruppo al 

269,3%, in grado di assicurare il futuro sviluppo del Gruppo nel rispetto dei target di medio 
termine. 

 
Alberto Minali, Amministratore Delegato di REVO, ha dichiarato: “Gli ottimi risultati del 2022 
confermano la capacità del nostro team di dare esecuzione al piano industriale comunicato al mercato e 
evidenziano il modello di eccellenza tecnica che REVO rappresenta nel panorama assicurativo italiano, 
candidandosi al ruolo di player di riferimento nei rischi specialty e nei rischi parametrici, al fianco delle PMI 
e dei professionisti”.  

 
 
ANDAMENTO STRATEGICO 

 
Nel corso dell’esercizio sono stati centrati tutti gli obiettivi strategici dichiarati al mercato, in 
particolare:  
 
 Ottenuta da IVASS l’autorizzazione ad operare nei nuovi rami ministeriali (funzionali allo 

sviluppo del segmento specialty) e in LPS nella gran parte dei paesi europei; 
 

 Lancio delle le prime coperture parametriche in ambito agro e business interruption, anche 
attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain, a conferma di un crescente e sempre più 
concreto interesse da parte del mercato verso le coperture di nuova generazione; 

 
 Implementazione della piattaforma proprietaria OverX, pilastro del progetto REVO in quanto 

abilitatore di innovazione di processo e rapidità di servizio verso gli intermediari, con la 
possibilità di strutturare soluzioni assicurative calibrate sulle specifiche necessità di copertura 
dei clienti finali, consentendo agli underwriters e agli intermediari di poter contare su un 
interfaccia semplice, scalabile e flessibile, ricca di informazioni e dati utilizzabili in ambito 
sottoscrittivo; 

 
 Notevole ampliamento del network distributivo, che al termine dell’esercizio è costituito da 53 

brokers (16 al 31 dicembre 2021) e 116 agenti plurimandatari (100 al 31 dicembre 2021). In tale 
ambito è stata lanciata REVO Underwriting, MGA del Gruppo, funzionale anche all’apertura di 
nuovi mandati di intermediazione con brokers specializzati e reti agenziali terze; 

 
 Recruitment di figure chiave in tutte le funzioni aziendali (+53 persone), privilegiando in 

particolare le aree tecnico-assuntiva, di pricing e di data analysis, con l’obiettivo di aumentare 
ulteriormente il ventaglio di competenze del Gruppo; 

 
 Formalizzazione di un programma di welfare e di un piano MbO destinati a tutti collaboratori e 

attribuzione di un importante piano di incentivazione azionaria LTIP destinato alle figure chiave, 
per favorire un pieno allineamento degli interessi di tutti gli stakeholder;  

 

 
2 Calcolo basato sull’adozione della Standard Formula 
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 In data 21 novembre 2022, conclusione del processo di translisting di REVO sul mercato 
regolamentato Euronext STAR Milan; questo, a un solo anno dal perfezionamento della 
business combination, La contestuale fusione inversa tra REVO SPAC ed Elba ha dato vita a 
REVO Insurance.  

 
Si evidenzia che nel corso delle prime settimane dell’anno il Consiglio di Amministrazione di REVO 
ha approvato il piano rolling 2023-2026, che ha confermato i target di medio termine.  
 
REVO è altresì in attesa di autorizzazione da parte di IVASS ad operare nel ramo tutela legale, linea 
di business per la quale sono già state assunte le figure chiave che ne presidieranno lo sviluppo. 
 
  
ANDAMENTO ECONOMICO  
 

Dati tecnici 3 - € 000  31.12.2022   31.12.2021  

Premi lordi contabilizzati 131.388 77.526 

Variazione riserva premi lorda -32.871 -7.203 

Premi ceduti  -53.823 -31.590 

Variazione riserva premi ceduta 12.011 2.493 

Premi netti 56.704 41.227 

Sinistri pagati 16.170 13.845 

Sinistri pagati ceduti -6.223 -6.392 

Recuperi -5.915 -6.389 

Recuperi ceduti 2.936 3.171 

Variazione riserva sinistri lorda 11.755 3.317 

Variazione riserva sinistri ceduta -3.906 -1.258 

Variazione riserva recuperi -1.615 -804 

Variazione riserva recuperi ceduta 807 411 

Oneri netti relativi ai sinistri 14.010 5.901 

Provvigioni di acquisto 30.705 18.110 

Altre spese di acquisizione 10.656 6.629 

Provvigioni ricevute dai riassicuratori -26.197 -18.732 

Altre spese di amministrazione 17.877 6.791 

Altri oneri e proventi tecnici diretto 1.096 2.362 

Altri oneri e proventi tecnici ceduto 166 -564 

   

Loss Ratio netto 24,7% 14,3% 

Combined Ratio netto 85,5% 49,7% 

Combined Ratio adjusted netto 78,8% 47,8% 

 
Nel corso dell’esercizio sono stati registrati premi lordi pari a € 131,4 milioni, in sensibile aumento 
rispetto al medesimo periodo 2021 (+69,5%). A tale risultato hanno contribuito i seguenti fattori: 
 
 Lancio delle nuove linee di business specialty e parametriche a seguito dell’autorizzazione ad 

operare nei nuovi rami ricevuta da IVASS il 29 marzo 2022; 
 Apertura di nuovi mandati di intermediazione con brokers e agenti, con ampliamento del network 

distributivo e rafforzamento delle relazioni commerciali; 
 Entrata in produzione della piattaforma OverX, abilitatore di business grazie alla flessibilità di 

strutturazione dei prodotti e semplicità di connessione ai sistemi informatici di operatori terzi; 

 
3 Ai soli fini espositivi e di una migliore comprensione dell’andamento della sola gestione assicurativa, si riporta il confronto tra 

le voci tecniche registrate dal Gruppo nel corso dell’esercizio 2022 e i dati dell’intero esercizio 2021 di Elba Assicurazioni S.p.A. 
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 Offerta di soluzioni tailor-made calibrate sulle reali esigenze assicurative richieste del mercato; 
 Relazioni commerciali pluriennali maturate dagli underwriters che si sono uniti al team REVO. 

 
Al 31 dicembre 2022, il business mix evidenzia una maggiore diversificazione a favore delle altre 
linee di business, in piena coerenza con l’obiettivo di diventare una compagnia caratterizzata da una 
significativa presenza in tutti i segmenti specialty entro il 2025, con un servizio a 360° offerto a 
PMI e professionisti.  
 
 
Linea di Business - € 000 31.12.2022  %  31.12.2021  %  

Cauzioni               73.229  55,7%                                 59.674  77,0% 

Property               14.892  11,3%                                          804  1,0% 

Engineering               13.634  10,4%                                 14.186  18,3% 

Professional Indemnity                   7.362  5,6%                                          491  0,6% 

Casualty                   6.641  5,1%                                     2.096  2,7% 

Marine                   4.102  3,1%                        -     - 

Agro                   3.687  2,8%                        -     - 

D&O                   2.689  2,0%                        -     - 

Parametric                        221  0,2%                        -     - 

Altro                     4.932  3,8%                                          275  0,4% 

Totale            131.389  100,0%                                 77.526  100,0% 

 
Pur evidenziando una crescente esposizione alle altre linee di business, il ramo cauzioni è cresciuto 
in misura rilevante nel corso dell’esercizio (+22,7% rispetto al 31 dicembre 2021). 
 
Dal punto di vista tecnico, i risultati sono pienamente allineati alle aspettative di piano, con un loss 
ratio dell’esercizio pari al 24,7% che si attesta su livello di eccellenza per il mercato assicurativo 
danni italiano. L’incremento rispetto al 2021 (pari al 14,3%) è legato da un lato al differente 
business mix del portafoglio assicurativo, dall’altro alla presenza di alcuni sinistri derivanti da 
sottoscrizioni antecedenti all’esercizio 2022, nonché dall’adozione di un approccio maggiormente 
prudente in termini di riservazione rispetto al passato. 
 
A fronte del piano di assunzioni avviato a partire dal mese di dicembre 2021, sono stati sostenuti 
maggiori costi per il personale dipendente rispetto all’esercizio precedente per € 9,0 milioni.  
 
Nel periodo sono stati sostenuti investimenti IT per € 7,1 milioni, di cui la maggior parte legati alla 
costituzione dell’architettura e della piattaforma OverX, oltre a € 1,5 milioni riconducibili 
all’adozione del nuovo sistema contabile SAP. 
 
La consuntivazione delle provvigioni di acquisizione e delle commissioni di riassicurazione ha 
evidenziato dinamiche coerenti con lo sviluppo del business registrato nel corso dell’anno. 
 
Il COR ratio4 netto del periodo, a seguito di tali principali dinamiche, è risultato pari all’85,5% 
rispetto al 49,7% dell’esercizio 2021. Tale variazione è in linea con le aspettative di piano. 
 

 
4 COR ratio al netto della riassicurazione 
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Si segnala il contributo particolarmente positivo del portafoglio investimenti (risultato finanziario 
pari a € 1,7 milioni rispetto a € 0,9 milioni del 2021), riconducibile sia al progressivo impiego delle 
risorse residuate dall’acquisizione di Elba e dei flussi della nuova raccolta, sia all’adozione di una 
strategia orientata al progressivo investimento della liquidità di pari passo con l’innalzamento dei 
tassi di mercato registrato in corso d’anno.  
 
Sulle grandezze dell’esercizio incide in misura importante l’ammortamento del VoBA sorto in sede 
di acquisizione di Elba, per un importo pari a € 3,9 milioni, il cui costo annuale diminuirà 
progressivamente nel corso dei prossimi esercizi. 
 
 
RISULTATI ADJUSTED 
 
Il risultato operativo adjusted di periodo è risultato pari a € 13,9 milioni:  
 

Risultato operativo adjusted - € 000 31.12.2022 

Premi netti 56.704 

Oneri relativi ai sinistri -14.010 

Spese gestione -33.213 

Altri oneri tecnici -2.128 

Altri proventi tecnici 866 

Risultato tecnico 8.220 

Costi di debito finanziario 0 

Proventi/oneri investimenti 1.854 

Costi quotazione e altri costi one-off 2.864 

Ammortamento attivi materiali 134 

Liquidazione agenzie 29 

LTI 779 

Risultato operativo adjusted 13.879 

 
 
L’utile netto adjusted di periodo è risultato pari a € 10,8 milioni: 
 

 Risultato netto adjusted - € 000 31.12.2022 

Risultato netto 5.316 

Plus/Minus Realizzo -65 

Plus/Minus Valutazione 209 

Costi quotazione e altri costi one-off 2.864 

Ammortamento attivi materiali 134 

LTI 779 

Liquidazione agenzie 29 

Ammortamento VoBA 3.909 

Aggiustamento imposte -2.422 

Risultato netto adjusted 10.753 

 
A soli fini indicativi e non comparativi, si ricorda che l’utile netto IFRS di Elba Assicurazioni al 31 
dicembre 2021 è risultato pari a € 14,5 milioni.  
 
Il COR ratio netto adjusted5 del periodo è risultato pari al 78,8% (47,8% al 31 dicembre 2021).  

 
5 COR ratio al netto della riassicurazione 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
Di seguito si riporta una tabella con la situazione patrimoniale di sintesi: 
 

  Stato Patrimoniale riclassificato - € 000   31.12.2022   31.12.2021 

Attività Immateriali 92.128 90.621 

Attività Materiali 14.448 345 

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 55.737 39.895 

Investimenti 188.531 186.794 

Crediti diversi 52.856 21.981 

Altri elementi dell'attivo 7.528 2.428 

Disponibilità e mezzi equivalenti 4.654 12.396 

Totale attività 415.882 354.460 

Patrimonio netto 216.632 218.478 

Accantonamenti 3.175 4.701 

Riserve tecniche 140.074 97.004 

Passività finanziari 16.048 2.568 

Debiti 31.613 25.152 

Altri elementi del passivo 8.340 6.557 

Totale patrimonio netto e passività 415.882 354.460 

 
In ambito investimenti si segnala la maggiore diversificazione del portafoglio, sia in termini di asset 
class che di area geografica di riferimento. In particolare, il peso della componente governativa 
italiana al termine dell’esercizio è pari al 51,8%, in ulteriore riduzione rispetto al 31 dicembre 2021 
(pari al 65,3%).  
 
Il valore del patrimonio netto al termine dell’esercizio è risultato pari a € 216,6 milioni, in lieve 
flessione rispetto al 31 dicembre 2022 (€ 218,5 milioni), principalmente a causa degli adeguamenti 
di valore degli investimenti a fair value con impatto sulla redditività complessiva (la cui variazione 
transitata a patrimonio è risultata nell’esercizio pari a € 6,7 milioni) e della presenza delle azioni 
proprie. 
 
Al 31 dicembre 2022, sono detenute in portafoglio n. 140.953 azioni proprie per un ammontare 
pari a € 1.247 mila, equivalenti a circa lo 0,6% del capitale sociale6. 
 
REVO presenta al termine dell’esercizio un ratio patrimoniale Solvency II di Gruppo pari al 269,3% 
(da confrontarsi con il ratio del Gruppo Elba al 31 dicembre 2021 pari al 271,4%), a testimonianza 
della grande attenzione all’equilibrio a presidio della solidità patrimoniale, pur in un contesto di 
forte espansione e crescita societaria. 
 
 
IFRS 17 
 
Alla luce dell’adozione del nuovo principio contabile IFRS 17 a partire dall’esercizio 2023, il Gruppo 
ha effettuato una stima degli impatti derivanti dalla sua applicazione sullo stato patrimoniale 
consolidato di apertura (1 gennaio 2022) e di chiusura (1 gennaio 2023), nonché sull’utile di periodo 
relativo all’esercizio 2022. Gli impatti complessivi attesi risultano limitati.   
 
 

 
6 Capitale sociale comprendente le sole azioni ordinarie 
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Impatto IFRS 17 vs IFRS4 - € 000 01.01.2023 01.01.2022 

Patrimonio Netto di pertinenza di Gruppo (lordo tasse) IFRS 4 216.632                      218.478  

Impatto su Patrimonio Netto (lordo tasse) - Applicazione IFRS 17 tra -1.600 e +700 tra -2.600 e -300 

Impatto sul Patrimonio Netto di pertinenza di Gruppo (netto tasse)  tra -1.100 e +500 tra - 1.800 e -100 

Utile di periodo (netto tasse) IFRS 4                             5.316                             13.842  

Impatto sull’utile di periodo (netto tasse)  tra +1.000 e +400 - 

 
 
 
DIRIGENTE PREPOSTO 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Jacopo Tanaglia, dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
 
La Società informa che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 saranno 
messi a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet www.revoinsurance.com  
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 
 
I risultati al 31 dicembre 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria in data odierna alle 
18.30 in conference call. I numeri da comporre sono: +39 02 802 09 11 dall’Italia, +44 1 212818004 
dal Regno Unito e +1 718 7058796 dagli Stati Uniti. 
 
La presentazione relativa ai risultati è disponibile presso il sito www.revoinsurance.com alla sezione 
Investor Relations. 
 
Si allegano di seguito i prospetti riclassificati al 31 dicembre 2021 dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico consolidati e di sintesi di REVO Insurance S.p.A., con l’avvertenza che il bilancio 
di esercizio e consolidato e la relativa documentazione non sono ancora stati certificati dalla società 
di revisione, così come i dati Solvency II, ai sensi del regolamento Ivass 2 agosto 2018, n. 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revoinsurance.com/
http://www.revoinsurance.com/
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 
 

    31.12.2022 31.12.2021 

1.1 Premi netti 56.704.347 4.499.682 

1.1.1 Premi lordi di competenza 98.516.646 7.102.713 

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -41.812.299 -2.603.031 

1.2 Commissioni attive 0 0 

1.3 
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value 
 rilevato a conto economico -171.676 -62.827 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 3.720.495 41.510 

1.5.1 Interessi attivi 3.416.411 41.510 

1.5.2 Altri proventi  0 0 

1.5.3 Utili realizzati 304.084 0 

1.5.4 Utili da valutazione 0 0 

1.6 Altri ricavi 2.018.410 2.980 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 62.271.576 4.481.345 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -14.009.631 -983.805 

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -20.395.208 -1.314.885 

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 6.385.577 331.080 

2.2 Commissioni passive 0 0 

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0 

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -1.838.640 -266.384 

2.4.1 Interessi passivi -1.561.829 -152.300 

2.4.2 Altri oneri  0 0 

2.4.3 Perdite realizzate -239.150 -1.919 

2.4.4 Perdite da valutazione -37.661 -112.165 

2.5 Spese di gestione -33.212.769 -13.767.303 

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -15.164.003 -1.116.032 

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -171.687 0 

2.5.3 Altre spese di amministrazione -17.877.079 -12.651.271 

2.6 Altri costi -7.997.819 -1.405.981 

2 TOTALE COSTI E ONERI -57.058.859 -16.423.473 
 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.212.717 -11.942.128 

3 Imposte 103.426 -1.899.961 
 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 5.316.143 -13.842.089 

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 
 UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 5.316.143 -13.842.089 
 di cui di pertinenza del gruppo 5.316.143 -13.842.089 

   di cui di pertinenza di terzi 0 0 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ   
     31.12.2022 31.12.2021 

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 92.127.738 90.620.392 

1.1 Avviamento 74.322.710 74.322.710 

1.2 Altre attività immateriali 17.805.028 16.297.682 

2 ATTIVITÀ MATERIALI 14.448.189 344.377 

2.1 Immobili 13.972.722 0 

2.2 Altre attività materiali 475.467 344.377 

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 55.736.807 39.894.995 

4 INVESTIMENTI 188.530.889 186.794.397 

4.1 Investimenti immobiliari 0 0 

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 1.000 

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.016.029 8.000.016 

4.4 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 181.895.099 141.125.746 

4.5 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico 2.619.761 37.667.635 

4.5.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 

4.5.2 Attività finanziarie designate al fair value 0 0 

4.5.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 2.619.761 37.667.635 

5 CREDITI DIVERSI 52.855.574 21.981.547 

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 40.303.271 12.826.743 

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 968.807 86.962 

5.3 Altri crediti 11.583.496 9.067.842 

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 7.528.106 2.428.175 

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 0 0 

6.2 Costi di acquisizione differiti 0 0 

6.3 Attività fiscali differite 0 0 

6.4 Attività fiscali correnti 5.394.064 0 

6.5 Altre attività 2.134.042 2.428.175 

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 4.654.474 12.395.846 

 TOTALE ATTIVITÀ 415.881.777 354.459.729 
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STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   
     31.12.2022 31.12.2021 

1 PATRIMONIO NETTO 216.631.562 218.477.836 

1.1 di pertinenza del gruppo 216.631.562 218.477.836 

1.1.1 Capitale 6.680.000 23.055.000 

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0 

1.1.3 Riserve di capitale 170.000 207.045.000 

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 215.869.668 6.461.758 

1.1.5 (Azioni proprie) -1.247.111 0 

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 0 0 

1.1.7 
Utili o perdite su attività finanziarie valutate al fair value con 
 impatto sulla redditività complessiva -6.687.253 -67.101 

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -3.469.885 -4.174.732 

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 5.316.143 -13.842.089 

1.2 di pertinenza di terzi 0 0 

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 0 0 

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0 

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 0 

2 ACCANTONAMENTI 3.175.588 4.700.710 

3 RISERVE TECNICHE 140.073.526 97.004.143 

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 16.047.787 2.567.991 

4.1 Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico 0 0 

4.1.1 Passività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 

4.1.2 Passività finanziarie designate al fair value 0 0 

4.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 16.047.787 2.567.991 

5 DEBITI 31.613.420 25.152.189 

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 0 0 

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  9.060.885 790.660 

5.3 Altri debiti 22.552.535 24.361.529 

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 8.339.894 6.556.860 

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0 

6.2 Passività fiscali differite 336.059 3.931.035 

6.3 Passività fiscali correnti 0 887.985 

6.4 Altre passività 8.003.835 1.737.840 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 415.881.777 354.459.729 
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CONTO ECONOMICO DI SINTESI REVO INSURANCE S.P.A. 
 
 

Conto Economico 31.12.2022 31.12.2021 

Premi lordi contabilizzati 131.388 77.526 

Premi ceduti in riassicurazione -53.823 -31.590 

Variazione dell'importo lordo della Riserva Premi -33.990 -7.979 

Variazione della Riserva Premi a carico dei riassicuratori 11.835 2.868 

Premi di Competenza                                                                                            55.410 40.825 

Quota dell'Utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 0 585 

Altri Proventi Tecnici 866 1.750 

Oneri Relativi ai Sinistri 14.010 5.901 

Variazione Riserva di Perequazione 92 - 

Ristorni e Partecipazione agli utili  58 - 

Spese di Gestione                                                                                               32.592 12.799 

Altri oneri tecnici                                                                                                 2.128 3.548 

Risultato del Conto Tecnico 7.396 20.912 

Proventi da investimenti                                                                                     4.077 1.672 

Oneri Patrimoniali e Finanziari                                                                              10.307 483 

Quota dell'Utile degli investimenti trasferita al conto tecnico 0 -585 

Altri Proventi 55 988 

Altri Oneri  10.752 1.963 

Proventi Straordinari 1.126 105 

Oneri Straordinari 682 85 

Risultato prima delle Imposte                                                          -9.087 20.561 

Imposte dell'Esercizio                                                                            -1.805 6.253 

Risultato Netto -7.282 14.308 
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STATO PATRIMONIALE DI SINTESI REVO INSURANCE S.P.A.  
 
 

Attivo 31.12.2022 31.12.2021 

Attivi immateriali                        89.093 2.339 

Partecipazioni 706                          -    

Investimenti                                                                                      184.734 121.290 

Riserve Tecniche a carico dei Riassicuratori                                            68.216 51.742 

Crediti                                                                                                  72.963 28.641 

Altri Elementi dell’Attivo                                                                               4.936 4.351 

Ratei e Risconti 2.669 2.431 

Totale Attività 423.317 210.794 

 
 
 

Patrimonio Netto e Passivo 31.12.2022 31.12.2021 

Patrimonio Netto                                                                                              209.896 73.670 

Riserve Tecniche                                                                                             166.653 120.759 

Fondi per Rischi e Oneri 2.923 3.607 

Depositi ricevuti dai Riassicuratori                                                                  1.600 1.251 

Debiti ed Altre Passività  42.245 11.507 

Ratei e risconti                          -                             -    

Totale Passività e Patrimonio netto 423.317 210.794 

 


