
 

 
 

 

 

REVO Insurance, unico operatore italiano focalizzato sul business delle specialty lines e dei rischi parametrici per 

PMI, amplia la propria offerta assicurativa con l’innovativa REVO Specialty PropertyXSME, la prima soluzione 

assicurativa bundle tradizionale e parametrica in Italia con indennizzo automatico per le prime spese in caso di 

terremoto. La compagnia punta a rispondere alla maggiore consapevolezza dei rischi da parte della piccola e media 

impresa, alla necessità di un modello di protezione più efficiente, offrendo una linea di garanzie altamente 

personalizzate e servizi completi a tutela del patrimonio di ogni azienda.  

Il nuovo pacchetto di REVO è strutturato per offrire una copertura alle aziende per incendio e danni ai beni, furto e 

rapina, danni indiretti, protezione del reddito ed eventi catastrofali. Tra quest’ultimi è inclusa la garanzia 

parametrica per il terremoto, la prima di questo genere in Italia, espressione dell’innovazione che REVO vuole 

apportare al sistema assicurativo e della volontà di servire nel migliore dei modi il tessuto produttivo del Paese. Ciò 

si traduce in un indennizzo per sostenere le prime spese emergenziali, automatico e immediato senza l’invio di 

periti che, grazie alla tecnologia Blockchain, verrà erogato al verificarsi di un evento sismico con un’intensità 

superiore al 30% del valore PGA (Peak Ground Acceleration), l’indicatore scientificamente più attendibile e 

utilizzato a livello internazionale. Il cliente avrà peraltro a disposizione nella documentazione contrattuale uno 

strumento per convertire la PGA in magnitudo e ciò gli consentirà di cogliere appieno l’adeguatezza di questo 

prodotto innovativo.  Il superamento della soglia del 30% della PGA, che attiva automaticamente l’indennizzo, sarà 

validato dai dati ufficiali, e resi pubblici, dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che, in quanto 

soggetto terzo e indipendente che certifica il verificarsi del determinato evento, svolgerà la funzione di oracolo. 

L’importo, da stabilirsi in base alle esigenze assicurative del cliente e dei suoi vincoli di bilancio, potrà coprire le 

prime spese post sisma, come quelle necessarie a un trasloco o per un affitto provvisorio; l’azienda colpita avrà 

pertanto la possibilità di riattivare immediatamente le linee produttive. I prodotti REVO Specialty PropertyXSME 

comprendono oltre 50 garanzie aggiuntive che permettono al cliente finale di disporre di una copertura altamente 

personalizzata e tarata sulle sue reali esigenze. Inoltre, grazie all’elevato standard tecnologico di REVO che consente 

una dettagliata analisi della geolocalizzazione del territorio, è possibile definire una politica di pricing targettizzata 

e competitiva. 

“A seguito della recente emergenza sanitaria e dei continui dissesti dovuti ai cambiamenti climatici, molte PMI 

hanno maturato una maggiore consapevolezza dei rischi e richiedono coperture personalizzate, tarate sulle reali 

esigenze dell’impresa. In questa ottica abbiamo modulato la nostra offerta REVO Specialty Property XSME puntando 

sul tratto distintivo che ci caratterizza, innovazione e personalizzazione dell’offerta. Siamo orgogliosi di lanciare il 

primo prodotto misto tradizionale e parametrico ed essere i primi a proporre una copertura parametrica legata agli 

eventi catastrofali - commenta Simone Lazzaro Chief Underwriting Officer di REVO Insurance - Offriamo così una 
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REVO INSURANCE LANCIA LA PRIMA GARANZIA 

PARAMETRICA PER TERREMOTO IN ITALIA 
 

La garanzia pensata per le PMI, nell’ambito della nuova offerta specialty per i rischi legati alla proprietà e 
all’attività produttiva, rientra nelle coperture per eventi catastrofali. In caso di sisma, al superamento di 

una certa soglia di intensità, scatterà l’indennizzo automatico per le spese emergenziali. 
 



 

 
 

risposta diretta ad un problema che interessa tutto il territorio italiano complesso, dal punto di vista geomorfologico, 

e colmiamo un gap intervenendo subito nel momento più critico per un imprenditore, quello del blocco delle attività 

a causa dei danni subiti”. 

Con le coperture REVO Specialty PropertyXSME, si amplia ulteriormente la gamma di prodotti innovativi dedicati 

alle PMI. Nel 2022 sono stati infatti già lanciate polizze di responsabilità civile per le imprese, Rc Professionale, D&O, 

Cyber risk, nonché coperture - sia tradizionali che parametriche - dedicate al mondo dell’agricoltura legate agli 

effetti della pioggia: si consolida così il percorso di crescita che la Compagnia ha intrapreso per diventare punto di 

riferimento per i bisogni assicurativi delle PMI italiane. 


