
 

  

Comunicato Stampa 
Verona, 23 marzo 2023 

REVO Insurance lancia Specialty MarineXYacht, 
l’assicurazione pensata per chi vive il mare 

                                      Una copertura nautica specifica e completa a tutela delle unità da diporto 
durante la navigazione e l’ormeggio 

 

REVO Insurance, unico operatore italiano focalizzato nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici per le 
PMI, amplia la propria offerta assicurativa dedicata al mondo Marine con la nuova copertura Specialty MarineXYacht. 
La polizza è stata ideata per tutelare l’imbarcazione, a vela o a motore, dai danni subiti durante la navigazione, 
l’ormeggio o nel periodo di rimessaggio. 

Il prodotto, modulabile in base alle caratteristiche dell’imbarcazione, copre i danni materiali e diretti causati, ad 
esempio, da incendio, esplosione, eventi atmosferici o atti vandalici, così come quelli avvenuti durante le fasi di alaggio 
e varo. Le unità battenti bandiera italiana possono inoltre usufruire del servizio di soccorso in mare grazie a una 
centrale operativa attiva H24, pronta a intervenire in caso di emergenza, avaria e fornire assistenza generica. Tra le 
opzioni anche l’eventuale supporto in fase di ricerca e prenotazione di un ormeggio. 

Specialty MarineXYacht è un prodotto multi-valuta: i valori di somme assicurate, limiti di indennizzo e franchigie 
possono infatti essere espressi in euro, dollaro statunitense o sterlina britannica, sulla specifica esigenza del 
contraente. Per la valutazione del rischio e la stipula del contratto sarà sufficiente inserire la denominazione del 
cantiere costruttore, il modello e l’età dell’imbarcazione; grazie ai dati in possesso di REVO e con l’ausilio della 
tecnologia proprietaria OverX, sarà possibile ottenere nell’immediato una proposta di polizza: un vantaggio in termini 
di tempo e trasparenza sia per l’intermediario che per il cliente finale.  

“Il nostro prodotto Specialty MarineXYacht è stato ideato per offrire un ampio ventaglio di garanzie e rafforzare il nostro 
posizionamento in un settore altamente specializzato come quello del Marine. L’idea nasce dalla volontà di fornire al cliente 
la quotazione per la copertura dell’imbarcazione e le garanzie accessorie scelte in tempo reale e in modalità semplificata. - 
commenta Davide Giongo, Head of Marine Hull di REVO – Inoltre, la nostra tecnologia OverX agevola gli intermediari sia 
nella raccolta delle informazioni, sia nell’emissione finale della polizza, garantendo al cliente finale una risposta rapida ed 
efficace. La velocità, unita alla qualità della nostra offerta, rappresenta un fattore di distinzione rispetto al mercato 
tradizionale”. 

REVO Insurance, con il lancio di Specialty MarineXYacht, conferma quindi la propria vocazione all’innovazione e 
all’utilizzo delle nuove tecnologie, e amplia ulteriormente la propria gamma di soluzioni dedicate al mondo Marine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN 

ABOUT REVO 
 
REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com) è una società assicurativa con sede in 
Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare 
riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, e con un focus prevalente 
sul comparto delle PMI. REVO Insurance nasce il 21 novembre 2022 dalla fusione tra Elba 
Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva in prevalenza nel segmento delle 
cauzioni, e REVO SPAC, la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che ha dato 
origine alla business combination. REVO Insurance si propone come player innovativo e 
all’avanguardia, con una formula imprenditoriale che fa leva sulla leadership tecnologica 
per ottimizzare e rendere più efficiente e flessibile il processo di sottoscrizione dei rischi e 
di gestione dei sinistri - anche attraverso l’uso di tecnologia blockchain - e caratterizzata 
da una spiccata vocazione ESG quale elemento costitutivo del suo orientamento 
strategico. 
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