
REVO S.p.A. 
Capogruppo del gruppo assicurativo “Elba Assicurazioni” iscritto all’Albo Gruppi presso Ivass al n. 059 
Sede legale: Via Mecenate 90, 20138, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona Capitale sociale € 
23.055.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963 Telefono +39 
0458531662 
PEC: REVO-spac@legalmail.it 
EU-DOCS\33842160.1 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
REVO è la compagnia assicurativa più innovativa 

all’Italian Insurtech Summit 
 

Nell’edizione 2022 degli Insurtech Awards REVO ha ottenuto un doppio riconoscimento: 
Compagnia Innovativa dell’anno e miglior progetto Blockchain 

 
 

 
Milano, 26 settembre 2022 

 

In occasione della prima edizione dell’Italian Insurtech Summit, REVO è stata nominata Compagnia 

Assicurativa più innovativa dell’anno. Inoltre, con la presentazione di OVERX, la piattaforma ideata 

da REVO per la gestione del business assicurativo, ha ottenuto il premio per il miglior progetto di 

blockchain. 

Un doppio successo che sottolinea il percorso di REVO, la prima compagnia di assicurazioni in Italia 

focalizzata nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici per le PMI, in ambito insurtech. 

La tecnologia è infatti alla base della vision della compagnia, orientata ad un approccio innovativo che 

sia in grado di anticipare e guidare i cambiamenti del mercato. 

 

“Siamo molto soddisfatti per questi riconoscimenti a fronte anche degli investimenti in tecnologia, 

elemento cardine della nostra strategia, consapevoli che potrà essere l’elemento trainante per la 

nostra rete agenti e broker. Il capitale umano per noi resta al centro e la vera sfida è stata trovare 

una soluzione in grado di ridurre i tempi per la fase assuntiva e consentire ai nostri intermediari un 

servizio più rapido” commenta Alberto Minali, Amministratore Delegato di REVO. 
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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 / Arturo Salerni 

 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, Simone Lazzaro e Fabio De Ferrari. 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. In data 30 novembre 2021, REVO ha perfezionato l’acquisizione di Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di 

assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. Il conseguimento della Business Combination con Elba 

consente 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 propone 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. 
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