
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN 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 dell’Agricoltura 7, 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: IVASS AUTORIZZA LA FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE DI REVO IN ELBA ASSICURAZIONI 

 
Fusione inversa prevista nel 4Q22 e contestuale quotazione su Euronext STAR Milan 
  
 

REVO: APPROVATI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 
 

DATI SEMESTRALI PIENAMENTE IN LINEA CON I TARGET DI PIANO 2025 
 
Ottimo andamento della produzione, posizione di capitale estremamente forte, risultato 
operativo solido anche in presenza di investimenti per l’avvio del progetto 
 
 
Milano, 28 luglio 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di REVO S.p.A., capogruppo del gruppo assicurativo Elba Assicurazioni, ha 
approvato in data 27 luglio 2022 i risultati della società operativa Elba Assicurazioni, quelli della capogruppo REVO 
S.p.A. e i risultati consolidati del Gruppo Elba Assicurazioni per il semestre chiuso al 30 giugno 2022. I risultati 
del primo semestre 2022 evidenziano una piena rispondenza alle aspettative di Piano. 
Inoltre, sempre in data 27 luglio, l’IVASS ha emanato il provvedimento di autorizzazione alla fusione per 
incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni S.p.A., che porterà nel corso del 4Q22 al delisting della Società 
da Euronext Growth Milan e alla contestuale quotazione su Euronext STAR Milan.  
 
ELBA ASSICURAZIONI 
Principali risultati civilistici di periodo: 

− Significativa crescita dei Premi lordi contabilizzati pari ad euro 56,2 milioni (+43,8%) grazie 
a core business solido e avvio di nuove linee di business; 

− Loss Ratio netto al 28,1%, ai migliori livelli del settore; 
− Risultato operativo adjusted 1 pari ad euro 7,7 milioni (vs euro 11,8 milioni), pienamente in 

linea con il piano, su cui incidono nel corso del 2022 i costi per l’avvio del progetto; 
− Rettifiche di valore su investimenti pari ad euro 4,8 milioni (vs euro 0,2 milioni) a seguito del 

contingente andamento dei mercati; 
− Utile netto di periodo pari ad euro 1,6 milioni (vs euro 7,1 milioni); 
− Forte solidità della Compagnia con Solvency II ratio pari al 187,4% (pari al 263,4% a livello 

di Gruppo, tenuto conto del capitale di REVO che confluirà in Elba a seguito della fusione, 

 
1 Risultato operativo adjusted civilistico: risultato operativo + proventi ed oneri ricorrenti relativi agli investimenti - ammortamenti di periodo 
- costi relativi alla liquidazione del fondo TFM - costi straordinari sostenuti per il progetto di translisting presso Euronext STAR Milan 
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attesa entro la fine dell’anno); 
− Forte decorrelazione del Solvency II ratio rispetto all’andamento di tassi e spread. 

 
REVO  
In attesa dell’autorizzazione alla fusione con Elba, comunicata da IVASS ieri 27 luglio, la Società non 
ha registrato ricavi (in questo frangente l’attività di business assicurativo è operata esclusivamente 
attraverso la controllata Elba Assicurazioni), mentre ha sostenuto costi di mantenimento societario 
e di supporto progettuale (pari ad euro 1,2 milioni) finalizzati al progetto di fusione inversa e 
quotazione, oltre a rettifiche civilistiche di valore su investimenti (pari ad euro 1,8 milioni) a seguito 
di un andamento instabile dei mercati finanziari, con una perdita di periodo complessivamente pari 
ad euro 3,3 milioni. 

 
GRUPPO ELBA ASSICURAZIONI 
I risultati consolidati sono strettamente correlati all’andamento economico-patrimoniale di Elba, ai 
costi di struttura e progettuali sostenuti da REVO, nonché all’adozione di specifiche previsioni 
contabili in ambito IAS 2.  
 
Principali risultati consolidati IAS di periodo: 

− Premi lordi contabilizzati pari ad euro 56,2 milioni; 
− Risultato operativo adjusted  3 pari ad euro 6,5 milioni; 
− Ammortamento del VoBA pari a euro 2,0 milioni; 
− Utile netto di periodo pari ad euro 0,9 milioni; 
− Esposizione a titoli governativi italiani a livello di Gruppo inferiore al 50%, con duration 

complessiva contenuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 L’operazione di acquisizione di Elba Assicurazioni è stata perfezionata in data 30 novembre 2021 e non si rende pertanto possibile un 
confronto con il medesimo periodo dell’esercizio precedente 
3 Risultato operativo adjusted consolidato IAS: risultato operativo + proventi ed oneri ricorrenti relativi agli investimenti - ammortamenti di 
periodo (tra cui ammortamento VoBA) – costo LTIP - costi relativi alla liquidazione del fondo TFM - costi straordinari sostenuti per il progetto 
di translisting presso Euronext STAR Milan 
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ANDAMENTO PIANO INDUSTRIALE E COMMENTO AI RISULTATI SEMESTRALI 
 
Nel corso del semestre è stato lanciato il “Piano Industriale 2022-2025: verso il futuro!”, presentato alla comunità 
finanziaria in data 31 marzo 2022, finalizzato allo sviluppo delle linee di business storicamente presidiate da Elba 
Assicurazioni S.p.A. (“Elba”) e all’ampliamento dell’offerta in ambito specialty e parametrico. 
 

Alberto Minali, Amministratore Delegato di REVO S.p.A. ha commentato “Presentiamo al mercato la nostra 
prima relazione semestrale che dimostra l’importante lavoro fatto in questi mesi di esecuzione del nostro piano 
industriale e gli importanti investimenti attivati per il nostro progetto, che sta velocemente prendendo forma. 
Abbiamo infatti aumentato significativamente il capitale tecnologico del gruppo mediante il lancio della nostra 
piattaforma proprietaria OverX che permetterà di rafforzare il modello di business e le nostre relazioni commerciali 
con agenti e broker, che sono il nostro capitale distributivo. L’attività di reclutamento di personale può dirsi ormai 
quasi completata e quindi il gruppo può contare su un capitale umano di primaria qualità. Il risultato operativo di 
questa prima semestrale, pienamente rispondente alla traiettoria di piano, tiene quindi conto degli importanti 
investimenti in tecnologia e personale che abbiamo fatto in questi mesi necessari per l’esecuzione del Piano 
Industriale 2022-2025. La forte spinta nella raccolta premi dimostra la bontà del core business esistente e lo 
slancio già impresso dalle prime nuove linee di business avviate, segnali forti da leggere con ottimismo per la 
prosecuzione del progetto alla luce anche dell’autorizzazione alla fusione ottenuta ieri da Ivass”. 

CAPITALE TECNOLOGICO 
Nel mese di giugno è diventata operativa la nuova piattaforma proprietaria OverX, che ottimizza il 
processo di valutazione del rischio e la predisposizione di soluzioni tailor-made per le PMI. La 
piattaforma è stata attivata partendo da prodotti liability dedicati alle imprese e dal primo prodotto parametrico 
per il mondo balneare che utilizza la tecnologia blockchain. 
Nel semestre è proseguita l’integrazione con fonti dati esterne per l’ampliamento del set informativo funzionale 
alla quotazione dei rischi ed all’affinamento del processo di pricing, lo sviluppo del sistema di workflow (per la 
completa configurabilità del processo assuntivo) e di natural language processing (per la lettura ed il 
processamento automatico delle email), con evidenti vantaggi in termini di configurazione, modellazione e rilascio 
di nuove coperture senza la necessità di sviluppo di codice. 
Nel corso del secondo semestre 2022 verranno lanciati, sfruttando le potenzialità della piattaforma OverX, ulteriori 
nuovi prodotti in ambito R.C. Generale, Cyber, Property, D&O e parametrico. 
 
CAPITALE UMANO 
Al 30 giugno 2022 le persone in organico di Elba sono pari a 137 unità, con un incremento del +90% circa 
rispetto alla popolazione presente al 30 novembre 2021, data in cui è stata perfezionata l’acquisizione della 
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Compagnia da parte di REVO. 
Nel periodo sono state avviate importanti leve di retention, tra cui smart working, welfare aziendale, piani di 
carriera, formazione tecnica e manageriale, oltre ad un piano di incentivazione “LTIP 2022-2024” riservato ad una 
aliquota della popolazione aziendale, a garanzia del pieno allineamento di interessi tra investitori, promotori, top 
management, key people e talenti, con l’obiettivo comune di creare valore per gli azionisti. 
 
CAPITALE DISTRIBUTIVO 
Si segnala che nell’ambito del processo di potenziamento della rete distributiva, REVO Underwriting S.r.l., 
controllata al 100% da REVO, è entrata a far parte del perimetro del Gruppo, che può ora contare sul 
contributo di una MGA 4 (Managing General Agency) funzionale alla sottoscrizione di collaborazioni commerciali 
orizzontali con reti e gruppi agenti, oltre che piccoli e medi broker specializzati.  
La Compagnia ha altresì sottoscritto accordi con 25 nuovi broker (41 relazioni con broker attivate al 30 giugno 
2022 rispetto alle 16 presenti al termine dell’esercizio 2021) e con 11 nuove agenzie specializzate nei rischi PMI 
(111 agenzie al 30 giugno 2022 rispetto alle 100 al 31 dicembre 2021).    
 
PROSSIMI EVENTI SOCIETARI: IVASS AUTORIZZA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI 
REVO S.P.A. IN ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. 
Indicativamente nel corso dell’ultimo trimestre è prevista la fusione inversa per incorporazione di 
REVO in Elba, a seguito dell’autorizzazione da parte di IVASS che ieri, 27 luglio 2022, ha emanato il 
provvedimento di autorizzazione alla fusione per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni 
S.p.A..; per l’effetto di tale operazione, REVO acquisirà l’oggetto sociale della società incorporante e quindi 
l’oggetto sociale tipico di un’impresa di assicurazione.  
Si conferma altresì la volontà di procedere al delisting di REVO dal segmento Euronext Growth Milan (già AIM), 
con conseguente quotazione della società, derivante dalla fusione con Elba, sul mercato regolamentato Euronext 
STAR Milan. 
Il progetto di fusione, approvato dai Consigli di Amministrazione di Elba Assicurazioni e REVO, rispettivamente, in 
data 1 e 2 marzo 2022, sarà dunque depositato nei prossimi giorni ai sensi dell’art. 2501 ter e 2501 septies del 
codice civile.  
 
 
 
 

 
4 Agenzia autorizzata a sottoscrivere, emettere e gestire polizze assicurative, utilizzando le licenze ed autorizzazioni possedute dal vettore 
assicurativo, nonché il suo capitale di rischio.  
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RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 DI ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi relativi al conto economico civilistico della Compagnia al 30 giugno 2022, 
confrontati con i risultati al 30 giugno 2021: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolare: 

− In coerenza con la strategia definita nell’ambito del Piano Industriale 2022-2025, la Compagnia ha 
registrato nel corso del semestre un sensibile incremento dei premi (+43,8% rispetto al medesimo periodo 
2021); 

− CoR netto al 77,2%, ai migliori livelli di settore, nonostante l’impatto di alcuni sinistri. Andamento tecnico 
estremamente positivo del ramo Cauzioni, con un Loss Ratio al netto della riassicurazione pari al 12,8% 
rispetto al 12,6% del 30 giugno 2021 (Loss Ratio netto complessivo pari al 28,1% rispetto all’11,1% al 30 
giugno 2021); 

− Rafforzamento della riservazione per sette sinistri di ingente importo, di cui sei relativi a coperture 
sottoscritte negli anni precedenti nei rami Incendio, R.C. Generale e Altri danni ai beni, con un impatto 
negativo complessivo pari ad euro 2.387 mila. Tali rischi non hanno beneficiato della nuova struttura 
riassicurativa attivata a seguito dell’acquisizione da parte di REVO; 

− Incremento degli accantonamenti per IBNR (al 30 giugno 2022 pari ad euro 950 mila rispetto ad euro 450 

  
  

                        

                                                                                     
                                                

                                                                                                 
                                                                                
  

                          

                                                                                              
                                                                                             

    
                                                                    

    
  

                             

Valori in €/1000
CONTO ECONOMICO 30/06/2022 30/06/2021
Premi lordi contabilizzati 56.201 39.074
Premi ceduti in riassicurazione -20.732 -16.370
Variazione dell'importo lordo della Riserva Premi -12.867 -5.929
Variazione della Riserva Premi a carico dei riassicuratori 3.494 2.568
Premi di Competenza                                                                                           26.096 19.343
Quota dell'Utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 0 36
Altri Proventi Tecnici 799 1.618
Oneri Relativi ai Sinistri 7.341 2.151
Variazione Riserva di Perequazione 36
Spese di Gestione                                                                                              12.069 5.390
Altri oneri tecnici                                                                                                1.528 3.037
Risultato Operativo 5.921 10.419
Proventi da investimenti                                                                                    2.003 332
Oneri Patrimoniali e Finanziari                                                                             4.850 260
Quota dell'Utile degli investimenti trasferita al conto tecnico 0 36
Altri Proventi 96 971
Altri Oneri 1.046 1.125
Proventi Straordinari 82 79
Oneri Straordinari 79 66
Risultato prima delle Imposte                                                         2.127 10.314
Imposte dell'Esercizio                                                                           534 3.208
RISULTATO NETTO                 1.593                7.106 

RISULTATO OPERATIVO ADJUSTED                 7.698              11.783 
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mila del medesimo periodo 2021) e inclusione di una stima sui sinistri attesi nella LoB Grandine; 
− Rispetto al primo semestre 2021, spese addizionali per il personale dipendente per euro 3.823 mila, a 

seguito del piano di rafforzamento della squadra manageriale funzionale all’attuazione del progetto (di cui 
23 persone nella business unit underwriting); 

− Maggiori costi per consulenze per euro 1.157 mila, di cui euro 345 mila relativi alle attività di supporto 
esterno per il processo di translisting di REVO sul mercato regolamentato Euronext Growth Milan; 

− Investimenti incrementali per software, di cui euro 1.291 mila riconducibili allo sviluppo della piattaforma 
proprietaria OverX ed euro 537 mila per l’adozione del nuovo sistema SAP; 

− Costi di acquisizione, nella componente provvigioni e altre spese di acquisizione, pari ad euro 17.071 mila, 
il cui incremento rispetto al primo semestre 2021 risulta pienamente coerente con il maggior volume premi; 

− Risultato finanziario influenzato da rettifiche di valore sugli investimenti (pari ad euro 4.787 mila rispetto 
a 222 mila al termine del primo semestre 2021) derivanti dal brusco aumento dei tassi di riferimento, 
parzialmente compensate da proventi finanziari pari a 1.379 mila. 

 
Al termine del primo semestre 2022, il risultato operativo adjusted, che rappresenta una delle principali 
metriche di misurazione dell’andamento del Piano Industriale e dei sistemi di incentivazione manageriale, è 
risultato pari ad euro 7.698 mila rispetto ad euro 11.783 mila dell’esercizio precedente. Il risultato resta solido 
anche in presenza di costi di investimento necessari alla realizzazione del progetto ed è pianamente 
in linea con le aspettative del piano. Le rettifiche, in particolare, hanno riguardato l’inclusione di proventi ed 
oneri relativi agli investimenti, al netto degli ammortamenti di periodo, dei costi relativi alla liquidazione del fondo 
TFM e di costi straordinari sostenuti per il progetto di translisting presso Euronext STAR Milan.  
 
Di seguito si riportano i dati patrimoniali civilistici di sintesi della Compagnia al 30 giugno 2022 rispetto al 30 
giugno 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in €/1000
STATO  PATRIMONIALE 30/06/2022 31/12/2021
Attivi immateriali                       4.715 2.339
Partecipazioni 1.113 0
Investimenti                                                                                     138.040 121.290
Riserve Tecniche a carico dei Riassicuratori                                           56.938 51.742
Crediti                                                                                                 34.552 28.641
Altri Elementi dell’Attivo                                                                              4.440 4.351
Ratei e Risconti 2.796 2.431
TOTALE ATTIVITA'             242.594            210.794 

Patrimonio Netto                                                                                             75.263 73.670
Riserve Tecniche                                                                                            141.776 120.759
Fondi per Rischi e Oneri 4.032 3.607
Depositi ricevuti dai Riassicuratori                                                                 1.655 1.251
Debiti ed Altre Passività 19.868 11.507
Ratei e risconti 0 0
TOTALE PASSIVITA' E PATRMIONIO NETTO             242.594            210.794 
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Il valore delle attività immateriali, rappresentate principalmente dall’implementazione di software relativi ai sistemi 
informativi aziendali, è risultato, al netto della quota di ammortamento dell’esercizio, pari a euro 4.715 mila. 
 
E’ continuata la strategia di diversificazione del portafoglio investimenti che, prima dell’acquisizione da 
parte di REVO, risultava quasi completamente concentrato sul rischio governativo domestico. Nel corso dei primi 
sei mesi del 2022, in particolare, sono stati acquistati titoli di stato esteri core ed obbligazioni corporate, soprattutto 
di emittenti esteri e ad elevato rating. La duration complessiva del portafoglio risulta essere particolarmente 
contenuta (inferiore ai 3 anni) e non sono presenti posizioni in valuta differente dall’Euro. 
 
Si evidenzia che nel corso del semestre è stata perfezionata l’acquisizione del 10% del capitale sociale di 
Mangrovia Blockchain Solution S.r.l., partner strategico di riferimento nell’ambito delle applicazioni e soluzioni 
assicurative che utilizzano la tecnologia blockchain. 
 
Il valore puntuale del Solvency 2 ratio della Compagnia al termine del primo semestre è risultato pari al 
187,4%. E’ importante evidenziare che tale valore, influenzato in misura rilevante della significativa crescita del 
business, non beneficia del capitale detenuto da REVO che, a seguito della fusione, confluirà nella Compagnia. In 
tale ambito si evidenzia che il Solvency 2 ratio di Gruppo calcolato al 30 giugno 2022, inclusivo delle numeriche 
di REVO, è risultato pari al 263,4% (al di sopra del target di medio termine di piano identificato nel range 180%-
200%).  
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RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 DI REVO S.P.A. 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi relativi al conto economico della Società al 30 giugno 2022 rispetto al 
medesimo periodo 2021: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso del primo semestre 2022, in attesa dell’autorizzazione di IVASS alla fusione con Elba emanata 
ieri 27 luglio, REVO non ha condotto attività di business assicurativo, operate esclusivamente 
attraverso la controllata Elba Assicurazioni. La Società non ha quindi registrato ricavi, se non proventi di 
natura finanziaria derivanti dai rendimenti dei titoli iscritti nell’attivo circolante acquistati per impiegare la liquidità 
residuata a valle del perfezionamento dell’acquisizione della controllata Elba Assicurazioni. 
 
Al 30 giugno 2022 i costi operativi sono risultati pari ad euro 1.206 mila, riconducibili a servizi amministrativi, 
contabili, legali e di consulenza, nonché a compensi di sindaci ed emolumenti amministratori. 
 
Nel corso dell'esercizio, a seguito dell’andamento negativo dei mercati finanziari, si è proceduto ad un 
adeguamento di valore dei titoli detenuti in portafoglio per complessivi euro 1.833 mila. 
 
A seguito di tali dinamiche, si è registrato un risultato negativo pari ad euro 3.335 mila. 
 
Di seguito si riporta una tabella di sintesi relativa alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale su base finanziaria: 
 

Valori in €/1000
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 30/06/2022 30/06/2021
Ricavi delle vendite                                   -                                   180 
Produzione interna                                   -                                     -   
Valore della produzione operativa                                  -   180
Costi esterni operativi                              1.206                              3.672 
Valore aggiunto -1.206 -3.492
Costi del personale                                   -                                     62 
Margine Operativo Lordo -1.206 -3.554
Ammortamenti e accantonamenti                                    3                                    0 
Risultato Operativo -1.208 -3.554
Risultato dell'area accessoria -16 -2
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)                                   87                                   -   
Ebit normalizzato -1.137 -3.556
Risultato dell'area straordinaria -1.833                                   -   
Ebit integrale -2.969 -3.556
Oneri finanziari                                 366                                   83 
Risultato lordo -3.335 -3.639
Imposte sul reddito                                   -                                     -   
 RISULTATO NETTO -3.335  -3.639  
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Al 30 giugno 2022 la voce più rilevante dell’attivo è rappresentata dalle immobilizzazioni finanziarie, di cui euro 
163.315 mila relative al valore della partecipazione totalitaria in Elba Assicurazioni.  
 
Il portafoglio investimenti al 30 giugno 2022 è risultato pari ad euro 48.914 mila, con forte prevalenza di titoli 
governativi dell’area Euro diversi dall’Italia. 
 
Si evidenzia la presenza di due conti correnti vincolati per euro 8.000 mila circa, finalizzati a garantire le 
obbligazioni assunte dai venditori delle azioni Elba a copertura di eventuali indennizzi, anche di carattere fiscale, 
che dovessero insorgere nel corso dei prossimi mesi.  
 
Nel corso del semestre la Società ha avviato un programma di buyback sulle azioni REVO: al 30 giugno 2022 il 
numero di azioni proprie in portafoglio è risultato pari a 97.900, pari allo 0,439% circa del capitale sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in €/1000
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 30/06/2022   31/12/2021 
ATTIVO FISSO 167.484 167.338
Immobilizzazioni immateriali                                   18                                   21 
Immobilizzazioni materiali                                    0                                    1 
Immobilizzazioni finanziarie                          167.465                          167.316 
ATTIVO CIRCOLANTE 55.059 69.109
Magazzino                                   -                                     -   
Strumenti finanziari e Liquidità differite                            53.132                            67.723 
Liquidità immediate                              1.927                              1.386 
 CAPITALE INVESTITO                        222.543                        236.446 
MEZZI PROPRI 214.212 218.426
Capitale Sociale                            23.055                            23.055 
Riserve                          191.157                          195.371 
PASSIVITA' CONSOLIDATE                            4.000                            4.000 
PASSIVITA' CORRENTI                            4.332                          14.021 
 CAPITALE DI FINANZIAMENTO                        222.543                        236.446 
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RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO ELBA ASSICURAZIONI 5 AL 30 GIUGNO 2022  
 
L’area di consolidamento include il bilancio della Capogruppo REVO S.p.A. e delle controllate Elba 
Assicurazioni e REVO Underwriting. I risultati economici e patrimoniali consolidati di Gruppo risentono in 
misura preponderante dei risultati registrati dalla controllata Elba Assicurazioni e, in misura minore, dei costi di 
gestione sostenuti da REVO. L’MGA del Gruppo, REVO Underwriting, ha iniziato ad operare nel corso del 
mese di luglio. 
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi relativi al conto economico di Gruppo al 30 giugno 2022 (si ricorda che 
l’operazione di acquisizione di Elba Assicurazioni è stata perfezionata in data 30 novembre 2021 e 
non si rende pertanto possibile un confronto con il medesimo periodo dell’esercizio precedente):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto alle informazioni di cui si è già fornita evidenza nelle altre sezioni del presente comunicato stampa si 
evidenzia che, a livello consolidato IAS, trovano rappresentazione alcune specifiche componenti di costo, tra cui 
la quota parte di competenza di periodo dell’ammortamento del VoBA 6 (per un controvalore pari a euro 1.954 

 
5 Giusta iscrizione all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto da Ivass al n. 059, con denominazione “Gruppo Elba Assicurazioni”. In ogni caso, si 
precisa che REVO, capogruppo del predetto gruppo assicurativo, rappresenta la controllante e unico socio di Elba Assicurazioni. 
6 VoBA: Value of Business Acquired, il cui valore residuo al 30 giugno 2022 è risultato pari a euro 11.000 mila. 

Valori in €/1000
 CONTO ECONOMICO 30/06/2022 30/06/2021
Premi netti 26.394 0

Premi lordi di competenza 43.288 0
Premi ceduti in riassicurazione di competenza -16.894 0

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value  rilevato a c.e. -403 0
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.704 0

Interessi attivi 1.460 0
Utili realizzati 244 0

Altri ricavi 825 0
TOTALE RICAVI E PROVENTI 28.521 0
Oneri netti relativi ai sinistri -7.341 0

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -9.640 0
Quote a carico dei riassicuratori 2.299 0

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -774 0
Interessi passivi -694 0
Perdite realizzate -60 0
Perdite da valutazione -21 0

Spese di gestione -13.159 -702
Provvigioni e altre spese di acquisizione -6.144 0
Spese di gestione degli investimenti -8 0
Altre spese di amministrazione -7.007 -702

Altri costi -4.550 -83
TOTALE COSTI E ONERI -25.824 -785
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.697 -785
Imposte -1.793 -935
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 904 -1.720
 UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 904 -1.720
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mila) e i costi legati all’attivazione del piano di incentivazione “LTIP 2022-2024” (nel periodo pari ad euro 66 mila).  
Il risultato operativo adjusted consolidato di periodo è risultato pari ad euro 6.450 mila.  
 
Di seguito si riportano i dati relativi allo stato patrimoniale di Gruppo al 30 giugno 2022 confrontati con il 31 
dicembre 2021:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in €/1000
 STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 30/06/2022 31/12/2021
PATRIMONIO NETTO 215.248 218.478
di pertinenza del gruppo 215.248 218.478
Capitale 23.055 23.055
Riserve di capitale 195.371 207.045
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 4.257 6.462
(Azioni proprie) -879 0
Utili o perdite su attività valutate al fair value  con impatto sulla redditività complessiva -3.447 -67
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -4.014 -4.175
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 904 -13.842
di pertinenza di terzi 0 0
ACCANTONAMENTI 4.904 4.701
RISERVE TECNICHE 118.027 97.004
PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.792 2.568
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.792 2.568
DEBITI 23.583 25.152
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 6.867 791
Altri debiti 16.716 24.362
ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 5.204 6.557
Passività fiscali differite 2.481 3.931
Passività fiscali correnti 4 888
Altre passività 2.719 1.738
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 369.758  354.460  

Valori in €/1000
 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ 30/06/2022 31/12/2021
ATTIVITÀ IMMATERIALI 90.911 90.620
Avviamento 74.323 74.323
Altre attività immateriali 16.589 16.298
ATTIVITÀ MATERIALI 307 344
Altre attività materiali 307 344
RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 45.433 39.895
INVESTIMENTI 197.985 186.794
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 1
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 8.000 8.000
Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sulla redditività complessiva 186.419 141.126
Attività finanziarie valutate al fair value  rilevato a conto economico 3.566 37.668
Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 3.566 37.668
CREDITI DIVERSI 25.745 21.982
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 21.695 12.827
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 367 87
Altri crediti 3.684 9.068
ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 3.178 2.428
Attività fiscali correnti 768 0
Altre attività 2.409 2.428
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 6.198 12.396
 TOTALE ATTIVITÀ 369.758  354.460  
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Il presente comunicato stampa è disponibile sui sito internet della Società e su www.1info.it 
 
 
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, 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 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. 
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