COMUNICATO STAMPA

REVO lancia “REVO ParametricX Maltempo Eventi”:
risarcimento automatico se il meteo fa saltare
l’evento
Milano, 9 settembre 2022
REVO, unico operatore italiano focalizzato nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici
per le PMI, lancia REVO ParametricX Maltempo Eventi, la prima assicurazione parametrica
pensata per coloro che organizzano eventi all’aperto come concerti, spettacoli o eventi
sportivi. Si tratta di una copertura ideata anche per fiere, sagre o manifestazioni nei piccoli
comuni e chi sottoscriverà la polizza avrà pertanto la garanzia di un rimborso nel caso si verifichi una
precipitazione di almeno 1 mm di pioggia. Una soglia minima che però può compromettere la
realizzazione dell’evento programmato e creare quindi un danno economico agli organizzatori.
Il prodotto è modulabile, è possibile infatti assicurarsi per 1, 2, 5 o 10 mm di pioggia e, sulla base
della polizza stipulata, REVO andrà a rimborsare il mancato fatturato dell’evento in caso di una
quantità di pioggia superiore o uguale alla soglia scelta dal cliente e in determinate fasce orarie
definite nel contratto. Rientrano tra le coperture i mancati incassi dovuti a biglietti invenduti ed i
ridotti introiti dalla vendita di servizi accessori come merchandising o food and beverage.
Grazie alla tecnologia blockchain, alla base della piattaforma OverX a disposizione degli intermediari
di REVO, la liquidazione avverrà in automatico e in tempi rapidi. È proprio la velocità di un
eventuale rimborso, l’elemento di vantaggio delle polizze parametriche, rispetto a una polizza
tradizionale. La copertura scatta infatti in automatico nel momento in cui un soggetto terzo e
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indipendente, definito Oracolo, verifica e certifica l’evento avverso.
“Con questa iniziativa REVO conferma la propria vocazione all’innovazione e all’utilizzo delle nuove

tecnologie. Il nostro prodotto è stato pensato per garantire un sostegno a tutte quelle realtà
medio/piccole che organizzano eventi e che rischiano di scontrarsi con variabili meteo” – ha
commentato Roberta Spadoni, Parametric Market Manager.
Per informazioni sull’offerta assicurativa, contattare parametric.team@elbassicurazioni.it
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***
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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