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01 Aggiornamento strategico

Raggiunti tutti gli obiettivi strategici dichiarati al mercato:

〉 Autorizzazione IVASS nuovi rami ministeriali e LPS;

〉 Ideazione e lancio prime coperture parametriche;

〉 Entrata in produzione della piattaforma proprietaria OverX (domanda brevetto a livello europeo);

〉 Ampliamento del network distributivo (53 brokers e 116 agenti);

〉 Identificazione e assunzione di figure chiave in tutte le aree (+53 persone);

〉 Attivazione programma di welfare, piano MbO e attribuzione piano di incentivazione azionaria LTIP;

〉 Conclusione del processo di translisting di REVO al mercato regolamentato Euronext STAR Milan;

〉 Fusione inversa tra REVO SPAC ed Elba con la nascita di REVO Insurance.

REVO è in attesa di autorizzazione da parte di IVASS per operare nel ramo tutela legale (già assunte le figure chiave).

Principali eventi societari 2022
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02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Principali KPI

2022

Premi lordi contabilizzati

Risultato operativo adjusted

Utile netto 

Utile netto adjusted

Loss ratio netto

Combined ratio netto adjusted

Solvency II ratio di Gruppo

131,4

13,9

5,3

10,8

24,7%

78,8%

269,3%
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〉 Premi lordi contabilizzati € 77,5 M

〉 Risultato operativo adjusted1 € 22,8 M

〉 Utile netto € 14,5 M

〉 Loss ratio netto 14,3%

〉 Solvency II ratio di Gruppo 271,4%

Elba Assicurazioni 2021 - IFRS

1 Adjusted = inclusi proventi ed oneri ricorrenti degli investimenti, esclusi ammortamenti attivi materiali, liquidazione TFM, costi straordinari one-off (tra cui fusione, translisting e IFRS 17), costi per debiti finanziari, VoBA e LTIP.

€M

1

1
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〉 Nuove linee specialty e parametriche

〉 53 brokers e 116 agenti attivi (+53 intermediari)

〉 Entrata in produzione della piattaforma OverX

〉 Offerta integrata e soluzioni tailor-made

〉 Tempi di risposta senza eguali sul mercato

〉 Prosecuzione crescita nel ramo cauzioni

02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Andamento della produzione

Premi lordi contabilizzati pari a € 131,4M

+69,5% rispetto al 2021

LoB 2021 2022

Cauzioni 77,0% 55,7%
Property 1,0% 11,3%
Engineering 18,3% 10,4%
Professional Indemnity 0,6% 5,6%
Casualty 2,7% 5,1%
Marine - 3,1%
Agro - 2,8%
D&O - 2,1%
Parametric - 0,2%
Altro 0,4% 3,7%

Totale 100,0% 100,0%
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02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Andamento tecnico

Oneri netti sinistri pari a € 14,0M

〉 Loss ratio netto pari al 24,7%, migliore rispetto attese di medio termine di Piano (<45% al 2025)

〉 Fisiologico incremento dell’incidenza di pari passo con la diversificazione del mix

〉 Ulteriore miglioramento della profittabilità tecnica del cauzioni (loss ratio 13,1% vs 13,9%)

〉 Dieci sinistri rilevanti derivanti da sottoscrizioni antecedenti al 2022 per € 2,3M

〉 Rafforzamento riserve IBNR per € 1,0M

Struttura riassicurativa adeguata rispetto alla necessità di sviluppo del business
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02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Principali voci di costo

Spese di gestione € 33,2M

〉 Inserimento di nuove figure chiave in tutte le aree aziendali
〉 +53 persone assunte nel corso del 2022
〉 +35 underwriters specializzati nelle LoB oggetto di sviluppo
〉 Avvio piano welfare
〉 Piano MbO per tutta la popolazione aziendale

2021 2022

Personale Costi acquisizione netti One-off Altro

〉 Maggiori provvigioni di acquisizione, a parità di incidenza
〉 Valore superiore delle commissioni di riassicurazione

〉 Fisiologiche spese per sviluppo business
〉 Sviluppo elaborazione elettronica dei dati
〉 Forniture di servizi ricorrenti
〉 Costo piano azionario LTI

〉 Translisting STAR, riassetto societario e IFRS 17

8,2

2,9

7,2

14,9

6,3

2,5

4,0
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€M 33,2

12,8

1 Dato relativo alla sola Elba Assicurazioni.
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02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Investimenti in tecnologia

Investimenti pari a € 7,1M

2,7

1,5

1,4

0,3

OverX

SAP

DWH e architettura 

Sito web

1,2 Sistemi esistenti

7,1

〉 Facilitazione dei processi di assunzione
〉 Strutturazione prodotti per garanzia
〉 Intermediazione semplice e veloce

〉 Rafforzamento dei sistemi contabili

〉 Creazione base dati su indicazione underwriters
〉 Orchestrazione sistemi e reporting

〉 Consolidamento WebCau (sistema cauzioni)
〉 Triage selettivo dei rischi in fase assuntiva

〉 Nuovo sito web corporate
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02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Risultati adjusted

Risultato operativo adjusted € 13,9M

8,2

1,9

2,9 0,1
0,8 13,9

Risultato 
tecnico

Investimenti

IPO + one-off

Amm. 
Imm. Mat.

LTIP

Risultato
Operativo Adjusted
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Risultato netto 
adjusted € 10,8 M

VoBA 2022 pari a €3,9 M
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02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Portafoglio investimenti

Ulteriore riduzione governativi Italia (-13,5 p.p.)

Attivo

2021 2022

Passivo

Duration

2,1

2,3

〉 Riduzione governativo Italia (51,8%)

〉 Diversificazione verso core (29,6%)

〉 Graduale incremento corporate (14,5%)

〉 Mismatch estremamente contenuto

〉 37% portafoglio rating > A

〉 Zero esposizione strutturale all’equity
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Titoli di Stato Italia Titoli di Stato Extra Italia Obbligazioni Corporate
Azioni Quote di Fondi Partecipazioni



02 Risultati Consolidati 31 dicembre 2022
Solvency II ratio di Gruppo 

Solvency II raio di Gruppo 269,3%

SCR EOF

271,4% 269,3%

139,8 142,5

52,951,5

2021 2022

< 2 p.p.

< 2 p.p.〉 + 50 bps risk free

Sensitivity Solvency II ratio

〉 + 50 bps spread BTP
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Forte resilienza del ratio alle variazioni di mercato
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03 Obiettivi 2023 
Messaggi chiave

Il CdA di REVO ha approvato il piano rolling 2023-2026, che ha confermato la consistenza dei target di medio termine.

〉 Crescente diversificazione del mix premi;

〉 Ampliamento prodotti specialty e avvio tutela legale;

〉 Lancio di ulteriori coperture parametriche;

〉 Consolidamento della piattaforma OverX;

〉 Rafforzamento delle relazioni con gli intermediari;

〉 Apertura di nuovi mandati anche tramite REVO Underwriting.

〉 Premi superiori a € 180 milioni;

〉 Termine J-Curve operativa rispetto all’acquisizione di Elba;

〉 Mantenimento elevata solidità patrimoniale Solvency II.
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04 Indicatori  
Definizioni e principali calcoli
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Combined ratio netto adjusted

Combined ratio netto con esclusione, al numeratore, dei costi relativi alla liquidazione del fondo TFM, ai piani di incentivazione LTIP, agli ammortamenti 
materiali diversi dai canoni previsti dall’IFRS16 e agli altri costi straordinari sostenuti per progettualità one-off, oltre ad altri proventi ed oneri tecnici.

Loss ratio netto

Indicatore di profittabilità calcolato come rapporto fra gli oneri netti relativi ai sinistri e i premi di competenza netti.

Combined ratio netto

Indicatore di profittabilità calcolato come rapporto tra la somma di oneri netti relativi ai sinistri, spese di gestione ed altri proventi / oneri tecnici e i premi di 
competenza netti.

Risultato operativo adjusted

Misura di reddività ordinaria che, a partire dal risultato operativo:
• Comprende i proventi ed oneri relativi agli investimenti esclusivamente legati alle cedole maturate e agli scarti di emissione e negoziazione

(pertanto vengono escluse riprese e rettifiche di valore e profitti/perdite da realizzo);

• Esclude gli ammortamenti di periodo degli attivi materiali;

• Esclude i costi relativi alla liquidazione del fondo TFM, tipicamente non ricorrenti;

• Esclude i costi straordinari sostenuti per progettualità one-off;

• Esclude eventuali costi per debiti finanziari;

• Esclude i costi legati ai piani di incentivazione LTIP.



04 Indicatori  
Definizioni e principali calcoli
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Utile netto adjusted

Risultato netto ordinario che, a partire dall’utile netto:

• Esclude riprese e rettifiche di valore e profitti/perdite da realizzo degli investimenti

• Esclude gli ammortamenti di periodo degli attivi materiali;

• Esclude i costi relativi alla liquidazione del fondo TFM, tipicamente non ricorrenti;

• Esclude i costi straordinari sostenuti per progettualità one-off;

• Esclude eventuali costi per debiti finanziari;

• Esclude i costi legati ai piani di incentivazione LTIP;

• Esclude i costi legati agli ammortamenti del VoBA;

• Include l’effetto fiscale derivante dagli aggiustamenti di cui sopra.

VoBA

Il Value Of Business Acquired rappresenta l’avviamento pagato per l’acquisizione di portafogli, il cui ammontare è determinato stimando il valore attuale degli
utili futuri dei contratti in essere al momento dell’acquisizione. Si sostanzia nella differenza tra il valore contabile delle riserve tecniche al netto delle cessioni
in riassicurazione valutate secondo i principi IFRS 4 e il corrispondente fair value. Il VoBA è ammortizzato sulla base della vita effettiva dei contratti acquisiti.

LTIP

Il Long Term Incentive Plan è il piano triennale rivolto ad una parte di popolazione aziendale che riconosce una retribuzione variabile in azioni al
raggiungimento di alcuni obbiettivi strategici.
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Dichiarazione  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Jacopo Tanaglia, dichiara ai sensi del comma 2 articolo
154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La Società informa che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 saranno messi a disposizione del pubblico
presso la Sede sociale e sul sito internet www.revoinsurance.com con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.

Si avvisa infine che il bilancio di esercizio e consolidato e la relativa documentazione non sono ancora stati certificati dalla società di
revisione, così come i dati Solvency II, ai sensi del regolamento Ivass 2 agosto 2018, n. 42.
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http://www.revoinsurance.com/


Disclaimer  

Il presente documento è stato redatto da REVO Insurance S.p.A. sulla base dei dati tratti da fonti interne (progetto di bilancio
d’esercizio, bilancio consolidato, reportistica interna o altra documentazione societaria) per finalità informative circa lo stato
d’avanzamento del progetto REVO, le strategie implementate e i risultati economico-patrimoniali.

Pertanto il presente documento non costituisce la base per la finalizzazione di un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla
sottoscrizione di azioni REVO.

Le informazioni in esso contenute, incluse quelle prospettiche, potrebbero successivamente essere rappresentate in misura diversa
rispetto alle attuali stime, così come i risultati potrebbero subire modifiche.

Per le informazioni definitive si rimanda a quanto contenuto nel bilancio annuale e nelle relazioni trimestrali e semestrali di
riferimento, che verranno pubblicati sul sito internet della società www.revoinsurance.com, che rappresenteranno documenti
integrali facenti fede ad ogni effetto di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Jacopo Tanaglia, dichiara ai sensi del comma 2 articolo
154bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

20
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Grazie
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