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COMUNICATO STAMPA 
 

REVO: OTTENUTA L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESTENSIONE DELL’ATTIVITA’ A NUOVI RAMI 

 
 
Milano, 30 marzo 2022 
 
REVO S.p.A. (“REVO”) rende noto che, con provvedimento del 29 marzo 2022, IVASS ha rilasciato 
l’autorizzazione ad Elba Assicurazioni S.p.A. all’estensione dell’attività assicurativa e riassicurativa ai 
rami 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. 
Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 11. 
Responsabilità civile aeromobili, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali 
(limitatamente alla responsabilità del vettore), 14. Credito e 16. Perdite pecuniarie, nonché 
all’estensione dell’attività riassicurativa ai rami 1. Infortuni, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri 
danni ai beni e 13. Responsabilità civile generale, di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle 
Assicurazioni. 
 
Con l’occasione, si rammenta che in data 31 marzo 2022 verrà presentato alla comunità finanziaria il 
“Piano Industriale REVO 2022-2025: verso il futuro!”. L’evento si terrà in modalità streaming, con 
possibilità di collegamento in remoto, a partire dalle ore 9.30, previa registrazione e accesso al sito 
internet della Società www.revo-spac.com, sezione eventi. 
 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sui sito internet e www.1info.it 
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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 / 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 e Simone Lazzaro. 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. Il conseguimento della Business Combination con un operatore Europeo 
in tale segmento 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. 


