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PREMESSA 

La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428 del Codice Civile, 
correda la relazione semestrale con l’obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato 
ed esauriente in merito alla situazione della società, all’andamento e al risultato della gestione 
nonché alle attività svolte dalla Società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi 
a cui la Società è esposta. 

Gli schemi di bilancio riclassificati sono comparati con dati relativi a bilancio di esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

REVO (a seguire anche “REVO” o la “Società”) è una special purpose acquisition company (c.d. 
“SPAC”) costituita in Italia con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei propri strumenti 
finanziari e l’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali 
per acquisire, previo svolgimento di un’attività di ricerca e di selezione, una o più società target (c.d. 
“Business Combination” o “Operazione Rilevante”). 

La relazione finanziaria al 30 giugno 2022 evidenzia: 

- Patrimonio netto pari ad euro 214.211.541 

- Perdita primo semestre 2022 pari ad euro 3.335.082 

 

REVO è stata costituita in forma di società a responsabilità limitata in data 4 marzo 2021 ed è stata 
successivamente trasformata in società per azioni in data 19 aprile 2021.  

Si riportano a seguire gli eventi societari significativi avvenuti nel corso del semestre: 

- 2 dicembre 2021: in occasione della prima edizione degli Insurance Connect Awards, Alberto 
Minali, Amministratore Delegato di REVO S.p.A., ha ricevuto il premio di “Innovatore 
dell’anno”. Nel corso della serata sono state premiate le migliori realtà del settore assicurativo 
che si sono distinte per capacità innovativa e adozione di nuovi approcci verso clienti ed 
intermediari. Il riconoscimento, ricevuto a valle del closing dell’operazione di acquisizione del 
100% di Elba Assicurazioni, avvenuto in data 30 novembre 2021, conferma il forte interesse 
del mercato e degli operatori assicurativi verso il progetto REVO, che si contraddistingue per 
innovazione ed eccellenza di servizio; 

- 19 gennaio 2022: la Società rende noto che l’adesione all’ offerta in opzione delle azioni oggetto 
del diritto di recesso spettante ai titolari di azioni REVO che non avevano concorso 
all’approvazione delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 
4 agosto 2021 è stata pari a n. 259.076 azioni, di cui n. 45.390 azioni in opzione e n. 213.686 
azioni richieste in prelazione. L’offerta in opzione si è chiusa pertanto con la sottoscrizione della 
totalità delle azioni oggetto di recesso; 

- 2 febbraio 2022: facendo seguito a quanto comunicato in data 26 gennaio 2022 in tema di 
attribuzione dei diritti di assegnazione a beneficio di n. 22.000.000 di azioni ordinarie della 
Società, all’esito della predetta attribuzione, avuto riguardo al rapporto di assegnazione di n. 4 
(quattro) diritti di assegnazione ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie possedute, vengono attribuiti 
complessivi n. 8.799.989 diritti di assegnazione, per un numero totale di diritti negoziabili e in 
circolazione pari a 11.599.989, comprensivi anche dei diritti già assegnati in fase di Offerta di 
Sottoscrizione nonché in fase di conversione delle azioni di Classe B in azioni ordinarie; 
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- 3 febbraio 2022: a conclusione della procedura di determinazione dell’utile netto del periodo 1 
luglio 2021 – 30 novembre 2021 di Elba, prevista dal contratto di compravendita del 19 luglio 
2021, viene determinato in euro 163.315.369,75 il prezzo definitivo per l’acquisizione; 

- 3 marzo 2022: ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (già AIM Italia), 
REVO, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 maggio 
2021, avvia un programma di acquisto di azioni, utilizzabili dalla Società anche a servizio di 
eventuali operazioni di crescita esterna da realizzarsi attraverso scambio di azioni e di piani 
d’incentivazione riservati alla popolazione aziendale; 

- 15 marzo 2022: Claudio Costamagna, consigliere non esecutivo e non indipendente, rassegna 
le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione e da Presidente di REVO S.p.A., oltre 
che della controllata Elba Assicurazioni S.p.A., per sopraggiunti impegni professionali 
incompatibili con tali ruoli; 

- 29 marzo 2022: IVASS rilascia tramite provvedimento l’autorizzazione alla controllata 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; 

- 29 marzo 2022: il Consiglio di Amministrazione approva il “Piano Industriale REVO 2022-2025: 
verso il futuro!”, di cui viene data comunicazione alla comunità finanziaria in data 31 marzo 
2022; 

- 31 marzo 2022: viene presentato alla comunità finanziaria e agli organi di stampa il “Piano 
Industriale REVO 2022-2025: verso il futuro!” approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 29 marzo 2022; 

- 6 aprile 2022: il Consiglio di Amministrazione di REVO S.p.A. coopta la dott.ssa Antonia 
Boccadoro quale Consigliere della Società e nomina la stessa quale Presidente;  

- 23 aprile 2022: (i) l’Assemblea degli azionisti di REVO S.p.A. approva il Bilancio al 31 dicembre 
2021 e, contestualmente, delibera la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione 
(dott.ssa Antonia Boccadoro) per la ricostituzione dell’organo consiliare rispetto alla sua 
composizione originaria confermata in cinque membri; (ii) il Consiglio di Amministrazione di 
REVO S.p.A. nomina quale presidente del Consiglio medesimo la dott.ssa Antonia Boccadoro; 

- 3 maggio 2022: viene attivata la società REVO Underwriting S.r.l., società di intermediazione 
assicurativa preposta altresì a servizi di consulenza in materia assicurativa, attraverso la quale 
il Gruppo Elba Assicurazioni si dota di una MGA (Managing General Agency), ovvero di 
un’agenzia autorizzata a sottoscrivere, emettere e gestire polizze assicurative, utilizzando le 
licenze ed autorizzazioni possedute dal vettore assicurativo, nonché il suo capitale di rischio; 

- 28 giugno 2022: REVO nomina, con effetto 1 luglio 2022, Fabio De Ferrari quale Chief 
Operating Officer. 
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ANDAMENTO GENERALE E SCENARIO DI MERCATO  

Il primo semestre del 2022 è stato funestato da eventi geopolitici drammatici e da una recrudescenza 
della pandemia da Covid-19 in diverse zone del globo.  

Già nelle prime settimane dell’anno si è assistito a un’escalation della tensione tra Paesi del blocco 
Nato da un lato e Russia e Cina dall’altro, sfociata poi nell’invasione militare delle truppe russe nel 
territorio ucraino alla fine di febbraio. Oltre alle conseguenze drammatiche sul piano umanitario, il 
conflitto ha avuto un impatto particolarmente negativo sui flussi commerciali e sui prezzi delle 
materie prime, in una fase in cui alcune “strozzature” della catena produttiva mondiale, causate dalla 
pandemia, sembravano in via di risoluzione. Ulteriore incertezza è stata indotta dalle serrate imposte 
dal governo cinese alle attività industriali e commerciali di ampie regioni del Paese, nel tentativo di 
contenere una nuova risalita di casi da Covid-19. 

In questo contesto le Banche Centrali hanno dovuto affrontare la difficile gestione di un quadro 
economico contraddistinto da un rapido deterioramento degli indicatori correnti e prospettici e da 
un rialzo dell’inflazione particolarmente marcato e persistente. Se nel corso del secondo trimestre la 
retorica dei banchieri centrali si è focalizzata soprattutto sul controllo dell’inflazione, inducendo 
aspettative di brusco rialzo dei tassi guida, verso la fine di giugno l’attenzione si è spostata sui rischi 
di recessione riconducibili a condizioni finanziarie eccessivamente restrittive e ad un potenziale 
razionamento delle fonti energetiche.  

Nel corso del periodo la Federal Reserve ha operato tre rialzi del tasso guida per complessivi 150 
punti base, mentre la Banca Centrale Europea ha tracciato il percorso di uscita dai programmi di 
acquisto dei titoli obbligazionari, rimandando a luglio il primo rialzo.  

La crescita registrata nel primo trimestre nelle principali aree del pianeta è risultata ancora 
particolarmente positiva, non incorporando gli impatti derivanti dal quadro geopolitico descritto. Gli 
effetti recessivi derivanti dalla brusca normalizzazione dei tassi e dal rialzo delle materie prime 
andranno ad incidere sul Pil del secondo semestre e sul risultato complessivo del 2022. In particolare, 
l’Italia ha registrato una crescita dello 0,1% nel primo trimestre rispetto a quello precedente e del 
6,2% nel confronto con lo stesso periodo del 2021. 

L’inflazione, già in crescita a partire dalla metà del 2021, ha subìto una brusca accelerazione nel 
corso del primo semestre, raggiungendo livelli record sia in Europa che negli Stati Uniti. Al rialzo 
hanno contribuito soprattutto l’energia e gli alimentari, ma anche l’inflazione core è risultata in 
aumento, con l’allargamento dei beni e servizi interessati da prezzi più elevati. Il trend di rialzo è 
confermato anche dall’inflazione italiana, passata dal +5,1% di gennaio all’8,5% di giugno. 

  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

L'andamento della gestione del primo semestre dell’anno 2022 è stato caratterizzato dalla 
predisposizione, presentazione ed avvio da parte della Società del proprio piano strategico 
nell’ambito del progetto di Business Combination con Elba Compagnia di Assicurazione e 
Riassicurazione S.p.A., che prevede l’ulteriore sviluppo dell’attività esistente della società controllata 
e l’ampliamento dell’offerta, con l’avvio di nuove linee di business focalizzate su rischi specialty e 
parametrici. 

Il risultato del primo semestre dell’anno 2022 è principalmente legato ai costi sostenuti per servizi 
amministrativi, contabili, legali e di consulenza funzionali al mantenimento della Società, che per 
natura non presenta ricavi derivanti da attività operative. Si evidenzia allo stesso tempo che il 
risultato della gestione finanziaria, derivante dall’investimento della liquidità disponibile detenuta 
dalla Società, è stato influenzato, pur in un’ottica di gestione prudente degli investimenti, dalle 
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avverse condizioni che hanno caratterizzato l’andamento dei mercati finanziari nel corso del primo 
semestre. La relazione finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2022 presenta una perdita di euro 
3.335.082. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e della 
situazione patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto 
Economico a valore aggiunto e una riclassificazione dello Stato Patrimoniale su base finanziaria.  

 

L'attività della Società nel periodo in considerazione si è concentrata prevalentemente sulla 
definizione del proprio assetto organizzativo e sull’avvio del piano strategico presentato alla comunità 
finanziaria in data 31 marzo 2022. Pertanto, nel primo semestre dell’anno 2022, non sono stati 
registrati 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 esterni operativi sono stati pari ad euro 1.205.713, principalmente 
riconducibili a servizi amministrativi, contabili, legali e di consulenza, nonché a compensi di sindaci 
ed emolumenti amministratori, oltre ai relativi oneri previdenziali. 

Al 30 giugno 2022 non erano stati sostenuti costi relativi a personale dipendente e la Società non 
ha dipendenti in forza alla medesima data.  

Gli ammortamenti fanno riferimento prevalentemente alla quota di periodo sulle entità immateriali 
costituite da costi di impianto ed ampliamento derivati dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti 
le fasi di avvio della società e da costi per marchi. 

Il risultato dell'area accessoria è costituito principalmente dal pagamento di imposte diverse. 

Il risultato dell'area finanziaria fa riferimento principalmente ai rendimenti delle obbligazioni e titoli 
detenuti in portafoglio e in via residuale agli interessi attivi relativi alle giacenze sui conti correnti. 

Il risultato dell'area straordinaria si riferisce alle svalutazioni effettuate per adeguare il valore 
civilistico delle obbligazioni e titoli acquistati al minor valore fra il costo di acquisto degli stessi ed il 
valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di mercato, così come previsto dai principi 
contabili nazionali. In tale contesto si evidenzia che l’incremento generalizzato dei tassi d’interesse 
a seguito dei crescenti timori per spinte inflazionistiche e per il complicato contesto geopolitico in 

Valori in €/1000
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 30/06/2022 30/06/2021
Ricavi delle vendite                                 -   180.001
Produzione interna                                 -                                   -   
Valore della produzione operativa                                 -   180.001
Costi esterni operativi 1.205.713 3.672.032
Valore aggiunto -1.205.713 -3.492.031
Costi del personale                                 -   62.124
Margine Operativo Lordo -1.205.713 -3.554.155
Ammortamenti e accantonamenti 2.646 249
Risultato Operativo -1.208.359 -3.554.404
Risultato dell'area accessoria -15.751 -1.607
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 87.471                                 -   
Ebit normalizzato -1.136.639 -3.556.011
Risultato dell'area straordinaria -1.832.613                                 -   
Ebit integrale -2.969.252 -3.556.011
Oneri finanziari 365.830 82.509
Risultato lordo -3.335.082 -3.638.520
Imposte sul reddito                                 -                                   -   
 RISULTATO NETTO -3.335.082  -3.638.520  
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Ucraina ha influenzato negativamente ed in modo indistinto i corsi dei mercati obbligazioni ed 
azionari a livello globale.  

Gli oneri finanziari si riferiscono principalmente alle minusvalenze realizzate, derivanti dalla 
compravendita di altri titoli classificati nell’attivo circolante, e in misura residuale dalla commissione 
negativa sulla liquidità (Excess Liquidity Fee) applicata dagli istituti di credito sui saldi liquidi del 
conto corrente ordinario e da altri interessi passivi verso istituti di credito. 

 

Al 30 giugno 2022 le immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 18.109 al netto della quota di 
ammortamento prevista, sono costituite dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio 
dell'attività e dall'acquisto di marchi. 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad euro 475 e sono costituite da macchine elettroniche a 
supporto dell'attività.  

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari ad euro 167.465.320 e sono composte: 

- per euro 163.315.370 dal valore della partecipazione nella società Elba Compagnia di 
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., pari al prezzo pattuito per l'acquisto della totalità del 
capitale; 

- per euro 150.000 dalla sottoscrizione di una quota di partecipazione, pari al 100% del capitale 
sociale, della società di nuova costituzione REVO Underwriting S.r.l. (precedentemente 
denominata REVO Specialties S.r.l.) e dall’erogazione di un versamento soci in conto capitale 
in favore della stessa; 

- per euro 3.999.950 da somme depositate su un conto corrente vincolato detenuto presso 
Cordusio Fiduciaria S.p.A., con liberazione prevista oltre la fine dell'esercizio successivo, 
finalizzato a garantire le obbligazioni assunte dai venditori delle azioni della società Elba 
Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., di pagare gli indennizzi di carattere fiscale 
previsti nel contratto di compravendita della partecipazione firmato in data 19 luglio 2021. 

Strumenti finanziari e liquidità differite, pari ad euro 53.132.120 sono composte: 

- per euro 48.914.179 da strumenti finanziari, con una chiara prevalenza di titoli governativi 
dell’area euro diversi dall’Italia (59,6%), nonché da titoli dello Stato italiano (33,3%) e, in 
misura minore, da obbligazioni corporate (7,1%) valutati seguendo il criterio del minor valore 
fra il costo di acquisto dei titoli ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di 
mercato; 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 30/06/2022   31/12/2021 
ATTIVO FISSO 167.483.904 167.337.601
Immobilizzazioni immateriali 18.109 20.696
Immobilizzazioni materiali 475 535
Immobilizzazioni finanziarie 167.465.320 167.316.370
ATTIVO CIRCOLANTE 55.059.393 69.108.629
Magazzino                                 -                                   -   
Strumenti finanziari e Liquidità differite 53.132.120 67.722.719
Liquidità immediate 1.927.273 1.385.910
 CAPITALE INVESTITO                222.543.297                236.446.230 

MEZZI PROPRI 214.211.541 218.425.590
Capitale Sociale 23.055.000 23.055.000
Riserve 191.156.541 195.370.590
PASSIVITA' CONSOLIDATE 4.000.000 4.000.000
PASSIVITA' CORRENTI 4.331.756 14.020.640
 CAPITALE DI FINANZIAMENTO                222.543.297                236.446.230 
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- per euro 3.999.950 da somme depositate su un conto corrente vincolato presso Cordusio 
Fiduciaria S.p.A., con liberazione prevista entro la fine dell'esercizio successivo, finalizzato a 
garantire le obbligazioni assunte dai venditori delle azioni della società Elba Compagnia di 
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., di pagare gli indennizzi diversi da quelli di carattere 
fiscale previsti nel contratto di compravendita della partecipazione firmato in data 19 luglio 
2021; 

- per euro 217.991 da risconti attivi conteggiati in base alla competenza economica dei costi, 
ratei attivi per i proventi maturati sui titoli in portafoglio e crediti tributari e diversi. 

Le liquidità immediate, pari ad euro 1.927.273, sono composte da importi depositati su conti correnti 
bancari. 

Al 30 giugno 2022 pertanto il capitale investito risulta pari a euro 222.543.297. 

Alla stessa data i mezzi propri sono pari ad euro 214.211.541. 

Le passività consolidate, pari ad euro 4.000.000, sono rappresentate da debiti aventi scadenza oltre 
l'esercizio successivo, verso gli ex azionisti della società controllata Elba Compagnia di Assicurazioni 
e Riassicurazioni S.p.A., la cui scadenza segue le tempistiche dettate per la liberazione dell'importo 
depositato sul conto corrente vincolato, finalizzato a garantire le obbligazioni assunte dai venditori  
di pagare gli indennizzi di carattere fiscale previsti nel contratto di compravendita della 
partecipazione del 19 luglio 2021. 

Le passività correnti pari ad euro 4.331.756 sono composte:  

- per euro 155.147 da debiti verso Fornitori; 

- per euro 4.000.000 da debiti verso gli ex azionisti della società controllata Elba Compagnia di 
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. Tali debiti derivano dalla quota di prezzo connessa 
all'acquisto della partecipazione stessa da parte della Società, non ancora versata al 30 giugno 
202 e avente scadenza entro 12 mesi da tale data; 

- per euro 176.609 da debiti tributari, verso istituti previdenziali, debiti diversi e ratei passivi 
conteggiati in base alla competenza economica dei ricavi. 

Al 30 giugno 2022 pertanto il capitale di finanziamento risulta pari a euro 222.543.225. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE LAVORATIVO E 
CON IL PERSONALE  

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 
all’ambiente e al personale. 

Al 31 dicembre 2021 la Società non ha dipendenti in forza, ma si segnala che, a partire da gennaio 
2022 sono state distaccate parzialmente in REVO dall’organico di Elba 3 risorse, al fine di garantire 
la continuità operativa della Società. 

DESCRIZIONI DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI LA SOCIETA’ È 
ESPOSTA 

La società ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei 
principali rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
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Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la 
società è esposta. 

Rischio paese 

La società non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi particolari, il cui 
verificarsi potrebbe determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale. 

Rischi derivanti dalle stime e alle previsioni dei dati economici, patrimoniali e finanziari 
all’operazione di Business Combination 

Tali rischi sono rappresentati principalmente da: 

- cambiamenti nelle condizioni economiche, e/o di business o legali in genere;  

- cambiamenti nello scenario competitivo di Elba Assicurazioni S.p.A.;  

- cambiamenti e volatilità nei tassi di interesse e nei corsi azionari;  

- cambiamenti nelle politiche di governo e nella regolamentazione; 

- fattori che allo stato non ancora noti alle società del Gruppo. 

Rischi legati agli strumenti finanziari 

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie. 

Nel corso del semestre non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati. 

I rischi principali derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari sono quelli relativi ai rischi legati 
alla negoziazione delle azioni REVO sul segmento Euronext Growth Milano (già AIM), quali la liquidità 
dei mercati e la possibile volatilità degli Strumenti Finanziari di REVO, oltre che ai rischi per gli 
azionisti di REVO di diluizione della propria partecipazione.  

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a 
soddisfare, nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. 

La Società ha effettuato degli investimenti in strumenti quotati e facilmente liquidabili sui mercati 
finanziari, mantenendo, inoltre, una parte delle risorse finanziarie in depositi bancari a vista. 

Rischio di tasso d’interesse 

I rischi di tasso d’interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d’interesse 
dell’indebitamento finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi. 
La società non ha in essere alla data forme di finanziamento. 

Per quanto attiene agli investimenti finanziari, la durata media degli stessi è estremamente 
contenuta, così da minimizzare l’impatto sui corsi dei titoli detenuti in portafoglio a seguito di 
eventuali incrementi dei tassi di interesse. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. 



 

12 
 

Gli investimenti sono stati effettuati secondo una logica di diversificazione settoriale e geografica, 
ponendo particolare attenzione al rating dell’emittente e contenendo il rischio di credito. 

Rischio di cambio 

L’esposizione al rischio di cambio è nulla, non essendovi al 30 giugno 2022 esposizioni in valuta 
estera. 

 

INVESTIMENTI  

Gli investimenti del primo semestre dell’anno 2022 ammontano ad euro 149.000, e sono 
integralmente riferibili ad immobilizzazioni finanziarie e, nello specifico, alla partecipazione nella 
società REVO Underwriting S.r.l. (precedentemente denominata REVO Specialties S.r.l.). 

La Società nel corso del primo semestre del 2022 ha: 

- eseguito un versamento soci in conto capitale alla società REVO Specialties S.r.l. per un importo 
pari ad euro 30.000, 

- sottoscritto un aumento di capitale della società REVO Specialties S.r.l. (portando lo stesso ad 
un valore pari ad euro 120.000), 

- acquistato le residue quote di partecipazione nella società REVO Specialties S.r.l., diventando 
di conseguenza socio unico della stessa, acquisendone il controllo. 

Con atto notarile del 3 maggio 2022 la denominazione della società REVO Specialties S.r.l. è stata 
variata nell’attuale REVO Underwriting S.r.l.. 

La liquidità disponibile detenuta dalla società è stata impiegata prevalentemente in titoli governativi 
dell’area Euro a breve-medio termine e in misura minore, in obbligazioni corporate. 

 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E RAPPORTI 
CON IMPRESE DEL GRUPPO  

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Società esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti della società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

In adempimento riguardo alle informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si 
comunica che la Società: 

- deteneva alla data del 30 giugno 2022 un totale di n. 97.900 azioni proprie;  

- le azioni proprie detenute sono pari a circa lo 0,439% del capitale sociale, comprendente le 
sole azioni ordinarie; 

- ha acquistato, nel corso del primo semestre dell’anno 2022, un totale di n. 97.900 azioni 
proprie, pari a circa lo 0,439% del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie; 
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- non ha alienato, nel corso del primo semestre dell’anno 2022, azioni proprie. 

Si informa inoltre che la Società non detiene, e non ha mai detenuto, azioni di Società controllanti. 

- Il programma di acquisto delle azioni proprie posto in essere nel corso del primo semestre del 
2022, per un corrispettivo pari ad euro 878.967 comprensivo delle commissioni, è stato avviato 
in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 maggio 2021, 
con l’obiettivo di rendere disponibili le azioni REVO per eventuali operazioni di crescita esterna 
da realizzarsi attraverso scambio di azioni e per piani d’incentivazione riservati alla popolazione 
aziendale, oltre a sostenere la liquidità del titolo. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che per quanto riguarda l’assetto 
societario, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione alla fusione inversa da parte di IVASS in 
data 27 luglio, nel corso del secondo semestre 2022 si prevedono i seguenti eventi: 

- fusione inversa per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni prevista nel quarto trimestre 
2022, Per l’effetto di tale operazione, la nuova società derivante dalla fusione acquisirà l’oggetto 
sociale della società incorporante Elba Assicurazioni e, quindi, l’oggetto sociale tipico di 
un’impresa di assicurazione. Inoltre, sempre per effetto della già menzionata fusione, REVO 
assumerà la durata della società incorporante (ad oggi fissata al 31 dicembre 2050); 

- delisting di REVO dal segmento Euronext Growth Milano (già AIM) e contestuale quotazione 
della società derivante dalla fusione al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana. 

Nell’ambito dello sviluppo del progetto, REVO proseguirà con l’implementazione del proprio piano 
industriale in coerenza con le linee guida strategiche delineate, con l’obiettivo di sviluppare 
ulteriormente l’attività esistente e ampliare l’offerta, grazie all’avvio di nuove linee di business 
focalizzate su rischi specialty e parametrici. 

 

SEDI SECONDARIE  

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: 

- Verona, viale dell’Agricoltura 7 – Sede operativa. 

 

                                              ================= 

 

Milano, 27 luglio 2022                              

REVO S.P.A. 

          Amministratore Delegato 

                    (Alberto Minali)  
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVO 30/06/2022 31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI                                          -                                            -   
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali                                    18.109                                    20.696 
II - Immobilizzazioni materiali                                         475                                         535 
III - Immobilizzazioni finanziarie                            163.465.370                            163.316.370 
Totale immobilizzazioni (B)                          163.483.954                          163.337.601 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze                                           -                                             -   
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo                                4.015.230                              11.007.725 
Esigibili oltre l'esercizio successivo                                3.999.950                                4.000.000 
Totale crediti                                8.015.180                              15.007.725 
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                              48.914.179                              56.521.829 
IV - Disponibilità liquide                                1.927.273                                1.385.910 
Totale attivo circolante (C)                            58.856.632                            72.915.464 
D) RATEI E RISCONTI                                 202.711                                 193.165 
TOTALE ATTIVO                          222.543.297                          236.446.230 

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 30/06/2022 31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale                              23.055.000                              23.055.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni                            195.370.590                            207.045.000 
III - Riserve di rivalutazione                                           -                                             -   
IV - Riserva legale                                           -                                             -   
V - Riserve statutarie                                           -                                             -   
VI - Altre riserve                                           -                                             -   
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                                           -                                             -   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                                           -                                             -   
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -3.335.082  -11.674.410  
Perdita ripianata nell'esercizio                                           -                                             -   
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -878.967                                            -   
Totale patrimonio netto                          214.211.541                          218.425.590 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                                          -                                            -   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                          -                                            -   
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo                                4.330.399                              14.019.591 
Esigibili oltre l'esercizio successivo                                4.000.000                                4.000.000 
Totale debiti                              8.330.399                            18.019.591 
E) RATEI E RISCONTI                                     1.357                                     1.049 
TOTALE PASSIVO                          222.543.297                          236.446.230 

STATO PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 30/06/2022 30/06/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio                                           -   180.000
Altri 5 1
Totale altri ricavi e proventi 5 180.001
Totale valore della produzione 5 180.001
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.949                                           -   
7) per servizi 1.144.946 3.667.925
8) per godimento di beni di terzi 40.819 4.107
9) per il personale:
a) salari e stipendi                                           -   43.505
b) oneri sociali                                           -   12.567
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

                                          -   6.052

c) Trattamento di fine rapporto                                           -   1.133
d) Trattamento di quiescenza e simili                                           -   3.720
e) Altri costi                                           -   1.199
Totale costi per il personale                                           -   62.124
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni

2.646 249

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.587 249
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 59                                           -   
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.646 249
14) Oneri diversi di gestione 15.755 1.607
Totale costi della produzione 1.224.115 3.736.012
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -1.224.110 -3.556.011
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni 465                                           -   
16) altri proventi finanziari:
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

87.637                                           -   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 87.637                                           -   
d) proventi diversi dai precedenti 38
altri 0                                           -   
Totale proventi diversi dai precedenti 38                                           -   
Totale altri proventi finanziari 87.675                                           -   
17) interessi e altri oneri finanziari
altri 365.830 82.509
Totale interessi e altri oneri finanziari 365.830 82.509
17-bis) Utili e perdite su cambi -669                                           -   
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -278.359 -82.509
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:
19) Svalutazioni:
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.832.613                                           -   
Totale svalutazioni 1.832.613                                           -   
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) -1.832.613                                          -   
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -3.335.082 -3.638.520
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -3.335.082  -3.638.520  

CONTO ECONOMICO
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 

30/06/2022 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio -3.335.082 -11.674.410
Imposte sul reddito                                           -                                             -   
Interessi passivi/(attivi)                                  278.155                                  464.058 
(Dividendi)                                           -                                             -   
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                                           -                                             -   
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-3.056.927 -11.210.352

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto
Accantonamenti ai fondi                                           -                                             -   
Ammortamenti delle immobilizzazioni                                      2.646                                      5.233 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                           -                                             -   
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazioni monetarie

                                          -                                             -   

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari                                1.832.613                                      9.204 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

                             1.835.259                                   14.437 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -1.221.668 -11.195.915
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze                                           -                                             -   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti                                           -                                             -   
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -3.201.462 3.356.609
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -9.545 -193.165
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 308 1.049
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 509.737 -349.666
Totale variazioni del capitale circolante netto -2.700.962                              2.814.827 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -3.922.630 -8.381.088
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -278.155 -464.058
(Imposte sul reddito pagate)                                           -                                             -   
Dividendi incassati                                           -                                             -   
(Utilizzo dei fondi)                                           -                                             -   
Altri incassi/(pagamenti)                                           -                                             -   
Totale altre rettifiche -278.155 -464.058
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -4.200.785  -8.845.146  
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)                                           -   -594
Disinvestimenti                                           -                                             -   
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)                                           -   -25.870
Disinvestimenti                                           -                                             -   
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -148.999 -163.316.370
Disinvestimenti                                           -                                             -   
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)                                           -   -56.531.033
Disinvestimenti 5.775.037                                           -   
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)                                           -                                             -   
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide                                           -                                             -   
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)                              5.626.038 -219.873.867  
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche                                           -                                             -   
Accensione finanziamenti                                           -                                        4.923 
(Rimborso finanziamenti) -4.923                                           -   
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento                                           -                              230.100.000 
(Rimborso di capitale) -878.967                                           -   
Cessione (Acquisto) di azioni proprie                                           -                                             -   
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)                                           -                                             -   
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -883.890                           230.104.923 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)                                 541.363                              1.385.910 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide                                           -                                             -   
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali                                1.385.910                                           -   
Assegni                                           -                                             -   
Denaro e valori in cassa                                           -                                             -   
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio                                1.385.910                                           -   
Di cui non liberamente utilizzabili                                           -                                             -   
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali                                1.927.273                                1.385.910 
Assegni                                           -                                             -   
Denaro e valori in cassa                                           -                                             -   
Totale disponibilità liquide a fine esercizio                              1.927.273                              1.385.910 
Di cui non liberamente utilizzabili                                           -                                             -   

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
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NOTA INTEGRATIVA  
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PREMESSA 

La relazione finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2022 di cui la presente nota integrativa 
costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a 
quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

La Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli articoli 2427, 2427-bis e a tutte le altre 
disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico del periodo, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 
complementari a tale scopo. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC 30) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e 
USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è 
ritenuto opportuno corredare la relazione finanziaria semestrale anche con la relazione sulla 
gestione. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere la relazione finanziaria semestrale con chiarezza e fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, 
conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell'esercizio; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 
varie voci del bilancio; 

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

- prudenza; 

- prospettiva della continuità aziendale; 

- rappresentazione sostanziale; 
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- competenza; 

- costanza nei criteri di valutazione; 

- rilevanza; 

- comparabilità. 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella 
prospettiva della continuità aziendale. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all’articolo 2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto 
o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 
sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri 
riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 

I marchi sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, stimata in 5 anni, 
comunque non superiore a quella fissata dal documento Oic 24. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali 
è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 
acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri 
accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri 
relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 
momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto 
esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Altri beni: 

- macchine ufficio elettroniche: 20%. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base 
della loro destinazione. 

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 
specificamente sostenuto.   

Per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento. 

Non si sono rilevate perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 
31 a 41, che abbiano richiesto alla rettifica del costo ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile. 

 

Titoli di debito 

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo 
immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione. 

Titoli non immobilizzati 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il 
valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 
destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto 
realizzo. 
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una 
modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione 
nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere 
il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio 
del costo ammortizzato. 

 

Crediti tributari 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia 
sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla 
Società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore 
di presumibile realizzo. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / 
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 
dei quali varia in funzione del tempo. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, 
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in 
conto economico. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica 
di valore. 

 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una 
modifica della scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 
valore di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio 
del costo ammortizzato. 
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri 
e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 
quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, 
sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

In particolare: 

- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 
temporale. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Stime e assunzioni 

La preparazione della relazione semestrale della Società richiede agli amministratori di effettuare 
valutazioni discrezionali, stime e ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività e 
l’informativa a questi relativa, nonché l’indicazione di passività potenziali. L’incertezza circa tali ipotesi 
e stime potrebbe determinare esiti che richiederanno, in futuro, un aggiustamento significativo al 
valore contabile di tali attività e/o passività. 

Sono di seguito illustrate le principali assunzioni riguardanti il futuro e le altre principali cause 
d’incertezza nelle stime che, alla data di chiusura della relazione, presentano il rischio rilevante di 
dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro la fine 
dell’esercizio. La Società ha basato le proprie stime ed assunzioni su parametri disponibili al momento 
della preparazione della relazione semestrale. Tuttavia, le attuali circostanze ed assunzioni sui futuri 
sviluppi potrebbero modificarsi a causa di cambiamenti nel mercato o di accadimenti non controllabili 
dalla Società. 

 

Imposte 

È richiesta un’attività di stima rilevante da parte del management per determinare l’ammontare delle 
attività fiscali che possono essere rilevate sulla base del livello di utili tassabili futuri, sulla tempistica 
della loro manifestazione e sulle strategie di pianificazione fiscale. Ai fini della predisposizione del 
presente relazione semestrale la Società non ha iscritto imposte anticipate relativamente alle perdite 
fiscali, all'agevolazione alla crescita economica e agli interessi passivi indeducibili riportabili, 
rinviando la valutazione cira la recuperabilità delle stesse a seguito dell'esito dell'interpello 
disapplicativo, delle norme antielusive sulla riportabilità delle medesime a seguito della fusione 
inversa di REVO S.p.a. in Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., presentato nel 
mese di maggio 2022. 
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Ulteriori dettagli sulle imposte sono fornite nella relativa nota. 

 

Partecipazioni in società controllate 

La Società, alla data di predisposizione della presente relazione semestrale, ha partecipazioni di 
controllo in Elba Compagnia di Assicurazioni e di Riassicurazione S.p.A. e in REVO Underwriting S.r.l.. 
Per tali partecipazioni, alla luce del recente perfezionamento delle operazioni di acquisizione, la 
Società ha ritenuto opportuno valorizzare le stesse al costo d’acquisto. 

In particolare, si precisa che la Società ha acquisito il controllo totalitario di Elba Assicurazioni in data 
30 novembre 2021 e di REVO Underwriting S.r.l. (precedentemente denominata REVO Specialties 
S.r.l.) in data 3 maggio 2022.    

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a euro 163.483.954. La composizione delle singole voci, raffrontate 
con i valori del periodo precedente, sono così rappresentate: 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 18.109. La composizione delle singole voci, 
raffrontate con i valori del periodo precedente, sono così rappresentate: 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a euro 475. La composizione delle singole voci, raffrontate 
con i valori del periodo precedente, sono così rappresentate: 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore al 31.12.2021                              20.696                                   535                      163.316.370                      163.337.601 
Valore al 30.06.2022
Costo                              25.870                                   594                      163.465.370                      163.491.834 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)                                7.761                                   119                                7.880 
Valore al 30.06.2022                             18.109                                  475                    163.465.370                    163.483.954 

 
Costi di impianto e di 

ampliamento
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore al 31.12.2021                              15.729                                4.967                              20.696 
Valore al 30.06.2022
Costo                              19.661                                6.209                              25.870 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)                                5.898                                1.863                                7.761 
Valore al 30.06.2022                             13.763                               4.346                             18.109 
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Immobilizzazioni finanziarie  

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a euro 163.465.370. La 
composizione delle singole voci, raffrontate con i valori del periodo precedente, sono così 
rappresentate: 

 

L'importo contabilizzato tra le immobilizzazioni finanziarie, pari ad euro 163.465.370, è composto 
per euro 163.315.370 dai costi sostenuti per l'acquisto della partecipazione in Elba Compagnia di 
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, avvenuto nel mese di novembre 2021, e per euro 150.000 
dalla partecipazione nella società REVO Underwriting S.r.l..  

La partecipazione nella società REVO Underwriting S.r.l. deriva originariamente dalla sottoscrizione 
di una quota di partecipazione nella società di nuova costituzione REVO Specialties S.r.l., pari al 
10% del capitale sociale, avvenuta nel mese di novembre 2021.  

Successivamente nel corso del primo semestre del 2022 la Società ha: 

- sottoscritto un aumento di capitale della società REVO Specialties S.r.l. (portando lo stesso ad 
un valore pari ad euro 120.000); 

- acquistato le residue quote di partecipazione nella società REVO Specialties S.r.l., diventando 
di conseguenza socio unico della stessa, acquisendone il controllo. 

Con atto notarile del 3 maggio 2022 la denominazione della società REVO Specialties S.r.l. è stata 
variata nell’attuale denominazione REVO Underwriting S.r.l.. 

Le immobilizzazioni finanziarie, come precedentemente ricordato, sono state valorizzate al costo 
d’acquisto.  

Alla luce delle informazioni disponibili alla data di approvazione della presente relazione, e in 
considerazione di quanto sopra riportato, non si rilevano riduzioni di valore. 

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 5 del codice civile.  

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore al 31.12.2021                                   535                                   535 
Valore al 30.06.2022
Costo                                   594                                   594 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)                                   119                                   119 
Valore al 30.06.2022                                  475                                  475 

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale Partecipazioni

Valore al 31.12.2021 163.315.370 1.000                      163.316.370 
Valore al 30.06.2022                    163.465.370                                    -                      163.465.370 
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Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto, eventualmente rettificato 
in diminuzione in presenza di eventuali perdite durevoli di valore. 

 

Si specifica che i dati relativi all'utile dell'ultimo esercizio e del Patrimonio Netto si riferiscono 
all'ultimo bilancio approvato dalla società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., 
alla data di predisposizione della presente nota integrativa, ovvero quello chiuso al 31.12.2021. 

Si specifica che non sono disponibili dati relativi all'utile dell'ultimo esercizio e del Patrimonio Netto 
della società REVO Underwriting S.r.l., trattandosi di società di nuova costituzione che non ha ancora 
chiuso il primo esercizio sociale. 

Relativamente all'acquisto della partecipazione in Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni 
S.p.A. si evidenzia che, come sopra ricordato, l’operazione di Business Combination è stata 
perfezionata in data 30 novembre 2021 e che il valore della partecipazione corrisponde al prezzo 
pattuito per l'acquisto di 668.000 azioni della società per un totale pari al 100% del capitale della 
stessa. 

L'operazione di acquisizione rientra nello scopo principale della costituzione della special purpose 
acquistion company "REVO Spac" di giungere all'acquisto della partecipazione per poi procedere 
alla fusione per incorporazione di REVO in Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. 

Relativamente alla società controllata REVO Underwriting S.r.l. si specifica che si tratta di una società 
di intermediazione assicurativa, preposta altresì a servizi di consulenza in materia assicurativa. La 
società, attualmente inattiva, opererà come MGA (Managing General Agency), ovvero come 
un’agenzia autorizzata a sottoscrivere, emettere e gestire polizze assicurative, utilizzando le licenze 
ed autorizzazioni possedute dal vettore assicurativo, nonché il suo capitale di rischio. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 8.015.180. La composizione delle singole 
voci sono così rappresentate: 

 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, raffrontati con 
i valori del periodo precedente, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:  

Denominazione
 Città, se in Italia, o 

Stato estero
Codice Fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale in migliaia di 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in migliaia di 

euro

Patrimonio netto 
in migliaia di 

euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito
Elba Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A.

Milano 5850710962                                6.680                              14.308                 73.670                   6.680                100            163.315.370 

Revo Underwriting S.r.l. Milano 12110310963                                   120  n.d.  n.d.                      120                100                  150.000 
Totale          163.465.370 

 
Esigibili entro l'esercizio 

successivo
Esigibili oltre l'esercizio Valore nominale totale

(Fondi 
rischi/svalutazioni)

Valore netto

Crediti tributari                                4.019                                     -                                  4.019                                     -                     4.019 
Verso altri                          4.011.211                          3.999.950                          8.011.161                                     -               8.011.161 
Totale                        4.015.230                        3.999.950                        8.015.180                                    -             8.015.180 
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Le principali voci di credito sono rappresentate dalle disponibilità liquide vincolate, iscritte nel 
rispetto del principio contabile OIC14 tra i crediti dell'attivo circolante, e nello specifico: 

- euro 3.999.950 depositati presso un conto corrente vincolato finalizzato a garantire le 
obbligazioni, assunte dai venditori delle azioni della società Elba Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A., di pagare gli indennizzi diversi da quelli di carattere fiscale previsti nel 
contratto di compravendita della Compagnia firmato in data 19 luglio 2021. La liberazione 
dell'importo depositato è prevista entro la fine dell'esercizio successivo a quello di riferimento, 
come da contratto di deposito in garanzia del 30 novembre 2021 (soggetto depositario 
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni). 

- euro 3.999.950 depositati presso un conto corrente vincolato finalizzato a garantire le 
obbligazioni, assunte dai venditori delle azioni della società Elba Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A., di pagare gli indennizzi di carattere fiscale previsti nel contratto di 
compravendita della partecipazione firmato in data 19 luglio 2021. La liberazione dell'importo 
depositato è prevista oltre la fine dell'esercizio successivo a quello di riferimento, come da 
contratto di deposito in garanzia del 30 novembre 2021 (soggetto depositario Cordusio Società 
Fiduciaria per Azioni). 

Il conto corrente vincolato, finalizzato a garantire le obbligazioni assunte dall'acquirente nei 
confronti dei venditori delle azioni della società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni 
S.p.A., con riferimento alla corresponsione della residua porzione dell'utile netto al closing previsto 
nel contratto di compravendita della partecipazione firmato in data 19 luglio 2021 è stato liberato 
nel corso del primo trimestre del 2022 a seguito della conclusione della relativa procedura di 
determinazione. 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 48.914.179. La composizione 
delle singole voci, raffrontate con i valori del periodo precedente, sono così rappresentate: 

 

Gli investimenti finanziari alla fine del primo semestre sono costituiti fondamentalmente da titoli 
governativi, con la netta prevalenza di emissioni di Paesi della zona Euro diversi dall’Italia. Inoltre, 
sono presenti in portafoglio obbligazioni corporate e una quota residuale di liquidità. Si sottolinea, 
inoltre, che la durata finanziaria media rimane contenuta e che tutte le posizioni sono denominate 
in euro. La qualità media del portafoglio in termini di rating si attesta nella fascia A, a fronte 
dell’assenza di strumenti con merito creditizio inferiore a BBB. Non sono presenti titoli di capitale e 
quote di fondi e posizioni in valuta diverse dall’Euro. 

 

Valore al 31.12.2021 Valore al 30.06.2022
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

                                  318                                4.019                                4.019                                     -                          -   

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

                       15.007.407                          8.011.161                          4.011.211                          3.999.950                        -   

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

                     15.007.725                        8.015.180                        4.015.230                        3.999.950                        -   

Valore al 31.12.2021 Valore al 30.06.2022
Altri titoli non immobilizzati                        56.521.829                        48.914.179 
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

                     56.521.829                      48.914.179 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 1.927.273. La composizione 
delle singole voci, raffrontate con i valori del periodo precedente, sono così rappresentate: 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a euro 202.711. La composizione delle singole voci, raffrontate con 
i valori del periodo precedente, sono così rappresentate: 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non sono presenti oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile. 

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si 
specifica che non sono state rilevate nel primo semestre 2022 ‘Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore’ e ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore al 31.12.2021 Valore al 30.06.2022
Depositi bancari e postali                          1.385.910                          1.927.273 
Totale disponibilità liquide                        1.385.910                        1.927.273 

Valore al 31.12.2021 Valore al 30.06.2022
Ratei attivi                              21.714                            145.600 
Risconti attivi                            171.451                              57.111 
Totale ratei e risconti attivi                           193.165                           202.711 



 

28 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 214.211.541. 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto: 

 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 
evidenziate le movimentazioni del periodo precedente delle voci del patrimonio netto: 

 

 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente 
alle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai 
prospetti sottostanti:  

 Valore al 31.12.2021 Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Incrementi

Capitale                        23.055.000                                     -                                       -                                       -   
Riserva da sopraprezzo delle azioni                      207.045.000                                     -                                       -                                       -   
Altre riserve                                     -                                       -                                       -                                       -   
Utile (perdita) -11.674.410                                     -                                       -                                       -   
Riserva negativa azioni proprie in 
portafoglio

                                    -                                       -                                       -   -878.967

Totale Patrimonio netto                    218.425.590                                    -                                      -   -878.967  

Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore al 30.06.2022
Capitale                                     -                                       -                          23.055.000 
Riserva da sopraprezzo delle azioni                        11.674.410                                     -                                       -                        195.370.590 
Altre riserve                                     -                                       -                                       -                                       -   
Utile (perdita) -11.674.410                                     -   -3.335.082 -3.335.082
Riserva negativa azioni proprie in 
portafoglio

                                    -                                       -                                       -   -878.967

Totale Patrimonio netto                                    -                                      -   -3.335.082                     214.211.541 

 Valore di inizio esercizio Attribuzione di dividendi Altre destinazioni Incrementi

Capitale                                     -                                       -                                       -                          23.055.000 
Riserva da sopraprezzo delle azioni                                     -                                       -                                       -                        207.045.000 
Altre riserve                                     -                                       -                                       -                                       -   
Utile (perdita)                                     -                                       -                                       -                                       -   
Totale Patrimonio netto                                    -                                      -                                      -   230.100.000  

Decrementi Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore al 30.06.2021
Capitale                                     -                                       -                          23.055.000 
Riserva da sopraprezzo delle azioni                                     -                                       -                                       -                        207.045.000 
Altre riserve                                     -                                       -                                       -                                       -   
Utile (perdita)                                     -                                       -   -3.638.520 -3.638.520
Totale Patrimonio netto                                    -                                      -   -3.638.520                     226.461.480 
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto si specificano di seguito le seguenti 
ulteriori informazioni. 

Al 30 giugno 2022 il Capitale Sociale risulta sottoscritto e versato per euro 23.055.000 ed è costituito 
da n. 22.300.000 Azioni Ordinarie e da n.710.000 Azioni Speciali, queste ultime convertibili in Azioni 
Ordinarie al ricorrere delle condizioni secondo le modalità di cui all’articolo 5.8 dello Statuto. 

La riserva sovrapprezzo azioni è stata iscritta per totali euro 207.045.000 a seguito dell’aumento di 
capitale sociale deliberato in data 3 maggio 2021, ed è stata utilizzata per totali euro 11.674.410 
per ripianare la perdita di esercizio al 31 dicembre 2021. L’importo residuo della riserva 
sovrapprezzo azioni è pari a euro 195.370.590.  

Al 30 giugno 2022 sono in circolazione n. 11.599.989 Diritti di Assegnazione. 

Le Azioni Ordinarie ed i Diritti di Assegnazione sono stati ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia 
con decorrenza dal 24 maggio 2021 con inizio delle negoziazioni in data 26 maggio 2021. Le Azioni 
Speciali non sono negoziate sull’AIM Italia (Euronext Growth Milan). 

Si rammenta che la Società è stata costituita in data 4 marzo 2021 con versamento dell’intero 
capitale sottoscritto. 

Successivamente sono avvenute le seguenti modifiche: 

- in data 19 aprile 2021 la Società ha deliberato un aumento di capitale sociale da euro 10.000 
ad euro 50.000 interamente sottoscritto dall'unico socio REVO Advisory S.r.l.. 

- in data 3 maggio 2021 la Società ha deliberato un aumento di capitale sociale: 

o a pagamento e in via scindibile, a favore del socio REVO Advisory S.r.l., per l'importo 
massimo di euro 7.050.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di 
massime n. 705.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; 

o a pagamento e in via scindibile per l'importo massimo di euro 220.000.000, 
comprensivo di sovrapprezzo, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'offerta 
finalizzata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale 
di negoziazione AIM Italia, mediante l'emissione di massime n. 22.000.000 azioni 
ordinarie senza indicazione del valore nominale, con abbinati n. 2.200.000 diritti di 
assegnazione; 

o a pagamento e in via scindibile, per l'importo massimo di euro 3.000.000 
comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni di Classe B senza 
indicazione del valore nominale; 

- in data 22 agosto 2021 è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei 
titolari di azioni della Società che non abbiano concorso, nell’Assemblea del 4 agosto 2021, 

Importo Origine/natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 23.055.000 Capitale                                     -                          -                          -   
Riserva da soprapprezzo delle azioni 195.370.590 Capitale A-B-C                      190.759.590           11.674.410                        -   
Altre riserve
Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

-878.967 -878.967

Totale 217.546.623                    189.880.623                        -                          -   
Quota non distribuibile                            13.763 
Residua quota distribuibile                   189.866.860 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
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all’approvazione dell’operazione di Business Combination con Elba Compagnia di Assicurazioni 
e Riassicurazioni S.p.A. Il diritto di recesso è stato esercitato per n. 259.076 azioni ordinarie 
rappresentanti l’1,18% del capitale sociale ordinario, per un complessivo controvalore pari a 
euro 2.589.723,70 calcolato al valore di liquidazione di euro 9,996 per ciascuna azione; 

- con effetto dalla data del 1 dicembre 2021 sono state convertite n. 300.000 azioni di Classe B 
in n. 300.000 azioni ordinarie a seguito dell'efficacia dell'operazione rilevante, previa 
assegnazione gratuita alle stesse di n. 600.000 diritti di assegnazione;  

- in data 13 gennaio 2022 si è chiuso il periodo di offerta in opzione delle azioni oggetto del 
diritto di recesso spettante ai titolari di azioni della Società che non abbiano concorso, 
nell’Assemblea del 4 agosto 2021, all’approvazione dell’operazione di Business Combination 
con Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. L’adesione alla predetta offerta 
è stata pari a n. 259.076 azioni, di cui n. 45.390 azioni in opzione e n. 213.686 azioni richieste 
in prelazione. L’offerta in opzione si è chiusa, pertanto, con la sottoscrizione, in opzione e 
prelazione, della totalità delle azioni che hanno formato oggetto di recesso.  

Come precedentemente ricordato, la Società ha emesso n. 2.800.000 Diritti di Assegnazione al 31 
dicembre 2021, di cui n. 2.200.000 assegnati in fase di offerta di sottoscrizione e n. 600.000 in fase 
di conversione delle Azioni di classe B in azioni ordinarie. Per completezza si fa presente che con 
decorrenza 31 gennaio 2022 la Società ha attribuito, in linea con le previsioni statutarie vigenti 
nonché in conformità alle disposizione contenute nel regolamento dei diritti di assegnazione, 
ulteriori n. 8.799.989 diritti di assegnazione a beneficio di n. 22.000.000 di azioni ordinarie 
aumentando i diritti di assegnazione in circolazione per un totale di n. 11.599.989. 

La Società, in esecuzione di delibera assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 maggio 
2021, ha avviato a partire dal 3 marzo 2022, un programma di acquisto di azioni proprie, preordinato 
al sostegno della liquidità del titolo. 

Le azioni rinvenienti dall’attuazione di tale programma potranno essere utilizzate dalla Società anche 
a servizio di eventuali operazioni di crescita esterna da realizzarsi attraverso scambio di azioni e di 
piani d’incentivazione riservati alla popolazione aziendale. L’autorizzazione all’acquisto di azioni 
proprie ha una durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della delibera.  

La Società deteneva alla data del 30 giugno 2022 un totale di n. 97.900 azioni proprie pari a circa lo 
0,439% del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie. 

Nel rispetto delle indicazioni del principio contabile OIC 28 le azioni proprie sono state  iscritte, per 
un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto comprensivo delle commissioni, tramite 
l'iscrizione di una riserva negativa "A.X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio", che ai sensi 
dell'art 2.424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. Tale riserva negativa, il 
cui valore al 30 giugno 2022 è pari ad euro 878.967 è assoggettata ad un regime di indisponibilità 
assoluto e non può, quindi, essere utilizzata: 

- per la distribuzione ai soci; 

- per l'aumento gratuito del capitale sociale; 

- per l'acquisto di altre azioni proprie; 

- per la copertura delle perdite. 
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DEBITI 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, raffrontati 
con i valori del periodo precedente,  ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

I debiti diversi accolgono principalmente i debiti verso gli ex azionisti della società Elba Compagnia 
di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., per euro 8.000.000. Tali debiti derivano dalla quota di 
prezzo connessa all'acquisto della partecipazione stessa da parte della Società, non ancora versata 
al 30 giugno 2022, e depositata presso appositi conti vincolati come da clausole pattuite in sede di 
compravendita. 

I debiti aventi scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono a debiti verso gli ex azionisti della 
società controllata Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. la cui scadenza segue 
le tempistiche dettate per la liberazione dell'importo depositato sul conto corrente vincolato, 
finalizzato a garantire le obbligazioni assunte dai venditori  di pagare gli indennizzi di carattere 
fiscale previsti nel contratto di compravendita della partecipazione firmato in data 19 luglio 2021. 
Tali debiti hanno una durata residua inferiore ai cinque anni. 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali 

Relativamente alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si 
informa che la Società non ha né debiti di durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da 
garanzie reali. 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 1.357. La composizione delle 
singole voci, raffrontate con i valori del periodo precedente, sono così rappresentate 

 

 

 

 Valore al 31.12.2021 Valore al 30.06.2022
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni
Debiti verso altri finanziatori                                4.923                                     -                                       -                                       -                          -   
Debiti verso fornitori                          3.356.609                            155.147                            155.147                                     -                          -   
Debiti tributari                              70.277                                9.384                                9.384                                     -                          -   
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

                             62.617                              18.261                              18.261                                     -                          -   

Altri debiti                        14.525.165                          8.147.607                          4.147.607                          4.000.000                        -   
Totale debiti                      18.019.591                        8.330.399                        4.330.399                        4.000.000                        -   

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali                                     -   
Debiti non assistiti da garanzie reali 8.330.399
Totale                        8.330.399 

Valore al 31.12.2021 Valore al 30.06.2022
Ratei passivi                                1.049                                1.357 
Totale ratei e risconti passivi                               1.049                               1.357 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
euro 1.144.946 e sono riferibili principalmente alle spese sostenute dalla Società per: 

- servizi amministrativi, contabili, legali e di consulenza per circa euro 427 mila; 

- compensi di sindaci per circa euro 44 mila; 

-  emolumenti amministratori e relativi oneri previdenziali per circa euro 108 mila; 

- assicurazioni per circa euro 139 mila; 

- pubblicità e rappresentanza per circa euro 129 mila; 

- dipendenti distaccati per circa euro 70 mila.   

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 
per complessivi euro 40.819. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi euro 15.755. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta 
nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

Gli oneri finanziari si riferiscono principalmente alle minusvalenze realizzate derivanti dalla 
compravendita di altri titoli classificati nell’attivo circolante per euro 350.040 nell’ambito della 
fisiologica movimentazione del portafoglio gestito e dell’implementazione dell’asset strategica di 
medio termine. La restante parte è costituita dalla commissione sulla liquidità (Excess Liquidity Fee) 
applicata dagli istituti di credito sui saldi liquidi del conto corrente ordinario e da altri interessi passivi 
verso istituti di credito. 

 

 

Interessi e altri oneri 
finanziari

Altri                            365.830 
Totale                           365.830 
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Si richiama quanto già evidenziato nel precedente paragrafo a commento dello Stato Patrimoniale 
Attivo - Attivo circolante - attività finanziarie. 

Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad accantonare al fondo svalutazione obbligazioni e altri titoli 
un importo pari ad euro 1.832.613  (iscritto alla voce D19 c) eseguendo una valutazione basata sul 
minor valore fra il costo di acquisto dei titoli ed il valore di presunto realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato. Nel rispetto di quanto previsto dal principio cotabile OIC 21, per la 
valutazione del valore di mercato si sono prese a riferimento le medie delle quotazioni dell'ultimo 
mese del periodo di riferimento della relazione finanziaria semestrale. 

Tali rettifiche sono riconducibili al brusco aumento dei tassi di base registrato nel corso del semestre, 
a seguito delle aspettative di approccio particolarmente restrittivo da parte delle Banche Centrali, 
funzionale a contrastare il rialzo dell’inflazione e ad un generalizzato contesto di incertezza ed 
avversione al rischio per l’escalation militare in Ucraina. 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile,  la Società ha 
sostenuto nel corso dell'esercizio costi di entità o incidenza che possono essere considerati 
eccezionali relativamente: 

- alle consulenze connesse all’istanza per l’autorizzazione ad estendere l’attività assicurativa a 
nuovi rami e all’autorizzazione all’esercizio dell’attività riassicurativa per euro 85.400; 

- all’ assistenza professionale nell'ambito del processo di Purchase Price Allocation in accordo 
con il principio IFRS nel contesto dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Elba 
Assicurazioni S.p.A. e della predisposizione del reporting package ai fini del bilancio consolidato 
di REVO SpA al 31 dicembre 2021 per euro 123.342; 

- a consulenze per la predisposizione del piano industriale per Borsa Italiana per euro 24.400, 
funzionale al translisting di REVO nel mercato Euronext STAR Milan; 

- all’assistenza professionale relativa all’identificazione e strutturazione del sistema di 
incentivazione azionario di lungo termine (Long Term Incentive Plan) per euro 71.180. 

Tali costi al 30 giugno 2022 ammontano complessivamente ad euro 304.322. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività 
per imposte anticipate 

Ai fini della predisposizione della relazione semestrale chiusa al 30 giugno 2022, la Società non ha 
iscritto imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza e non sussistendo attualmente 
la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le componenti di maggior rilievo per le quali 
sarebbero potenzialmente iscrivibili attività per imposte anticipate sono costituite dalle perdite 
fiscali, dall'agevolazione alla crescita economica e da interessi passivi indeducibili riportabili ad 
esercizi successivi. Per tali componenti la Società ha deciso di rinviare la valutazione circa la 
recuperabilità delle stesse a seguito dell'esito dell'interpello disapplicativo delle norme antielusive 
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sulla riportabilità delle medesime a seguito della fusione inversa di REVO S.p.a. in Elba Compagnia 
di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., presentato nel mese di maggio 2022. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

La Società non ha personale dipendente in forza al 30 giugno 2022.  

La Società si avvale, al fine di garantire la continuità operativa della gestione, delle prestazioni 
lavorative di 3 risorse della società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con 
mansioni amministrative, contabili, legali e societarie a seguito di accordi di distacco parziale 
temporaneo stipulati il 1 dicembre 2021. Gli accordi prevedono un distacco per il 20% della 
prestazione lavorativa delle risorse fino all’efficacia della prospettata fusione per incorporazione 
della Società in Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Per il distacco dei lavoratori 
la Società ha l’obbligo di rimborsare integralmente la proporzione di costi ad esso relativi, ivi inclusi 
gli accantonamenti di legge, alla società distaccante. 

Compensi agli organi sociali 

La Società ha stabilito un compenso pari a € 50.000 annui rispettivamente per il Presidente e 
Amministratore Delegato e € 30.000 per ciascuno dei restanti tre amministratori. 

L’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 3 maggio 2021 ha determinato un compenso annuo 
lordo pari a € 30.000 in capo al presidente del Collegio Sindacale e pari a € 20.000 per ciascun 
membro effettivo. 

Per gli Amministratori e per il Collegio Sindacale non sono previsti trattamenti retributivi integrativi 
in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti 
benefici non monetari. 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

I compensi spettanti alla Società di revisione legale per la revisione del bilancio annuale sono pari 
ad € 5.000. 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai 
dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle 
azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:  

 

Descrizione Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Consistenza finale, numero

Azioni ordinarie                              22.300.000                              22.300.000 
Azioni speciali                                   710.000                                   710.000 
Totale                           23.010.000                           23.010.000 
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Si specifica che le azioni che compongono il capitale sociale sono senza indicazione del valore 
nominale. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si informa che 
non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

In relazione a quanto disposto degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, si informa che la 
società non ha in corso finanziamenti e non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: si precisa che al 31 dicembre 2021 
la Società non ha concluso operazioni con Parti Correlate.  

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono informazioni da fornire, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, 
concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 

In data 27 luglio 2022: ad esito dell’istruttoria svolta, IVASS con provvedimento n. 149006/22 
autorizza l’operazione di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e le 
correlate modifiche da apportare allo Statuto dell’impresa incorporante. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 
2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, riguardo alle 
informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si comunica che la Società: 

- deteneva alla data del 30 giugno 2022 un totale di n. 97.900 azioni proprie; 
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- le azioni proprie detenute sono pari a circa lo 0,439% del capitale sociale, comprendente le 
sole azioni ordinarie; 

- ha acquistato, nel corso del primo semestre dell’anno 2022, un totale di n. 97.900 azioni 
proprie, pari a circa lo 0,439% del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie; 

- non ha alienato, nel corso del primo semestre dell’anno 2022, azioni proprie. 

 

Si informa inoltre che la Società non detiene, e non ha mai detenuto, azioni di Società controllanti. 

L’acquisto delle azioni proprie posto in essere nel corso del primo semestre del 2022, per un 
corrispettivo pari ad euro 878.967 comprensivo delle commissioni.  

 

Informazioni sull'obbligo di redazione della Relazione semestrale Consolidata 

REVO S.p.a si qualifica come società di partecipazione assicurativa ed è la capogruppo del Gruppo 
Assicurativo Elba Assicurazioni e redige la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022. 

 

Autorizzazione alla pubblicazione della relazione finanziaria semestrale  

La presente relazione finanziaria semestrale è stata autorizzata alla pubblicazione dal Consiglio di 
Amministrazione di REVO in occasione della riunione del 27 luglio 2022. 

 

 

                                              ================= 

 

 

Milano, 27 luglio 2022                                    REVO S.P.A. 

          Amministratore Delegato 

                    (Alberto Minali)  
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Relazione di revisione contabile limitata della relazione finanziaria 
semestrale 

Al Consiglio di Amministrazione della  
Revo S.p.A. 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegata relazione finanziaria 
semestrale, costituita dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2022, dal conto economico, 
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa della Revo S.p.A. Gli amministratori 
della Revo S.p.A. sono responsabili per la redazione della relazione finanziaria 
semestrale che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al 
principio contabile OIC 30. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione 
sulla relazione finanziaria semestrale sulla base della revisione contabile limitata 
svolta. 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review 
Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile limitata della relazione 
finanziaria semestrale consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il 
personale della Società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di 
bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione 
contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione 
contabile completa svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, 
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo 
svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un 
giudizio sulla relazione finanziaria semestrale.  



Revo S.p.A. 

Relazione della società di revisione 

30 giugno 2022 
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Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra 
attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’allegata relazione finanziaria 
semestrale della Revo S.p.A., non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa 
della Revo S.p.A., in conformità al principio contabile OIC 30. 

Verona, 5 agosto 2022 

KPMG S.p.A. 

Andrea Rosignoli 
Socio 
 


