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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

REVO: ESITI DELL’OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI 
DELL’ ART. 2437-QUATER, COMMA 2, COD.CIV. 

 

 

Milano, 19 gennaio 2022 

 

REVO S.p.A. (“REVO” o la “Società”) rende noto che, al termine del periodo di offerta in opzione, ai 

sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile, delle azioni oggetto del diritto di recesso spettante ai 

titolari di azioni REVO che non abbiano concorso all’approvazione delle modifiche statutarie approvate 

dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 agosto 2021, 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.  

La Società rimanda a ulteriori successive comunicazioni le informazioni in ordine al prosieguo della 

procedura di liquidazione delle predette azioni, nel rispetto delle modalità previste nell’offerta in opzione 

formalizzata lo scorso 14 dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sui sito internet www.revo-spac.com e www.1info.it 
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Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
 

 
REVO S.p.A. Equita SIM S.p.A. 

Investor Relations Manager 
Jacopo Tanaglia 
Tel. 045 - 8531662 
e-mail: investor@revo-spac.com 

Euronext Growth Advisor e 
Specialista 
Via Turati 9, 20121, Milano 
Tel.: 02 62041 
e-mail: revo@equita.eu 

 
 
 
 

Media Relation 

Incontra - Studio Cisnetto 
Enrico Cisnetto / Gianluca Colace / Massimo Pittarello 
Tel.: 06 – 4740739 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

REVO (www.revo-spac.com) è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) promossa da Alberto Minali, 
Claudio Costamagna, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzaro. L’obiettivo di REVO è creare un 
operatore assicurativo di rilievo nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici dedicato principalmente 
al mondo delle PMI. Il conseguimento della Business Combination con un operatore Europeo in tale segmento 
consentirà a REVO di partire dal business esistente aggregando sottoscrittori e MGA nell’ambito delle specialty 
lines e di sviluppare il segmento dei rischi parametrici. REVO si proporrà come un player snello e all’avanguardia 
tecnologica per ottimizzare ed efficientare il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri, anche 
attraverso l’uso di tecnologia blockchain. 


