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COMUNICATO STAMPA 
 

REVO: ANTONIA BOCCADORO NOMINATA 
PRESIDENTE 

 
DEPOSITO DOCUMENTI RELATIVI 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 22/23 
APRILE 2022 

 
Milano, 6 aprile 2022 
 
REVO S.p.A. (“REVO”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha 
cooptato la dott.ssa Antonia Boccadoro, già Presidente della controllata Elba Assicurazioni S.p.A., 
quale Consigliere della Società, al fine di provvedere, in seguito alle dimissioni presentate lo scorso 
15 marzo dal dott. Claudio Costamagna, alla reintegrazione a 5 componenti dell’organo collegiale di 
REVO. Contestualmente, il Consiglio ha nominato la stessa dott.ssa Boccadoro quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di REVO. 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione - preso atto del capitale sociale rappresentato nell’Assemblea 
Ordinaria fissata per oggi in unica convocazione - ha deliberato di convocare nuovamente l’Assemblea 
Ordinaria, fissandola in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 23 aprile 2022 alle ore 09,00. 
Conseguentemente, viene riallineato il calendario degli eventi societari rispetto alla versione 
precedentemente comunicata lo scorso 28 gennaio. 
REVO ha quindi reso disponibile al pubblico presso la propria sede sociale e sul sito internet www.revo-
spac.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 22 - 23 aprile 2022, 
l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti unitamente ai modelli di delega e 
subdelega per le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato ai sensi degli art. 135 
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novies e 135 undecies del TUF, alla Relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea 
nonché, seppur immutati, il fascicolo di Bilancio e il Bilancio Consolidato. 
Infine, con riferimento al punto all’ordine del giorno dell’Assemblea avente ad oggetto la “Nomina di 
un componente il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti”, vengono pubblicate 
le Modalità operative per la presentazione delle candidature nonché gli Orientamenti formulati dal 
Consiglio di Amministrazione in ordine ai requisiti qualitativi del nominando consigliere. 
 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sui sito internet e www.1info.it 
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Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
 
 

REVO S.p.A. Equita SIM S.p.A. 
Investor Relations Manager 
Jacopo Tanaglia 
Tel. 045 - 8531662 
e-mail: investor@REVO-spac.com 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 

REVO (www.REVO-spac.com) è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) promossa da Alberto Minali, 
Claudio Costamagna, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzaro. L’obiettivo di REVO è creare un 
operatore assicurativo di rilievo nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici dedicato principalmente 
al mondo delle PMI. In data 30 novembre 2021, REVO ha perfezionato l’acquisizione di Elba Assicurazioni S.p.A., 
compagnia di assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. Il conseguimento della 
Business Combination con Elba 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 
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rischi e di gestione dei sinistri, anche attraverso l’uso di tecnologia blockchain. 


