COMUNICATO STAMPA

REVO: ESITI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI
ASSEGNAZIONE
Milano, 2 febbraio 2022
REVO S.p.A. (“REVO” o la “Società”), 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 (cedola n. 2), rende noto che, all’esito della predetta attribuzione, avuto riguardo al rapporto di
assegnazione di n. 4 (quattro) diritti di assegnazione (ISIN IT0005444911) ogni n. 10 (dieci) azioni
ordinarie (ISIN IT0005444259) possedute, sono state attribuiti complessivi n. 8.799.989 diritti di
assegnazione.
Ad oggi, pertanto, risultano negoziabili e in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione,
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.
Sul sito web della Società, nella sezione Corporate Governance/Documenti Societari, è presente il KID
- Key Information Document con riguardo ai diritti di assegnazione.
Per completezza di informazione, si ricorda che, per effetto della predetta attribuzione dei diritti di
assegnazione, il capitale sociale della Società non ha subito variazioni.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva rappresentativa del capitale sociale e dei diritti di
assegnazione ante e post la predetta attribuzione:
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Situazione ante attribuzione diritti di assegnazione alle 22.000.000 di azioni ordinarie:
capitale sociale

Azioni ordinarie

Azioni Speciali

Diritti di assegnazione

Euro 23.055.000,00

22.300.000 (*)

710.000

2.800.000 (**)

(*) all’esito della conversione di n. 300.000 azioni Classe B in azioni ordinarie operata con effetto 1° dicembre 2021 (cfr
comunicato stampa in data 30 novembre 2021)
(**) di cui n. 2.200.000 diritti assegnati in fase di Offerta di Sottoscrizione e n. 600.000 diritti assegnati in fase di conversione
delle azioni di Classe B in azioni ordinarie, effettuata in data 1 dicembre 2021.

Situazione post attribuzione diritti di assegnazione alle 22.000.000 di azioni ordinarie:
capitale sociale

Azioni ordinarie

Azioni Speciali

Diritti di assegnazione

Euro 23.055.000,00

22.300.000

710.000

11.599.989 (*)

(*) numero totale diritti in circolazione alla data odierna

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.
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