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COMUNICATO STAMPA 
 
 

REVO: DIRITTO DI RECESSO ESERCITATO IN MISURA 
LIMITATA DA PARTE DELL’1,18% DEL CAPITALE 

SOCIALE ORDINARIO 
 
 
Milano, 25 agosto 2021 
 
 
REVO S.p.A. (“REVO” o la “Società”) rede noto che in data 22 agosto 2021 è scaduto il termine per 
l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437, co. 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del codice 
civile, da parte dei titolari di azioni REVO che non abbiano concorso, nell’Assemblea del 4 agosto scorso, 
all’approvazione l’operazione di business combination tra REVO e Elba Assicurazioni S.p.A. (“Elba 
Assicurazioni”). 
 
Sulla base delle indicazioni ad oggi pervenute alla Società, si rende noto che il diritto di recesso è stato 
esercitato per n. 259.076 azioni ordinarie di REVO, 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. 
 
Si precisa che l’efficacia del recesso e il riconoscimento del relativo corrispettivo sono in ogni caso 
condizionati all’effettivo perfezionamento dell’operazione di acquisizione della partecipazione in Elba 
Assicurazioni sottoposta alla condizione sospensiva dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte di 
IVASS e, pertanto, il pagamento sarà effettuato solo a seguito della business combination e a 
conclusione di tutte le fasi previste dalla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso. 
 
Le azioni oggetto di recesso verranno, in particolare, offerte innanzitutto in opzione agli altri soci in 
proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, secondo quanto meglio descritto nel relativo 
avviso che sarà messo a disposizione, a seguito dell’avveramento delle predette condizioni, secondo 
modalità e tempistiche di cui alla normativa vigente e pubblicate sul sito internet della Società. 
 
 
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 

NomAd 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. 


