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COMUNICATO STAMPA 
 

 
REVO: VARIAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI 
SOCIETARI E COSTITUZIONE DEI COMITATI 

ENDOCONSILIARI DELLA CONTROLLATA ELBA 
ASSICURAZIONI  

 
 

 
Milano, 26 maggio 2022 

 

REVO S.p.A. (“REVO” o la “Società”) comunica che, in riferimento alla comunicazione effettuata in 
data 28 gennaio 2022 avente ad oggetto il calendario degli eventi societari per l’anno in corso, è stata 
decisa una variazione al menzionato calendario relativa alla data della riunione del Consiglio di 
Amministrazione previsto per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 
giugno. 

La nuova data prevista per la riunione di Consiglio viene, infatti, anticipata al 27 luglio 2022. 
Conseguentemente viene riallineato il calendario degli eventi societari rispetto alla versione 
precedentemente comunicata, disponibile sul sito internet della Società. 

 

*   *   * 

 

REVO rende altresì noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della controllata Elba 
Assicurazioni S.p.A. (“Elba Assicurazioni”), anche in vista della prospettata quotazione sul mercato 
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Euronext Milan connessa alla fusione inversa di REVO nella controllata Elba Assicurazioni, ha 
deliberato la costituzione dei seguenti comitati endoconsiliari: (i) Comitato per le Nomine e la 
Remunerazione; (ii) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e (iii) Comitato Environmental, 
Social and Governance (ESG) approvando contestualmente in relativi regolamenti che disciplinano le 
regole di composizione e le norme di funzionamento di ciascuno dei predetti comitati. 

Si ricorda inoltre che, presso Elba Assicurazioni, è già istituito un Comitato per il Controllo Interno e i 
Rischi. 

Si rileva, da ultimo, che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate diverrà operativo solo dopo 
e per effetto della quotazione al mercato Euronext Milan, mentre i restanti comitati sono 
immediatamente operativi. 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società e su 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 consente 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 propone 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. 
 


