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COMUNICATO STAMPA 
 

 
REVO: L’Assemblea degli azionisti approva la fusione 

per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni 
 

Con la quotazione al via REVO INSURANCE  
 
 

Milano, 6 settembre 2022 

 

L’Assemblea degli azionisti di REVO S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Antonia 

Boccadoro, ha approvato la fusione per incorporazione della Spac REVO S.p.A. (“REVO”) 

nella controllata Elba Assicurazioni S.p.A. (“Elba Assicurazioni”) e la quotazione sul Mercato 

Euronext Milan e, sussistendone i requisiti, sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana 

(la “Quotazione”). 

 

La fusione è stata approvata con il voto favorevole del 99,30% dei presenti all’Assemblea, cui ha 

partecipato oltre il 53% del capitale sociale con diritto di voto. L’efficacia della fusione sarà 

contestuale alla data di Quotazione. La nuova realtà risultante dall’integrazione societaria 

assumerà la denominazione di REVO Insurance S.p.A. (“REVO Insurance”). 

 

Antonia Boccadoro, Presidente di REVO, ha dichiarato: “Oggi è un momento storico per la società 

che presiedo e sono felice di aver guidato l’Assemblea degli Azionisti che ha decretato la nascita della 

nuova società REVO Insurance. La fusione per incorporazione approvata oggi è il traguardo di un 

percorso societario decisamente rapido.  

REVO ha sempre perseguito con tenacia il suo progetto ottenendo, in meno di un anno dal closing 

dell’acquisizione di Elba Assicurazioni, tutte le autorizzazioni necessarie alla fusione e, parallelamente, 
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ha anche ricevuto le approvazioni da parte di IVASS che le hanno permesso di evolvere in modo 

deciso anche dal punto di vista del business e diventare operativa in quasi tutti i rami danni e con la 

capacità di operare in tutta Europa (LPS).  

Oggi REVO dimostra, al mercato e agli azionisti, di tenere fede e realizzare quanto previsto dal Piano 

Industriale”. 

 

Si ricorda che l’Assemblea di REVO aveva approvato la Business Combination con Elba Assicurazioni 

lo scorso 4 agosto 2021. La fusione approvata in data odierna rappresenta, pertanto, la naturale 

esecuzione del percorso societario intrapreso.  

Nell’ambito dell’operazione di Quotazione è stato affidato ad Equita SIM S.p.A. (“Equita”) ed Intesa 

Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”) il ruolo di Co-Sponsor.  

Equita agirà altresì in qualità di Specialist sul titolo successivamente alla Quotazione. 

 

ASSEMBLEA AZIONISTI DI ELBA ASSICURAZIONI APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE E 

CONFERMA I VERTICI PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 
 

Si informa inoltre che anche l’Assemblea degli Azionisti della società Elba Assicurazioni tenutasi ieri, 5 

settembre 2022, ha a propria volta approvato la fusione per incorporazione di REVO nonché la 

Quotazione.  

Contestualmente si è provveduto a riconfermare, per il triennio 2022–2024, il Consiglio di 

Amministrazione nella sua attuale composizione, compresi la dott.ssa Antonia Boccadoro, nella 

carica di Presidente, e il dott. Alberto Minali, nella carica di Amministratore Delegato. 

Si è quindi allineata la durata del mandato dell’organo amministrativo con la durata del Piano 

Industriale approvato lo scorso marzo. 
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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, Simone Lazzaro e Fabio De Ferrari. 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. 
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