COMUNICATO STAMPA

REVO: DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 16 marzo 2022
REVO S.p.A. (“REVO”) rende noto che, nell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha preso
atto delle dimissioni del dott. Claudio Costamagna dalla carica di Consigliere e Presidente di REVO S.p.A.
e Elba Assicurazioni S.p.A. (“Elba”) per sopraggiunti impegni professionali incompatibili con tali ruoli.
Nel corso dei prossimi giorni, gli organi societari di REVO si riuniranno per individuare la candidatura
più idonea alla sostituzione del presidente dimissionario da sottoporre poi alle rispettive assemblee
fissate in aprile sia di REVO che di Elba, unitamente al già previsto allargamento del Consiglio di
Amministrazione di Elba da 5 a 7 componenti. Nel frattempo il CDA nella seduta odierna ha nominato il
consigliere Elena Pistone presidente ad interim fino alla data della prossima assemblea del 6 aprile.
REVO, nonostante le dimissioni del proprio presidente, non prevede modifiche al calendario societario
già noto al mercato e conferma la presentazione del nuovo piano industriale nel corso delle prossime
settimane. Intatto rimane pure il percorso societario fissato per la fusione inversa di REVO in Elba
Assicurazioni e per l’approdo al mercato Euronext della società così riveniente dalla fusione.
Nel formulare i migliori auguri, il Consiglio di Amministrazione di REVO ringrazia il dott. Costamagna per
l’importante contributo fornito non solo nella fase di costituzione e raccolta dei capitali della SPAC REVO,
ma anche nel processo di acquisizione di Elba Assicurazioni, operazione che ha rappresentato il primo
e necessario passo per la implementazione del più ampio progetto di creazione di un player dedicato
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alle soluzioni specialty e parametriche per il mondo delle PMI.
Il dr. Costamagna ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono personalmente molto contento di aver

lavorato in questi mesi con un team coeso e determinato, di cui ho potuto apprezzare competenze
tecniche, spirito imprenditoriale e visione strategica. Sono sicuro che REVO diventerà nei prossimi anni
un protagonista competitivo che contribuirà all’innovazione del mercato assicurativo, oltre che un’ottima
opportunità di generazione di valore per i suoi investitori”.

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. 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 specialtylines 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, ancheattraverso l’uso di tecnologia blockchain.
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