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COMUNICATO STAMPA 

 

REVO - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:  
INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Milano, 26 luglio 2021 

 
REVO S.p.A. (la “Società”) informa di avere proceduto a integrare l’avviso di convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti pubblicato in data 20 luglio 2021, a seguito dell'entrata in vigore del 
Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 che ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 il termine per 
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
(convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).  

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal predetto Decreto Legge e di prevedere 
che l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea possa avvenire anche tramite un 
Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135 undecies D.Lgs 58/1998 (“TUF”), senza quindi 
partecipazione fisica da parte degli Azionisti. 

La Società ha, quindi, individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare 
S.p.A. con sede in 20145 - Milano, via Lorenzo Mascheroni 19. 
Sul sito internet della Società www.revo-spac.com, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli 
Azionisti, sono presenti l’integrazione all’avviso di convocazione contenente le modalità e i termini 
per la formalizzazione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato nonché i modelli di delega 
e istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato ai sensi degli art. 135 undecies e 135 
novies del TUF. 

L’integrazione dell’avviso di convocazione è altresì pubblicata sul meccanismo di stoccaggio delle 
informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info” e verrà pubblicata sul quotidiano “Italia 
Oggi“ del 27 luglio 2021. 

Si ricorda inoltre che, sempre sul sito internet www.revo-spac.com, nella sezione Investor 
Relations/Assemblea degli Azionisti e Investor Relations/Business Combination, la Società ha reso 
disponibile, tra l’altro, la Relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Documento 
Informativo e l’Investor Presentation. 

 
 
 
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. 

 
    


