
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

APPROVAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’AMMISSIONE 
ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT STAR MILAN DELLE AZIONI ORDINARIE E 

DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE DI ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. CHE, AD ESITO 
DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI REVO S.P.A. IN ELBA 

ASSICURAZIONI S.P.A., ASSUMERÀ LA DENOMINAZIONE DI REVO INSURANCE 
S.P.A. 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022: DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE 
 
Milano, 15 novembre 2022 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 10 novembre 
2022 e in data 14 novembre 2022, Elba Assicurazioni S.p.A. (l’ “Emittente”, la “Società” o “Elba 
Assicurazioni”) e REVO S.p.A. (“REVO”) comunicano che, in data odierna, la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ha autorizzato, con comunicazione n. 0494769/22 la 
pubblicazione del documento di registrazione, e con comunicazione n. 0494770 la pubblicazione 
della nota informativa sui titoli e della nota di sintesi (il documento di registrazione, la nota 
informativa sui titoli e la nota di sintesi, congiuntamente, il “Prospetto Informativo”), relativi 
all’ammissione alle negoziazioni su Euronext STAR Milan delle azioni ordinarie e dei diritti di 
assegnazione dell’Emittente, come risultante dalla fusione per incorporazione (la “Fusione”) della 
controllante REVO nell’Emittente medesimo. 

Ai sensi dell’atto di Fusione, tenuto conto che alla data odierna sono già intervenuti: (i) le iscrizioni 
dell’atto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese, (ii) il rilascio da parte di Consob del 
provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo, nonché (iii) il rilascio 
da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext Milan 
delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione dell’Emittente, la Fusione avrà efficacia in data 
lunedì 21 novembre 2022 (la “Data di Efficacia della Fusione”). L’efficacia della Fusione 
determinerà, tra l’altro, la modifica della denominazione di Elba Assicurazioni in REVO Insurance 
S.p.A. (“REVO Insurance”) e il trasferimento della sede legale in Verona. 

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di REVO ed i diritti di 
assegnazione di REVO verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan e 
annullati. Dalla stessa data, le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di REVO Insurance saranno 
negoziati su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Le azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005513202) e i diritti di assegnazione (Codice ISIN 
IT0005513103) dell’Emittente saranno messi a disposizione degli aventi diritto a partire dalla Data 
di Efficacia della Fusione. 

*.*.* 

Equita SIM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. agiscono in qualità di Co-Listing Agent. 

Elba Assicurazioni S.p.A. e REVO sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di 
consulente legale e fiscale. Studio Legale Associato Shearman & Sterling LLP ha assistito i Co-Listing 
Agent. Le operazioni notarili sono state curate da ZNR notai. 
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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. 
 
 
Elba Assicurazioni è una compagnia di assicurazioni e riassicurazioni operante nei Rami Danni, 
iscritta all’albo imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto da IVASS, sez. I, al n. 1.00167. 

 


