COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA DI REVO APPROVA LA BUSINESS
COMBINATION CON ELBA ASSICURAZIONI
PARTECIPAZIONE DEL 78,96% DEL CAPITALE, DI CUI IL 99,74% FAVOREVOLE
ALL’OPERAZIONE

Milano, 4 agosto 2021
In data odierna, l’Assemblea degli Azionisti di REVO S.p.A. (“REVO”), riunita in seduta Ordinaria, a cui
ha partecipato il 78,96% del capitale sociale con diritto di voto, ha approvato l’operazione di business
combination tra REVO e Elba Assicurazioni S.p.A. (“Elba”), con il voto favorevole del 99,74% dei
presenti.
Si è pertanto verificata la prima delle due condizioni sospensive per la finalizzazione dell’operazione di
acquisizione di Elba, che sarà pertanto perfezionata una volta ottenuta l’autorizzazione da parte di
IVASS.
Claudio Costamagna, Presidente di REVO, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti della

risposta dei nostri azionisti e dell’esito positivo dell’Assemblea. In soli due mesi siamo riusciti a portare
all’assemblea l’acquisizione di Elba che rappresenta il target ideale per lo sviluppo del nostro piano
industriale. Colgo l’occasione per ringraziare il team di promotori e i nostri advisor per l’ottimo lavoro
che hanno svolto in tempi così ridotti”
L’Amministratore Delegato di REVO, Alberto Minali, ha dichiarato: “L’approvazione odierna della

business combination consentirà a REVO di valorizzare rapidamente il potenziale di Elba e di avviare il
proprio piano strategico in tempi estremamente brevi rispetto alla quotazione, avvenuta nel mese di
maggio, con l’obiettivo di diventare fin da subito un player di riferimento nel business delle specialty
lines e nell’ambito dei rischi parametrici”.
Nel dettaglio, l’Assemblea in seduta Ordinaria, con il voto favorevole del 78,75% del capitale sociale,
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ha approvato, oltre alla proposta di acquisizione di Elba, anche lo svincolo delle somme di REVO
depositate sui conti correnti vincolati, che potranno pertanto essere liberamente utilizzate fin da subito
per lo sviluppo del progetto.
Inoltre, sempre in data odierna, l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in seduta Straordinaria, ha
approvato, con il voto favorevole del 78,75% del capitale sociale le modifiche proposte agli articoli dello
Statuto sociale che avranno effetto all’efficacia della predetta acquisizione, in quanto funzionali e
conseguenti alla stessa.
Alla luce delle espressioni di voto favorevoli e tenuto conto delle disposizioni applicabili in materia di
recesso, la condizione risolutiva prevista dallo Statuto di REVO, art. 10, non potrà più manifestarsi,
fermo il diritto, in capo agli Azionisti che non hanno concorso all’assunzione delle predette deliberazioni
in assemblea di esercitare diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. a) e comma 2, lett. a),
codice civile, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 9,996 per azione.
Si precisa che il riconoscimento del corrispettivo per il recesso è in ogni caso condizionato all’effettivo
perfezionamento dell’operazione di acquisizione della partecipazione in Elba e, pertanto, il pagamento
dello stesso sarà effettuato solo a seguito della business combination e a conclusione di tutte le fasi
previste dalla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso.
Al riguardo, si informa che i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento
del procedimento di liquidazione, ai sensi dell’art. 2437-quater codice civile, saranno resi noti mediante
apposito comunicato stampa che sarà diffuso a seguito dell’iscrizione delle odierne delibere assembleari
presso il competente Registro delle Imprese.
Si ricorda infine che, in conseguenza dell’avvenuta approvazione dell’operazione e sulla base dei termini
previsti dal Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A., verranno assegnati gratuitamente ai
titolari di Azioni Ordinarie non recedenti n. 4 (quattro) Diritti di Assegnazione ogni n. 10 (dieci) Azioni
in circolazione detenute.
Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all’ordine del giorno dell’Assemblea, a disposizione sul sito www.revo-spac.com, nella Sezione
“Assemblea degli Azionisti”.
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.
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