Comunicato Stampa
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI REEVO HA CONFERITO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DELEGHE PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE
ED EMETTERE WARRANT

Milano 12 novembre 2021 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ReeVo S.p.A. PMI
Innovativa (EGM:Reevo) – Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in
soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una completa gamma di servizi Cloud (Cyber
Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, tenutosi
in data odierna in prima convocazione, sotto la Presidenza di Salvatore Giannetto ha deliberato:

1. di attribuire, come previsto al 1° punto all’OdG, al Consiglio di Amministrazione la delega, per
il periodo di cinque anni dalla data odierna, di aumentare a pagamento – in una o più volte –
il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, in opzione ai sensi dell’articolo
2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione, come
previsto dall’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o come previsto
dall’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive
del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni,
comprensivo di eventuale soprapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Tale delega è finalizzata a consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse
finanziarie necessarie a promuovere il proprio percorso di crescita, cogliendo con la massima
tempestività le opportunità offerte dal mercato. Inoltre, la delega consentirebbe al Consiglio di
Amministrazione di determinare con maggiore flessibilità le caratteristiche dell’emissione (sia in
termini di dimensioni, sia con riferimento alle condizioni economiche), definendo dette condizioni alla
luce dello scenario di mercato in essere al momento dell’operazione;
2. di attribuire, come previsto al 2° punto all’OdG, al Consiglio di Amministrazione la delega, per
il periodo di cinque anni dalla data odierna, (i) di emettere – in una o più volte – warrant da
offrire in sottoscrizione a pagamento ovvero assegnare gratuitamente, ai soci oppure a
soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione e che conferiranno il diritto
di sottoscrivere azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, warrant da emettersi
anche con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo
periodo, del Codice Civile o come previsto dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile; e (ii) di
aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, in opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure
con esclusione del diritto di opzione come previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo,
o come previsto dall’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell’esercizio dei
warrant di cui al punto (i), mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore
nominale rappresentative di massimo il dieci per cento del capitale sociale preesistente, aventi
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.
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L’emissione di warrant ha le finalità di consentire ai titolari dei warrant stessi di poter partecipare ai
piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine e di consentire alla
Società stessa, nel corso del medesimo periodo, di poter reperire ulteriori risorse per proseguire la
propria strategia di crescita.
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente ed all’amministratore
delegato in carica, anche in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori
all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno
per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle
stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o
soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità
competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della
Società;
4. conseguentemente, di modificare l'art. 6.1. (sei punto uno) dello statuto sociale inserendo due
nuovi comma.
***
Il Consiglio di Amministrazione della Società prevede di dare esecuzione, entro la fine dell’anno, alla
delega di cui al punto (2) dell’ordine del giorno sopra riportato, emettendo warrant, nei limiti della
delega attribuita, da assegnare gratuitamente ai soci della Società.
***
Tutte le informazioni riguardanti i termini e modalità delle delibere sopra indicate saranno rese disponibili con
le modalità di legge nei documenti che saranno depositati presso la sede legale, sul sito internet della Società
all’indirizzo hiips://www.reevo.it/ e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo
www emarketstorage com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

***
Il presente Comunicato stampa è presente sui siti www.reevo.it e www.emarketstorage.com
***

About ReeVo
ReeVo è il Cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire
all’interno della propria “cassaforte digitale” il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.
Da sempre l’azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i
suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne
alcune) e, ultima a livello temporale, l’accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l’erogazione di servizi alla Pubblica
Amministrazione.
Reevo custodisce i dati dei suoi clienti all’interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati
sul territorio italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio
nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale,
«confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro
strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
Per ulteriori informazioni:
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