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RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REEVO S.P.A. SUL 
SECONDO E TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 20 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E 
OCCORRENDO, IL GIORNO 22 APRILE 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE. 
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Signori Azionisti, 

le presenti relazioni (le “Relazioni” e ciascuna una “Relazione”) sono state redatte dal Consiglio di 
Amministrazione di Reevo S.p.A. (“Reevo” o la “Società”), per illustrare il secondo e terzo punto 
all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata in data 20 aprile 
2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 22 aprile 2022, stesso luogo e 
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2021: 

1.1 approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; 

1.2 destinazione del risultato di esercizio. 

2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Approvazione dello “Stock Grant Plan 2022-2023”. Delibere inerenti e conseguenti. 

Come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, si precisa che in ragione del persistere 
della situazione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei 
fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti aziendali e 
dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 
modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. “Decreto Cura Italia”), la riunione si svolgerà 
con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante 
designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza quindi partecipazione 
fisica da parte dei soci e, pertanto, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci 
o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. 
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* * * 

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e 
conseguenti. 

Con riferimento alla presente Relazione si segnala che, in data 4 marzo 2021, l’Assemblea degli 
Azionisti della Società ha autorizzato l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società.  
In esecuzione di tale delibera, sono stati effettuati acquisti per un totale di n. 1.900 azioni proprie e 
non sono stati compiuti atti di disposizione di tali azioni proprie.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, previa 
revoca, per la parte non eseguita, dell’autorizzazione approvata con delibera dell’Assemblea degli 
Azionisti del 4 marzo 2021, una nuova proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi 
incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla 
Consob. 

A. Le motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e/o all’alienazione di 
azioni proprie 

L’autorizzazione all’acquisto è principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno 
stock di azioni proprie di cui quest’ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di 
eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-
gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro 
atto che comprenda l’utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su 
strumenti finanziari (e.g. stock option, stock grant o piani di work for equity) destinati ad 
amministratori e/o dipendenti di Reevo e delle società del Gruppo ovvero per procedere ad 
assegnazioni gratuite ai soci o adempiere a obbligazioni derivanti dall’emissione di warrant, 
strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di 
operazioni in essere o da deliberare/implementare); (iii) come oggetto di investimento per un 
efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; (iv) per contenere 
movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a 
fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli 
scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato. 

B. Il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce 
l’autorizzazione 

L’autorizzazione per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, è richiesta 
all’Assemblea dei soci di Reevo fino a massime n. 60.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, 
per un controvalore massimo di Euro 900.000,00 e fino a concorrenza del 10% del capitale sociale, 
entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al 
momento dell’effettuazione di ciascuna operazione. 

C. Informazioni sui limiti all’acquisto di azioni proprie 

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 505.423 e risulta rappresentato 
da n. 5.054.230 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.  

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l’acquisto di azioni 
proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
regolarmente approvato.  

Si precisa che le azioni proprie della Società in portafoglio ammontano, alla data odierna, a n. 1.900 
(ossia circa il 0,0376% del capitale sociale).  
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D. La durata per la quale l’autorizzazione è richiesta 

L’autorizzazione per l’acquisto di azioni ordinarie della Società è richiesta all’Assemblea per il 
termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia diciotto mesi 
a decorrere dalla data di efficacia dell’autorizzazione, con facoltà del Consiglio di Amministrazione 
stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e 
tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta 
opportuna nell’interesse della Società. 

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l’autorizzazione viene richiesta senza limiti 
temporali e si applica alle azioni in portafoglio pro tempore (ivi incluse, per chiarezza, quelle 
acquistate sulla base di autorizzazioni precedenti).  

E. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo 

L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto di azioni ordinarie della Società ad un prezzo di acquisto 
di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo Reevo del giorno precedente a 
quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo 
ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, aumentato del 
15%, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di 
mercato e delle prassi di mercato ammesse. 

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l’autorizzazione viene richiesta ad un 
corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a 
quello in cui verrà effettuata l’operazione di cessione, diminuito del 15%.  Tale limite di corrispettivo 
non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori 
della Società e/o di società del gruppo facente capo a Reevo.  Qualora le azioni proprie siano oggetto 
di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i termini economici 
dell’operazione saranno determinati, sempre nell’interesse della Società, in ragione della natura e 
delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo 
Reevo e, per chiarezza, senza applicazione del limite sopradetto.  

Si precisa infine che, in caso di alienazione, permuta o conferimento, l’importo corrispondente potrà 
essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell’autorizzazione 
assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni sopra indicate.  Inoltre, le 
operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate in qualsiasi momento, in 
tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell’interesse della 
Società sul mercato regolamentato o fuori dal mercato o ai c.d. “blocchi”, per il perseguimento delle 
finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti. 

F. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati 

Si propone che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all’articolo 
144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter, e comma 1-bis, del regolamento Consob n. 11971/1999. 

Con riferimento agli atti di disposizione, si propone che potranno avvenire in qualsiasi momento, in 
tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell’interesse della 
Società sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. 

G. Informazioni ulteriori, ove l’operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del 
capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate 

Si fa presente che l’acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non 
è strumentale alla riduzione del capitale sociale. 

* * * 
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In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli azionisti di Reevo S.p.A., vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio 
di Amministrazione, 

delibera 

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione 
di azioni proprie ordinarie, assunta dall’assemblea dei soci in data 4 marzo 2021;  

2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per un periodo di diciotto 
mesi a far tempo dalla data di efficacia dell’autorizzazione, in una o più volte e in qualsiasi 
momento, l’acquisto di azioni ordinarie Reevo S.p.A. prive di valore nominale pari a massime n. 
60.000 per un controvalore massimo di Euro 900.000,00 e fino a concorrenza del 10% del 
capitale sociale, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche 
comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui 
la stessa possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza 
straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per 
la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda 
l’utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti 
finanziari (e.g. stock option, stock grant o piani di work for equity) destinati ad amministratori e/o 
dipendenti di Reevo S.p.A. e delle società del Gruppo ovvero per procedere ad assegnazioni 
gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, 
a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da 
deliberare/implementare); (iii) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della 
liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; (iv) per contenere movimenti anomali 
delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di 
momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli 
scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato; 

3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, 
non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al 
prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Reevo registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di 
borsa precedente a quello in cui viene effettuato l’acquisto; 

4. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate, di volta in volta, con una delle 
modalità di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter, e comma 1-bis, del 
regolamento Consob n. 11971/1999; 

5. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli 
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell’effettuazione degli acquisti;  

6. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell’articolo 2357-ter del codice civile, qualsiasi atto 
di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse 
le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, 
anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell’importo massimo autorizzato 
con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell’articolo 2357-ter del codice civile, in 
una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. 
Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto 
o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi più opportuni nell’interesse della 
Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle 
normative in materia pro tempore vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque atto di 
alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno 
essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell’autorizzazione 
assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare 
pro tempore vigente;  
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7. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga ad un corrispettivo che non dovrà 
comunque essere inferiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà 
effettuata l’operazione di cessione, diminuito del 15%.  Tale limite di corrispettivo non troverà 
applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della 
Società e/o di società del gruppo facente capo a Reevo S.p.A.  Qualora le azioni proprie siano 
oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i termini 
economici dell’operazione saranno determinati, sempre nell’interesse della Società, in ragione 
della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di 
mercato del titolo Reevo e, per chiarezza, senza applicazione del limite sopradetto;  

8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune 
appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, 
in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili; 

9. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi 
incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il 
compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie 
in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di 
conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento 
degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di 
tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere 
ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.”. 
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Approvazione dello “Stock Grant Plan 2022-2023”. Delibere inerenti e conseguenti 

Con riferimento alla presente Relazione, intendiamo sottoporre alla Vostra approvazione, il piano di 
assegnazione gratuita di azioni Reevo, a favore dei dipendenti e degli amministratori esecutivi della 
Società e/o delle società controllate, denominato “Stock Grant Plan 2022-2023” (il “Piano di 
Incentivazione”). 

A. Ragioni che motivano il Piano di Incentivazione 

Il Piano di Incentivazione intende principalmente perseguire una politica di fidelizzazione delle 
risorse chiave che già intrattengono un rapporto organico – di lavoro subordinato o di collaborazione 
(a seconda del caso) – con la Società e/o con le società controllate. In aggiunta a quanto precede, 
il Piano di Incentivazione risulta finalizzato ad attrarre nuove risorse di valore strategico per la 
Società e, più in generale, per il gruppo. 

Più in particolare, il Piano intende allineare e incentivare, in linea con la migliore prassi di mercato, 
gli interessi dei beneficiari – che grazie all’attività, anche di indirizzo, svolta nonché al lavoro 
quotidiano prestato contribuiscono giorno dopo giorno alla crescita e allo sviluppo di Reevo  – con 
quelli degli azionisti della Società, al fine di una migliore performance sociale e di un incremento di 
valore, attraverso un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società e/o 
delle società controllate mediante una diretta partecipazione ai risultati sociali. 

Il Piano di Incentivazione costituisce infatti un valido strumento volto a riconoscere una retribuzione 
aggiuntiva e premiale alle risorse considerate strategiche per lo sviluppo e la crescita della Società 
e del gruppo, attraverso l’utilizzo di componenti che, anche legate all’andamento del valore di “borsa” 
delle azioni Reevo, possono svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattiva delle 
predette risorse, sempre secondo le migliori prassi di mercato. Infatti, la predisposizione di un 
incentivo avente per oggetto l’assegnazione gratuita delle azioni della Società comporta per sua 
natura il vantaggio di allineare le aspettative retributive dei beneficiari con gli interessi della Società 
e degli azionisti, ovvero creare valore anche al fine di incrementare il prezzo di “borsa” del titolo 
Reevo. 

Anche lo status della Società quale “PMI Innovativa” è in grado di potenzialmente comportare (allo 
stato attuale) notevoli vantaggi con riferimento alla trattazione dei piani di incentivazione sotto il 
profilo della tassazione e della contribuzione. 

B. Soggetti beneficiari del Piano di Incentivazione 

Il Piano di Incentivazione è riservato in favore dei lavoratori dipendenti e degli amministratori 
esecutivi della Società e/o delle società controllate che saranno di volta in volta identificati a 
discrezione del consiglio di amministrazione. 

C. Elementi essenziali del Piano di Incentivazione 

Il Piano di Incentivazione si articola su un orizzonte temporale pari a due esercizi sociali ossia 
l’esercizio sociale 2022 e l’esercizio sociale 2023. 

Il Piano di Incentivazione prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari di complessivi n. 54.200 diritti, 
ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere a titolo gratuito un’azione ordinaria Reevo – a 
valere su uno o più aumenti di capitale a servizio ovvero detenuta nel portafoglio titoli della Società 
quale “azione propria” – condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al conseguimento di 
predeterminati obiettivi di retention ed EBITDA adjusted di gruppo preventivamente stabiliti.  

A tale riguardo, il Piano di Incentivazione prevede l’attribuzione dei diritti complessivamente 
attribuibili secondo differenti porzioni, ciascuna delle quali a perseguimento di uno specifico obiettivo 
e il cui conseguimento sarà oggetto di apposita verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, il 
tutto nei termini di seguito riportati: 
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(i) n. 8.400 diritti, pari a circa il 15,50% dell’intero ammontare dei diritti attribuibili, a valere sulla 
porzione del Piano di Incentivazione a perseguimento del c.d. obiettivo di retention 2022 ovvero 
la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere tra il beneficiario e la Società o una società 
controllata (a seconda del caso) per ulteriori 12 mesi di calendario a decorrere dalla data di 
attribuzione (da considerarsi inclusa); 

(ii) n. 8.400 Diritti, pari a circa il 15,50% dell’intero ammontare dei diritti attribuibili, a valere sulla 
porzione del Piano di Incentivazione a perseguimento del c.d. obiettivo di retention 2023 ovvero 
la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere tra il beneficiario e la Società o una società 
controllata (a seconda del caso) per ulteriori 24 mesi di calendario a decorrere dalla data di 
attribuzione (da considerarsi inclusa); 

(iii) n. 16.900 diritti, pari a circa il 31,18% dell’intero ammontare dei diritti attribuibili, a valere sulla 
porzione del Piano di Incentivazione a perseguimento del c.d. obiettivo EBITDA 2022 ovvero il 
raggiungimento di un valore di EBITDA adjusted di gruppo che registra una crescita pari o 
maggiore del 30% rispetto al valore di EBITDA adjusted di gruppo dell’anno precedente quale 
risultante dal bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente, fermo 
restando che ove il predetto valore di crescita risulti inferiore del 30%, ma compreso tra il 25% 
(incluso) ed il 30% (escluso), il beneficiario avrà diritto a vedersi riconoscere una percentuale 
pari al 50% di diritti sull’intero ammontare dei diritti attribuibili  a valere su tale porzione del Piano 
di Incentivazione, con eventuale arrotondamento, ove necessario, per eccesso; 

(iv) n. 16.900 diritti, pari a circa il 31,18% dell’intero ammontare dei diritti attribuibili, a valere sulla 
porzione del Piano di Incentivazione a perseguimento del c.d. obiettivo EBITDA 2023 ovvero il 
raggiungimento di un valore di EBITDA adjusted di gruppo che registra una crescita pari o 
maggiore del 30% rispetto al valore di EBITDA adjusted di gruppo dell’anno precedente quale 
risultante dal bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente, fermo 
restando che ove il predetto valore di crescita risulti inferiore del 30%, ma compreso tra il 25% 
(incluso) ed il 30% (escluso), il beneficiario avrà diritto a vedersi riconoscere una percentuale 
pari al 50% di diritti sull’intero ammontare dei diritti attribuibili a valere su tale porzione del Piano 
di Incentivazione, con eventuale arrotondamento, ove necessario, per eccesso; 

(v) n. 3.600 diritti, pari a circa il 6,64% dell’intero ammontare dei diritti attribuibili, a valere sulla 
porzione del Piano di Incentivazione a valere sulla porzione del Piano di Incentivazione a 
perseguimento dell’obiettivo di c.d. attraction. 

Resta inteso che la porzione di EBITDA 2022 eventualmente non assegnata per mancato 
raggiungimento degli obiettivi di crescita 2022, potrà essere assegnata unitamente alla porzione di 
EBITDA 2023, qualora si realizzi il raggiungimento di un valore di EBITDA adjusted di gruppo 
cumulato nel biennio 2022-2023 che registra registri una crescita media di periodo pari o maggiore 
del 30% rispetto al valore di EBITDA adjusted di Gruppo dell’anno precedente quale risultante dal 
bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre. Resta altresì inteso che la crescita media di periodo 
del valore di EBITDA adjusted di Gruppo sarà dato dalla somma algebrica (i) della crescita 
dell’EBITDA adjusted di gruppo al 31 dicembre 2022 rispetto al medesimo valore al 31 dicembre 
2021 e (ii) della crescita dell’EBITDA adjusted di Gruppo al 31 dicembre 2023 rispetto al medesimo 
valore al 31 dicembre 2022, diviso due, con eventuale arrotondamento, ove necessario, per eccesso. 

La Società sarà tenuta a dare pronta comunicazione a ciascun beneficiario del Piano di 
Incentivazione (per chiarezza, ai beneficiari della “porzione retention 2022”, ai beneficiari della 
“porzione retention 2023”, ai beneficiari della “porzione EBITDA 2022”, ai beneficiari della “porzione 
EBITDA 2023” e ai beneficiari della “porzione attraction”), fermo restando l’avveramento delle 
rispettive condizioni di maturazione per ciascuna porzione del Piano di Incentivazione singolarmente 
intesa, entro e non oltre 30 giorni di calendario successivi all’approvazione del bilancio di esercizio 
della Società relativo, a seconda del caso, all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 



 

€

 

2023 mediante l’invio di apposita lettera di assegnazione, indicando contestualmente le modalità e 
le tempistiche di assegnazione delle azioni. 

D. Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni 

Il Piano di Incentivazione prevede vincoli di lock-up della durata di 24 mesi e usuali clausole di claw-
back.  

* * * 

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli azionisti di Reevo S.p.A., 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e le proposte ivi contenute, 

 

delibera 

1. di approvare il piano di stock grant denominato “ReeVo Stock Grant Plan 2022-2023” in favore 
dei dipendenti e degli amministratori esecutivi della Società e/o delle società controllate; 

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a 
terzi anche esterni al Consiglio, di procedere a tutti gli adempimenti, anche comunicativi, 
funzionali e/o conseguenti a quanto sopra deliberato con ogni facoltà o potere, nessuno escluso 
od eccettuato (ivi inclusi quelli di modifica e/o definizione dei documenti sopra richiamati o 
produzione di ulteriore documentazione funzionale alle predette deliberazioni) di modo che non 
possa essere da alcuno eccepito difetto e/o indeterminatezza di mandato e/o poteri.”. 

 

 

 

 

 

  






