Comunicato Stampa
REEVO: MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO DI BUY BACK

Milano 22 aprile 2022 – Reevo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi
Cloud & Cyber Security, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
determinato le modalità di esecuzione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, a valere
sull’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2022.
L’esecuzione del piano di buy-back potrà consentire alla Società di utilizzare le azioni proprie:
I.

II.

III.

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;
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);
come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività
caratteristica della Società.

L’acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data
della deliberazione assembleare (i.e. 20 aprile 2022), fino a massime n. 60.000 azioni per un
controvalore massimo di Euro 900.000 e fino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del capitale
sociale di Reevo, 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.
Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha confermato l’incarico già conferito a MIT
SIM S.p.A., quale intermediario incaricato, per l’esecuzione degli acquisti sul mercato per tutta la
durata del programma. MIT SIM S.p.A. adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena
indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri e criteri
contrattualmente definiti nonché della normativa applicabile e della predetta delibera Assembleare.
Si precisa infine che la Società alla data odierna detiene 9.100 azioni proprie in portafoglio.
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito
hiips://investor.reevo.it
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About ReeVo
ReeVo è il Cloud & Cyber Security 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, ISO22301, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) oltre
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.
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