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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI REEVO  

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 

DICEMBRE 2021 

APPROVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

APPROVATO LO “STOCK GRANT PLAN 2022-2023” 

 
Milano 20 aprile 2022 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & 
Cyber Security, comunica, che in data odierna, si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in prima 
convocazione, sotto la presidenza di Salvatore Giannetto. 

*** 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 
31 DICEMBRE 2021 

L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Nel corso 

dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021.  

Tra i principali indicatori economici e patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2021:  

 

− Valore della Produzione1: € 11,5 milioni (€ 8,1 milioni al 31 dicembre 2020)2 +42% 

− EBITDA3: € 3,1 milioni (€ 1,7 milioni al 31 dicembre 2020) +82% 

− EBIT4: € 1,9 milioni (€ 1,0 milioni al 31 dicembre 2020) +92% 

− EBITDA Margin: pari al 27% (21% al 31 dicembre 2020) 

− Utile d’esercizio: € 1,3 milioni (€ 0,7 milioni al 31 dicembre 2020) +97% 

− Indebitamento Finanziario Netto: positivo (cassa) per € 10,3 milioni rispetto a debito pari a € 1,0 

milioni al 31 dicembre 2020 

− Disponibilità Liquide: € 14,3 milioni (€ 2,0 milioni al 31 dicembre 2020) 

 

L’Assemblea ha, inoltre, approvato la destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad € 938.861, 

come segue: 

- quanto ad € 24.026 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.; 

- quanto a € 914.835 a riserva straordinaria. 

*** 

 
1 I dati riportati nei bullet sono dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2021. 
2 I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2020.  
3 EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L’EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell’utile di periodo al lordo 
delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura 
contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
4 EBIT – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L’EBIT è calcolato come la somma algebrica dell’utile di periodo al lordo delle 
imposte, dei proventi finanziari (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari. Si segnala che l’EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi 
contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello 
adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI 

PROPRIE 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’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. 

*** 

 
APPROVAZIONE DELLO “STOCK GRANT PLAN 2022-2023” 

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato l’approvazione del piano di stock grant denominato “Stock 
Grant Plan 2022-2023” che, ricorrendone le condizioni, prevede l’assegnazione gratuita di azioni Reevo in 
favore di dipendenti e di amministratori esecutivi della Società e/o delle società controllate. 

*** 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione finanziaria annuale 2021 e alla documentazione relativa 
all’Assemblea ordinaria disponibile sul sito internet della Società (https://investor.reevo.it). Il verbale 
dell’Assemblea [e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi / sarà messo] a disposizione del 
pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale https://investor.reevo.it. Si ricorda che, per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, la 
Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com 
gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 

 

 

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. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Euronext Growth Advisor      Investor Relation ReeVo 

EnVent Capital Markets LTD     Alessandro De Luca investor@reevo.it 

Michele Di Nardo:  mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 

 

Investor Relation 

CDR Communication  

Silvia Di Rosa:  silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Antonino Meduri:  antonino.meduri@cdr-communication.it 

Media Relations 

CDR Communication  

Angelo Brunello:   angelo.brunello@cdr-communication.it 

Fiammetta Scarnecchia: fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it 
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