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“WARRANT REEVO S.P.A. 2021-2024” - ISIN IT0005468670 
APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO 1-30 NOVEMBRE 2022 

 
Milano 28 ottobre 2022 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & 

Cyber Security, comunica che 1° novembre 2022 si aprirà il primo dei tre periodi previsti per l’esercizio dei 

“Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024”, ISIN IT0005468670 (i “Warrant”). 

 

I titolari dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° novembre 2022 (incluso) e fino al 30 

novembre 2022 (incluso) (il “Primo Periodo di Esercizio”), con facoltà di sottoscrivere nuove azioni ordinarie 

ReeVo, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in 

circolazione, destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant (le “Azioni di Compendio”), nel rapporto di 1 

(una) Azione di Compendio per ogni n. 10 (dieci) Warrant esercitati, ad un prezzo per ciascuna Azione di 

Compendio pari ad Euro 17,00. 

 

Il prezzo di esercizio dei Warrant dovrà essere integralmente versato, a pena di decadenza, all’atto della 

presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. 

 

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del 

Primo Periodo di Esercizio e dovranno esser presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. 

(denominazione sociale di Euronext Securities Milan) presso cui sono depositati i Warrant. Resta inteso che, 

qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del 

Primo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per tale periodo di esercizio, fatta salva la facoltà 

di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi periodi di esercizio. 

 

L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di 

Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di 

liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al regolamento dei Warrant disponibile sul sito della società: www.reevo.it 

nella sezione Investor/WARRANT. 

 

*** 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito 

https://investor.reevo.it 

*** 
 

 

 

 

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.  

http://www.reevo.it/


                         Comunicato Stampa 
 
 

   
 

REEVO S.P.A. 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI) 
SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB) 
TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT 
CAPITALE SOCIALE € 505.423,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. MI – 1710741 

2 / 2 

 

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 

Marika Martinciglio:  marika.martinciglio@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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