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REEVO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA UNA PROPOSTA DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DA 

SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA  

 

Milano 7 novembre 2022 – ReeVo S.p.A. (PMI Innovativa; EGM: Reevo) (“Reevo” o la “Società”), 

provider italiano di Cloud & Cyber Security, comunica che, in data odierna, il Consiglio di 

Amministrazione: (i) ha approvato una proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 

azioni proprie da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti; e, conseguentemente (ii) ha deliberato di 

convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il giorno 25 novembre 2022, in prima 

convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 novembre 2022 in seconda convocazione.  

Il nuovo piano di buy-back potrà 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; 

(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.  

In particolare, l’autorizzazione per l’acquisto, in una o più volte di azioni ordinarie della Società verrà 

richiesta all’Assemblea nei limiti di seguito indicati: 

(i) fino a massime n. 150.000 azioni, pari al 2.97% del capitale sociale, per un controvalore 

massimo di Euro 2.250.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna 

operazione; 

(ii) per la durata di 18 mesi a far tempo dalla data di autorizzazione da parte dell’Assemblea, 

con facoltà del Consiglio 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; 

(iii) per ciascuna operazione, 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%; 
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(iv) gli acquisti verranno 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 

11971/1999 di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.   

Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l’autorizzazione viene richiesta (i) senza limiti 

temporali, e (ii) 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 predetti limiti non troveranno applicazione e 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 la Società alla data odierna detiene 60.000 azioni proprie in portafoglio. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea verrà pubblicato, entro i termini di legge e di regolamento, 

sul sito internet della Società (https://investor.reevo.it/), nella sezione “Governance – Assemblee” e 

sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nonché, per estratto, su Italia Oggi.  

Per maggiori informazioni sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata 

contestualmente all’avviso di convocazione sul sito internet della Società (https://investor.reevo.it/), 

nella sezione “Governance – Assemblee”, e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione 

Azioni/Documenti. 

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.  
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 
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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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