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

 
Milano 30 novembre 2022 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di 

servizi Cloud & Cyber Security, comunica che si è concluso il primo dei tre periodi di esercizio dei 

“Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024”, ISIN IT0005468670 (i “Warrant”), compreso tra il 1° novembre 

2022 ed il 30 novembre 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”). 

 

Durante il Primo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 600 Warrant e conseguentemente 

sottoscritte n. 60 azioni ordinarie di nuova emissione nel rapporto di n. 1 azione di compendio per 

ogni n. 10 Warrant esercitati ad un prezzo per ciascuna azione di compendio pari a Euro 17,00, per 

un controvalore complessivo pari a Euro 1.020,00.  

 

A seguito dell’esercizio dei suddetti n. 600 Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio, i Warrant in 

circolazione si riducono da n. 4.594.830 a n. 4.594.230, che potranno essere esercitati in ognuno dei 

successivi periodi di esercizio previsti dal regolamento dei Warrant. 

 

Le azioni di compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio saranno 

rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione 

successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio e avranno godimento pari a 

quello delle azioni ordinarie negoziate sul mercato Euronext Growth Milan alla data di emissione delle 

azioni di compendio. 

 

L’attestazione di esecuzione dell’aumento del capitale sociale ex art. 2444 cod. civ. sarà depositata 

presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge. La nuova composizione del capitale 

sociale sarà comunicata dalla Società nei termini di legge e regolamento a seguito del deposito della 

predetta attestazione. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al regolamento dei Warrant disponibile sul sito della società 

https://investor.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.  

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.   

https://investor.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 

 

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 
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