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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL 

PUBBLICO  

 

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.  

convocata presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il giorno 13 maggio 2016 alle 

ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 16 maggio 2016, stesso luogo ed ora, in 

seconda convocazione, si rende noto che è disponibile nei termini di cui alla vigente normativa, 

presso la sede sociale in Cesena (FC)  Via Larga, 201, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo 

di stoccaggio autorizzato “1Info” ww.1info.it, consultabili sul sito internet della società 

www.trevifin.com la seguente documentazione: 

 

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all’ordine del giorno di cui al punto 7 

della parte ordinaria dell’Assemblea ai sensi dell’art. 125 - ter del TUF e le relative proposte 

deliberative; 

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno di cui al punto 1 

della parte straordinaria e di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della parte ordinaria dell’Assemblea ai 

sensi dell’art. 125 - ter del TUF e le relative proposte deliberative; 
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- il documento informativo relativo al piano di compensi basato sull’assegnazione gratuita di azioni 

ordinarie (stock grant) ai sensi dell’art. 114 bis del TUF e dell’art. 84 bis del Regolamento Emittenti 

Consob di cui al punto 8 della parte ordinaria dell’Assemblea; 

- la Relazione illustrativa dell’organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto ai 

sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti Consob,  

 

 

 

Si dà atto altresì, come già comunicato con precedente avviso in pari data, che sono disponibili nelle 

medesime modalità la Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di bilancio di 

esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e 

l’attestazione del dirigente preposto di cui all’art. 154 - bis comma 5 del TUF; la relazione della 

Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123 - 

ter del TUF e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all’art. 123 - bis 

del TUF. 

 

Cesena, 12 aprile 2016 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ing. Davide Trevisani 


