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TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201

Capitale Sociale: Euro 32.000.000 int. vers.

Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena

R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 201.271

Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401

Sito Internet: www.trevifin.com

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’anno duemilasei il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11.00 in Cesena, presso

la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201, il Presidente  del Consiglio di

Amministrazione Davide Trevisani assume la presidenza dell’Assemblea di TREVI –

Finanziaria Industriale S.p.A., il quale ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale

propone di nominare segretario il Dott. Stefano Campana, il quale potrà avvalersi  di

supporti di registrazione audio, ai soli fini della redazione del verbale.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

udita la proposta del Presidente

DELIBERA

- all’unanimità, mediante alzata di mano, di nominare segretario il Dott. Stefano

Campana.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo in prima

convocazione, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

parte II -  Foglio delle Inserzioni n. 72 del 27 marzo 2006, pagina 8;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti

informativi previsti dalla deliberazione CONSOB del  14 maggio 1999 n°11971;
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l’avviso è stato inoltre inviato alle Autorità competenti per i mercati borsistici italiani,

nonché pubblicato sul sito internet della società;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti

informativi di cui al Regolamento CONSOB approvato con delibera 11520 del 1 luglio

1998 e ad oggi non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte

della CONSOB medesima;

- che sono state depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. il

progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005, la

relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno, come

approvati dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2006;

- che del Consiglio di Amministrazione, composto di nove membri, sono presenti, oltre

al Presidente Davide Trevisani, i Signori:

- Trevisani Gianluigi Vice Presidente e Amministratore Delegato

- Trevisani Cesare Consigliere e Amministratore Delegato

- Trevisani Stefano Consigliere

- Teodorani Fabbri Pio Consigliere

- Bocchini Enrico Consigliere

mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Roberto Pinza, Guglielmo

Claudio Moscato, Mario Amoroso;

che del Collegio Sindacale, composto di tre membri, sono presenti i Signori:

-  Dott. Alessandri Giacinto

- Dott. Poletti Giancarlo

E che ha giustificato la propria assenza il Dott. Leonardi Adolfo (Presidente);

- che assistono altresì, il Direttore Amministrativo e Finanziario Dott. Daniele Forti, il

Dott. Roberto Megna per conto della società di revisione PricewaterhouseCoopers

S.p.A. ed il personale preposto ai lavori assembleari;
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- che assistono all’Assemblea i rappresentanti di banche, istituzioni locali e giornalisti;

- che il Capitale Sociale è di Euro 32.000.000 (trentaduemilioni), interamente versato ed

è suddiviso in n° 64.000.000 (sessantaquattromilioni) di azioni del valore nominale di

Euro 0,50 (zero/cinquanta) cadauna;

- che l’elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in

misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, secondo le

risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni a

disposizione, è il seguente:

Nominativo n. azioni %

Trevi Holding Aps 34.000.000 53,125

Trevisani Davide 1.732.820   2,7075

Bipiemme Gestioni SGR S.P.A. 1.926.874          3,0107

TOTALE 37.659.694 58,8432%

- che non risultano comunicati patti parasociali aventi ad oggetto l’esercizio del diritto

di voto, né risultano costituiti sindacati di voto o comunque non si è a conoscenza di

pattuizioni o accordi tra azionisti, concernenti l’esercizio dei diritti inerenti alle azioni o

al trasferimento delle stesse;

- che gli azionisti sono invitati a far presente l’eventuale carenza di legittimazione al

voto ai sensi delle vigenti disposizioni;

- che sono presenti in proprio o legalmente rappresentati n° 7 Azionisti, portatori di n°

39.219.634 azioni, pari al 61,28% del Capitale Sociale, come da elenco che viene

allegato sotto la lettera “A” al verbale della presente Assemblea, per costituirne parte

integrante;

- che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le deleghe degli Azionisti presentate,

lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali;
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- che è stato regolarmente effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe, le

quali, ai sensi dell’art. 2372 del C.C. e dell’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, sono

state rilasciate per iscritto, conferite per questa specifica Assemblea senza nomi in

bianco e non sono state rilasciate a banche, ad amministratori, a sindaci o dipendenti

della società o delle sue controllate, né a soci, amministratori, sindaci e dipendenti della

società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- che, ai sensi dell’articolo 2372 C.C, ogni delegato non può rappresentare più di 200

azionisti;

- che, come richiesto dalla comunicazione CONSOB n. 92/001088 del 24 febbraio

1992, chiunque si assenti anche temporaneamente dalla sala è pregato di consegnare al

tavolo degli addetti al servizio azionisti il biglietto di ammissione, allo scopo di

conoscere in ogni momento il numero di azioni presenti o rappresentate, nonché i

nominativi degli azionisti che si allontanino prima di una votazione ed il relativo

numero di azioni possedute;

- che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della Legge n°675/1996, i dati personali

forniti in occasione della partecipazione all’odierna Assemblea degli Azionisti saranno

oggetto di trattamento – intendendosi con tale termine, secondo quanto previsto

dall’articolo 1 della citata Legge, anche la comunicazione dei dati ai soggetti terzi -

mediante uso, anche, di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente

connesse e strutturali allo svolgimento ed alla verbalizzazione dell’Assemblea

medesima, oltrechè per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione

stessa. Relativamente al predetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di

cui l’articolo 13 della citata Legge. L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria per

gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la società TREVI - Finanziaria Industriale

S.p.A.
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Il Presidente dichiara quindi, l’Assemblea regolarmente convocata e validamente

costituita, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005; Relazioni del

Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni

proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone all’Assemblea che le votazioni avvengano per alzata di mano.

Mette pertanto a votazione la proposta di votazione per alzata di mano.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

udita la proposta del Presidente

DELIBERA

- all’unanimità, mediante alzata di mano, che la votazione dei punti all’ordine del

giorno sia effettuata per alzata di mano.

Il Presidente invita gli Azionisti che desiderino fare interventi a comunicare al

Segretario dell’Assemblea il proprio nominativo e, qualora gli stessi intendessero

allontanarsi dall’Assemblea, a segnalare la propria uscita al personale addetto.

Il Presidente passa alla trattazione del Punto 1) “Bilancio di esercizio e Bilancio

consolidato al 31 dicembre 2005; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla

Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti”;

Tenuto conto che agli azionisti è stata distribuita copia  completa del Bilancio 2005,

contenente la relazione sulla corporate governance al bilancio chiuso il 31 dicembre

2005 e una copia della relazione illustrativa degli amministratori sul secondo punto

all’ordine del giorno, propongo di dare lettura della Relazione del Consiglio di

Amministrazione sulla gestione e contestualmente di proiettare delle diapositive di
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commento, di cui copia verrà depositata agli atti della società, e di omettere la lettura

dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della relazione

della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. e la relazione del Collegio

Sindacale, non riportando le stesse fatti significativi tali da richiedere la segnalazione

agli organi di controllo o menzioni, considerato che tali documenti sono stati in

precedenza depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana ai sensi di legge, disponibili

sul sito internet della società, distribuite ai presenti  ed inviati a tutti coloro che ne

hanno fatto richiesta.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all’unanimità.

Il Presidente passa senza indugio a dare lettura della Relazione del Consiglio di

Amministrazione sulla gestione da pagina 7 a pagina 17 del fascicolo distribuito.

Passa la parola  poi l’Amministratore Delegato Gianluigi Trevisani che presenta la

divisione servizi.

Passa la parola all’Amministratore Delegato Stefano Trevisani  che da lettura

dell’attività della Divisione servizi per l’area geografica “Le Americhe” a pagina 18 e

19.

Prende la parola poi l’Amministratore Delegato Cesare Trevisani che presenta l’area

geografica “Europa”  a pagina 19 e 20 e illustra ai presenti un breve outlook del mercato

italiano.

Riprende la parola l’Amministratore Delegato Stefano Trevisani che da lettura

dell’attività della Divisione per le aree geografiche Africa, Oriente a pagina 20 e 21.

Prende la parola poi Claudio Cicognani Presidente e Amministratore Delegato di

DRILLMEC S.p.A. che da lettura della Relazione parte Divisione metalmeccanica a

pagina 21, 22 e fornisce un outlook del settore drilling.
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Riprende la parola il Presidente Davide Trevisani  che completa la lettura della

Relazione fino al termine. Per quanto riguarda la destinazione del risultato di esercizio a

pagina 37, “l'utile risultante dal bilancio dell'esercizio di TREVI – Finanziaria

Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2005, ammonta a Euro 2.023.643 che Vi

proponiamo, sia così destinato:

- per il 5% pari a  Euro 101.182 a riserva legale;

- per Euro 0,025 per azione agli azionisti che ne hanno diritto, con data stacco dividendo

l’10 luglio 2006 e pagamento a partire dal 13 luglio 2006; per effetto della riforma

fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2004 al dividendo non compete alcun credito

d'imposta e a seconda dei percettori è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o

concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile;

- il residuo a riserva straordinaria”.

Il Presidente invita gli azionisti presenti ad intervenire.

Prende la parola la Dott.ssa Emilia Colombo, in rappresentanza del socio Bipiemme

Gestioni che da lettura del seguente intervento: “Signor Presidente e Sigg. Consiglieri,

in qualità di rappresentante di B.p.m. Gestioni, azionista della vostra società da più di

un anno ormai, vorrei ringraziarVi per il tenace e manifesto impegno profuso nel

raggiungere questi eccellenti risultati.

 Non più tardi di due anni fa Trevi evidenziava risultati economici negativi a causa dello

sfavorevole andamento della crescita internazionale e degli investimenti in

infrastrutture.  Tuttavia, l’impegno e la costanza prodigati in ricerca e sviluppo per

migliorare l’efficienza, attraverso un’ingegneria di prodotto all’avanguardia, insieme

all’instancabile sforzo teso allo sviluppo di nuova clientela ed alla partecipazione di

gare d’appalto internazionali hanno permesso all’azienda di conseguire risultati

superiori ad ogni aspettativa. Inoltre, leggendo attentamente i numeri presentati in

bilancio possiamo intravedere elementi positivi per un futuro incremento del portafoglio
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ordini; un’evoluzione che sarà attuabile in quei settori di attività che riceveranno

impulsi per una proficua continuazione del trend positivo.

I buoni risultati riscontrati in termini di recupero sui margini sono la conseguenza della

qualità che il mercato riconosce alla produzione di TREVI – Finanziaria Industriale

S.p.A. e ciò fa sperare e auspicare successi ancora più brillanti per il prossimo futuro.

La specializzazione in alcuni campi dell’ingegneria ha da tempo attirato il nostro

interesse. In particolare, il settore dell’ingegneria del sottosuolo manifesta spazi di

sviluppo notevoli generati dalla necessità di agire preventivamente contro gli effetti

dannosi degli agenti naturali o di costruire infrastrutture civili atte allo sviluppo

urbanistico.

Anche l’ingresso nel settore del drilling (perforazione) naturale evoluzione della vostra

specializzazione, ha riservato grande interesse considerata l’elevata massa di

investimenti dedicati allo sviluppo e ricerca del petrolio.

Naturalmente accanto a questi elementi positivi si potranno manifestare anche

problematiche di gestione critiche per lo sviluppo inatteso di contratti e ordini di elevate

dimensioni.

Ecco allora che l’utilizzo di attività di outsoursing, la capacità di sfruttare al meglio la

propria capacità produttiva e la propria flessibillità di produzione insieme al controllo

del magazzino e del capitale circolante diventano attività strategiche e caratterizzanti

per il conseguimento del successo finale.

Una società in forte crescita come la Vostra deve, per mantenere il suo standing

qualitativo, poter accedere a risorse di capitale in modo efficiente e senza limitazioni

alla possibile espansione. E deve essere in grado di contenere un debito netto e un

capitale circolante entro certi limiti.

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. pur essendo una società relativamente giovane

per la quotazione in Borsa Valori ha adottato per tempo criteri e principi di gestione
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della disciplina del codice di autoregolamentazione per le società e la borsa. Il suo

modello organizzativo di gestione è basato sulla distinzione tra momento gestionale e di

controllo dell’operato societario. Il C.D.A. è composto sia da amministratori esecutivi,

ai quali compete la gestione, sia da amministratori non esecutivi ai quali spettano le

funzioni di vigilanza in piena osservanza di quanto stabilito dal nuovo codice di

autoregolamentazione delle società quotate. Il C.D.A. è inoltre provvisto di un buon

numero di amministratori indipendenti di indubbia onorabilità e professionalità che

assicureranno trasparenza e qualità al vostro operato nell’interesse di tutti.

Concludo il mio intervento chiedendo un’attenzione costante al mercato finanziario che

vi fornisce visibilità e standing superiori ai vostri concorrenti. Auspico inoltre che in

futuro vogliate adottare la prassi consolidata dalle migliori società di rendere pubbliche

le vostre stime di budget previsionale negli elementi più fondamentali al fine di favorire

una informativa uguale e oggettiva per tutti su cui poter elaborare le proprie valutazioni.

Questo sarebbe un ulteriore fattore premiante per la società in quanto aumenterebbe

l’attenzione di nuovi potenziali investitori”.

Il Presidente Davide Trevisani nel ringraziare la Dott.ssa Colombo per l’intervento,

comunica che la società, in un percorso di crescita qualitativa e di adeguamento alle

migliori prassi di mercato, ha come obiettivo a breve quello di comunicare, almeno nei

propri elementi essenziali, le proprie stime di budget.

Nessun’altro chiede la parola.

A questo punto il Presidente propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio

chiuso al 31/12/2005 – costituito  dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e della

Nota Integrativa - corredato dalla Relazione sull’andamento della gestione, dalla quale

si rileva un utile di Euro 2.023.643  da destinare come proposto dal Consiglio di

Amministrazione e sopra riportato.
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PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha sottoposto a revisione contabile il bilancio civilistico

e consolidato per l’esercizio 2005, esprimendo un giudizio senza rilievi.

In linea con le indicazioni CONSOB, si dettaglia che sono state impiegate dalla

PricewaterhouseCoopers S.p.A., per i lavori di revisione contabile del bilancio

civilistico e consolidato dell’esercizio 2005, nonché della relazione semestrale 2005 e

per la regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili n. 1.715 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 169.010.

Si da atto che in questo momento è presente in sala lo stesso numero di azionisti, in

proprio o legalmente rappresentati, di cui all’elenco come sopra allegato sub a).

Si invitano formalmente i partecipanti a far presente l’eventuale carenza di

legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente.

I soci, nonché Amministratori Sig.ri Trevisani Davide, Gianluigi, Cesare, (n. 2.065.509

azioni, pari al 3,28% del capitale sociale e al 5,27% degli azionisti presenti in

Assemblea),  hanno dichiarato per iscritto la loro astensione dal voto.

La proposta è approvata all’unanimità dei votanti.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della

gestione dell’esercizio 2005;

- preso atto del Bilancio d’esercizio  chiuso al 31 dicembre 2005, costituito dallo Stato

patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che evidenzia un utile di

Euro 2.023.643;

- preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005 approvato dal Consiglio di

Amministrazione;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

DELIBERA
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- di approvare la Relazione  del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della

gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 ed il Bilancio alla predetta data che

evidenzia un utile di Euro 2.023.643 da destinarsi come segue:

- per il 5% pari a  Euro 101.182 a riserva legale;

- per Euro 0,025 per azione agli azionisti che ne hanno diritto, con data stacco dividendo

l’10 luglio 2006 e pagamento a partire dal 13 luglio 2006; per effetto della riforma

fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2004 al dividendo non compete alcun credito

d'imposta e a seconda dei percettori è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o

concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile;

- il residuo a riserva straordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) Autorizzazione al Consiglio di

Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e

conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa predisposta ai

sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 58/98 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31

marzo 2006, depositata presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e consegnata

in copia agli azionisti presenti.

Si mette pertanto a votazione la proposta.

La proposta è approvata all’unanimità.

Il Presidente propone che, tenuto conto del positivo andamento dell’azione della società,

la proposta del Consiglio di Amministrazione venga aggiornata con la previsione di un

prezzo massimo di acquisto fissato a Euro 8,50 (ottovirgolacinquanta).

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita chiunque lo desideri a prendere la

parola.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione con la

modifica sopra indicata e da atto che in questo momento è presente in sala lo stesso
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numero di azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di cui all’elenco come sopra

allegato sub a).

Invita formalmente i partecipanti a far presente l’eventuale carenza di legittimazione al

voto, ai sensi della normativa vigente.

I soci, nonché Amministratori Sig.ri Trevisani Davide, Gianluigi, Cesare, (n. 2.065.509

azioni, pari al 3,28% del capitale sociale e al 5,27% degli azionisti presenti in

Assemblea) hanno dichiarato per iscritto di astenersi dal voto.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,

all’unanimità dei votanti, su quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e tenuto

conto di quanto comunicato dal Presidente

DELIBERA

- il Piano di acquisto e alienazione di azioni proprie con il seguente regolamento:

1) Il numero delle azioni ordinarie che si autorizza di acquistare è di massimo n.

2.000.000 (duemilioni), da Euro 0,50 di valore nominale, corrispondente al 3,125%

del capitale sociale, formato da n. 64.000.000 (sessantaquattromilioni) di azioni

ordinarie.

2) La durata per la quale l’autorizzazione è concessa è  fino al 30 aprile 2007.

3) Il corrispettivo massimo è di Euro 8,50 (ottovirgolacinquanta) per azione; il

corrispettivo minimo di acquisto viene fissato in Euro 1,50 (unovirgolacinquanta).

4) Le azioni proprie in esubero rispetto agli obiettivi di:

- permuta con partecipazioni di minoranza in società controllate direttamente o

indirettamente;

- acquisire partecipazioni stabili e durature in società terze;

- svolgimento dell’attività di “specialist”,
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potranno essere alienate sul mercato,  ad un prezzo unitario non inferiore a quello

medio degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita

diminuito del 10%.

5) Gli acquisti e alienazioni di azioni proprie disciplinati dall’art. 132 del testo unico,

possono essere effettuati:

a) Per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) Sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti

di organizzazione e gestone dei mercati stessi, che non consentano

l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con

predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Prima dell’inizio delle operazioni finalizzate all’acqisto delle azioni di cui al punto b)

saranno comunicati al pubblico tutti i dettagli del programma autorizzato

dall’Assemblea includendo gli obiettivi, il controvalore massimo, il quantitativo

massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo. Al termine del periodo per il

quale sarà accordata l’autorizzazione dell’assemblea la società comunicherà al pubblico

informazioni sull’esito del programma con un sintetico commento alla sua

realizzazione.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita a

proseguire la giornata effettuando una visita guidata allo stabilimento produttivo di

Cesena, ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12.50.

Il Presidente Il Segretario

F.to Ing. Davide Trevisani F.to Dott. Stefano Campana
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Allegato A)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2006

TOTALE AZIONI PRESENTI 39.219.634

PRESENTI DI PERSONA 3

PRESENTI PER DELEGA 4

TOTALE AZIONISTI PRESENTI 7

AZIONI PRESENTI SUL CAPITALE SOCIALE 61,28%

ELENCO AZIONISTI PRESENTI

Cod. fiscale Luogo

nascita

Data nascita o

costituzione

Cognome e nome o

ragione sociale

Tipo

presenza

Azioni

TRVCSR51L98C573I Cesena 08/07/51 Trevisani Cesare presenza 148.414

TRVDVD37A09C573S Cesena 09/01/37 Trevisani Davide presenza 1.732.820

TRVGLG42M29C573I Cesena 29/08/42 Trevisani Gianluigi presenza 184.275

01/10/1998 TREVI HOLDING APS –

DANIMARCA

delega 34.000.000

07507200157 20/06/1984 BIPIEMME GESTIONI

SGR

delega 1.926.874

CAAM MIDVALEURS

EUROPE

delega 936.125

CAAM  MIDCAP

FRANCE

delega 291.126

TOTALE 39.219.634


