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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI 

OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE 

S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) del prestito obbligazionario 

denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» 

CODICE ISIN IT0005038382 emesso da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la 

“Società”) sono convocati in Assemblea presso lo Studio Legale Lombardi Segni e 

Associati in Milano, Via Andegari, 4/A, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in 

prima convocazione e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00, presso il 

medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00, in 

terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, 

comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione 

della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di 

una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione 

dell’indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

* * * 

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata 

da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in 

conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di 

voto alla data del 28 marzo 2019 (la “Record Date”). Pertanto coloro che risulteranno 

titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di 

intervenire e votare in Assemblea. 

* * * 

Le informazioni sul capitale sociale nonché ogni ulteriore informazione riguardante 

l’Assemblea e in particolare le modalità e i termini per: (i) l’esercizio del diritto di porre 

domande prima dell’Assemblea, (ii) l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno 

o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, 

(iii) l’intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, e (iv) la reperibilità del testo 

integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei 

documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, sono riportate nell’avviso di 

convocazione il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa 

all’Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società www.trevifin.com sezione 

“Governance/Assemblee Obbligazionisti”, al quale si rimanda. 

Estratto pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” in data 7 marzo 2019. 
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Cesena, 7 marzo 2019 

Il Chief Restructuring Officer 

Dott. Sergio Iasi 


