PATTO PARASOCIALE RELATIVO A
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 129 del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, (il “Regolamento Emittenti”)
In data 6 novembre 2014, in adempimento del contratto di investimento
(il “Contratto di Investimento”) stipulato in data 30 luglio 2014 tra Trevi
Holding S.E. (“TH”), Davide Trevisani, Fondo Strategico Italiano S.p.A.
(“FSI”), FSI Investimenti S.p.A. (“FSI Investimenti” e, congiuntamente a
TH, Davide Trevisani e FSI, le “Parti”), le Parti hanno sottoscritto un patto
parasociale che istituisce obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto delle Parti in Trevi Finanziaria Industriale S.p.A, ai
sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a) del TUF, e che prevede limiti al trasferimento delle azioni di detta società, ai sensi dell’art. 122, comma 5,
lett. b) del TUF, (il “Patto”).
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Trevi
Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin”), società con azioni ordinarie
ammesse alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”). Alla data odierna il capitale
sociale di Trevifin interamente versato è pari a Euro 35.097.150, diviso in
n. 70.194.300 azioni, ed è in corso di aumento fino ad un massimo di Euro
82.391.632,50, diviso in n. 164.783.265 azioni, in caso di integrale sottoscrizione.
La percentuale complessiva del capitale sociale di Trevifin, avente diritto
di voto, conferita nel Patto è pari al 50,9% del capitale in caso di integrale
sottoscrizione del predetto aumento di capitale, conferita da ciascuna
Parte nella misura indicata nella tabella che segue:
Azionista

N. azioni

TH
FSI
FSI Investimenti
DT
Totale

53.928.247
13.884.673
13.884.673
2.085.938
83.783.531

% rispetto al
capitale sociale
32,8%
8,4%
8,4%
1,3%
50,9%

% rispetto alle
azioni conferite
64,3%
16,6%
16,6%
2,5%
100%

Il Patto Parasociale è efficace a partire dal 7 novembre 2014. Oltre ai contenuti parasociali previsti nel Patto, restano in vigore alcune disposizioni
di natura parasociale contenute nel Contratto di Investimento.
Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di TREVI –
Finanziaria Industriale S.p.A. www.trevifin.com ove è disponibile anche
l’estratto del Patto contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti e le disposizioni di natura parasociale
contenute nel Contratto di Investimento.
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