LISTA PRESENTATA PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Cesena, 18 aprile 2016 – TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., capogruppo del Gruppo TREVI,
tra i protagonisti mondiali nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle
macchine per fondazioni e perforazioni, rende noto che è stata presentata in data odierna una sola
lista dall’Azionista di controllo, per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-20172018, la cui nomina è all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
convocata per il giorno 13 maggio 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 16 maggio 2016 stessa ora, in seconda convocazione.
La lista presentata dal socio di controllo TREVI Holding SE, avente diritto su n. 54.303.717 di
azioni ordinarie di TREVI – Finanziaria industriale S.p.A., rappresentanti la percentuale pari al
32,955% del capitale sociale, riporta i seguenti candidati:
Collegio Sindacale
Sindaci Effettivi
1) Milena Motta nata a Cassano D’Adda (MI) il 29/03/1959
2) Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947
3) Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952
Sindaci Supplenti
4) Marta Maggi nata a Milano (MI) il 15/04/1972
5) Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959
La lista, i curricula vitae e l’intera documentazione con la quale i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale,
nonché un’esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, saranno rese
disponibili come da normativa e indicato nell’avviso di convocazione della suddetta Assemblea, a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.trevifin.com e
con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima
della data dell'Assemblea, cioè il 22 aprile 2016.
Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, nonchè dell’art. 144 sexies del Regolamento Emittenti, si segnala
che gli Azionisti legittimati possono presentare liste di candidati sino al terzo giorno successivo ad
oggi, cioè il 21 aprile 2016; la soglia necessaria per la presentazione delle liste per la nomina del
Collegio Sindacale è ridotta alla metà (cioè1,25%).
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A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del
terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore
delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi
sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si
basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria
del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i
macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni
(petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. I principali indicatori economici dell’esercizio 2015: Ricavi Totali €
1.342,3 milioni; l’EBITDA € 8,9 milioni (0,7%); l’EBIT €-87,8 milioni; l’UTILE NETTO € -115,2 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web:
www.trevifin.com
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