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Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201
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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 duemiladodici il giorno ventisette 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 con avviso pubblicato sul quotidiano
“Italia Oggi” del 26 marzo 2012 e sul sito internet della società www.trevifin.com alla
sezione “Investor Relations – Avvisi agli Azionisti e che ne è stata data comunicazione
in pari data alle agenzie di stampa tramite sistema N.I.S. (Network Information System)
di Borsa Italiana S.p.A;
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- che sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti
informativi previsti dalla deliberazione CONSOB del 14 maggio 1999 n°11971;
- 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 depositati presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.,
pubblicati sul sito internet della società www.trevifin.com: il progetto di Bilancio di
esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, la relazione sulla gestione del
Consiglio di Amministrazione al Bilancio Consolidato e al Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2011, la relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all’ordine
del giorno, la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2011, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art.
123-ter del TUF, come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2012;
- che la società, come indicato nell’avviso di convocazione, ha nominato la Dott.ssa
Francesca Poletti, “Rappresentante Designato” ai sensi dell’art. 135 undecies Decreto
Legislativo 58/1998 e precisa che è stata rilasciata una delega al “Rappresentante
Designato”;
- che sono altresì disponibili dal 26 marzo 2012 sul sito internet della Società
www.trevifin.com :
- il modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato;
- la delega per l’intervento in Assemblea;
- modalità e termini per l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di porre
domande prima dell’assemblea;
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- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno
ai sensi dell’art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/1998;
- 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 e Amministratore Delegato
- Enrico Bocchini Consigliere
- Riccardo Pinza Consigliere
mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri

Pio Teodorani Fabbri,

Guglielmo Claudio Moscato, Franco Mosconi;
- che del Collegio Sindacale, composto di tre membri, è presente al completo nelle
persone di:
- Presidente Dott. Leonardi Adolfo
- Dott. Poletti Giancarlo
- Dott. Alessandri Giacinto
- che assistono altresì, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo e
Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti contabili societari Dott. Daniele Forti,
il Dott. Gianluca Focaccia per conto della società di revisione Reconta Ernst & Young
S.p.A. ed il personale preposto ai lavori assembleari;
- che assistono all’Assemblea, conformemente a quanto raccomandato dalla CONSOB
con comunicazione del 8 aprile 1993 esperti economici, rappresentanti di alcuni istituti
di credito, istituzioni locali e giornalisti qualificati;
- che il Capitale Sociale è di Euro 35.097.150 (trentacinquemilioninovantasettemilacentocinquanta), interamente versato è suddiviso in n° 70.194.300 (settantamilioni-
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centonovantaquattromilatrecento) 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
TREVI Holding
Danimarca

N. di azioni
SE

-

Quota % sul
capitale
sociale

34.000.000

48,44%

Oppenheimer Funds Inc. USA

4.285.431

6,11%

Polaris Capital Management
LLC - USA

3.303.741

4,71%

Henderson Global Investors
Limited - UK

1.477.513

2,11%

Citigroup Inc. –UK

1.468.761

2,09%

- che la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data odierna detiene n.
128.400 (centoventottomilaquattrocento) azioni proprie pari allo 0,183% del Capitale
Sociale e che tali azioni non saranno computate nel calcolo delle votazioni; il capitale
sociale votante è pertanto costituito da n. 70.065.900 azioni ordinarie;
- 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;
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- che sono presenti in proprio o legalmente rappresentati n. 99 Azionisti (n. 5 di persona
e n. 94 Azionisti per delega, un Azionista con delega al rappresentante designato
Dott.ssa Francesca Poletti, un Azionista con delega al Sig. Andrea Zanfini e n. 92
Azionisti con delega all’Avv. Lara Fioravanti – Studio Legale Trevisan & Associati),
portatori complessivamente di n. 51.140.447 azioni, pari al 72,86% del Capitale Sociale
e al 72,99% delle azioni votanti, 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;
- 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 Reconta Ernst & Young 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 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti in occasione della partecipazione all’odierna Assemblea
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degli Azionisti saranno oggetto di trattamento – intendendosi con tale termine, secondo
quanto previsto dall’articolo 11 del citato Decreto Legislativo, 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 del citato Decreto Legislativo. L’acquisizione
dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare del trattamento è la
società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A..
Il Presidente dichiara quindi, l’Assemblea Ordinaria regolarmente convocata e
validamente costituita, in prima convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 e presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai
sensi dell’art. 123 –ter del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.
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
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-

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) “Approvazione del Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2011 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Il Presidente dà atto che il fascicolo completo di bilancio della società al 31 dicembre
2011 contiene:
- la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, contenente la proposta in
merito alla destinazione dell’utile di esercizio;
- il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo;
- il progetto del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 della società TREVI –
Finanziaria Industriale S.p.A.;
- la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. N. 58/1998 e
dell’art. 2429 comma 3° del Codice Civile;
- le relazioni della società di revisione al Bilancio d’esercizio e al Bilancio Consolidato;
- la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al bilancio chiuso il 31
dicembre 2011 depositata nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.,
pubblicata sul sito internet della società www.trevifin.com.
Il bilancio Consolidato e il Bilancio d’esercizio sono altresì corredati dall'attestazione
sottoscritta dagli Amministratori Delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei
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documenti contabili societari, come stabilito dall'art.154 bis, comma 5° del D. Lgs. N.
58/1998.
La Società ha predisposto la relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art.
123-ter del TUF depositata nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.,
pubblicata sul sito internet della società www.trevifin.com;
Il fascicolo completo di Bilancio al 31 dicembre 2011, unitamente alla relazione
illustrativa degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno, è stato depositato
presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., pubblicato sul sito internet della società
www.trevifin.com durante i ventuno giorni precedenti la data odierna, sono state
depositate ai sensi di normativa la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della
società di revisione; copia della predetta documentazione è stata consegnata a tutti i
presenti all’Assemblea.
Il Presidente propone, al fine di una valutazione complessiva della società, di esaminare
l’andamento economico – finanziario e patrimoniale consolidato e del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2011 della società capogruppo, mediante l’utilizzo di
diapositive, di cui copia è agli atti della società, omettendo l’integrale lettura della
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dello Stato Patrimoniale,
del Conto Economico, del conto economico complessivo, del prospetto della
movimentazione del patrimonio netto, del rendiconto finanziario, della Nota esplicativa
ed integrativa, della relazione della Società di revisione Reconta Ernst & Young 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 ai sensi della vigente normativa presso la
sede sociale e Borsa Italiana, disponibili sul sito internet della società, distribuite ai
presenti ed inviati a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.
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Si mette pertanto a votazione la proposta.
La proposta è approvata all’unanimità.
Il Presidente passa senza indugio alla illustrazione della presentazione predisposta, in
particolare presentando il modello di business del Gruppo, la sua unicità, la
diversificazione geografica per il settore servizi e per il settore meccanica, presenta i
fattori di differenziazione, gli ordini acquisiti nel 2011, i principali traguardi raggiunti
nel 2011, una panoramica sull’andamento delle quattro divisioni, i principali messaggi
chiave. Il Presidente passa poi la parola al direttore generale amministrazione finanza e
controllo Dott. Daniele Forti, che da ampio dettaglio sui dati dell’esercizio 2011, in
particolare i principali indicatori economico – finanziari a cambi correnti e viene
presentata una simulazione a cambi costanti 2010, presenta il Gruppo nelle ripartizioni
tra settore servizi e settore metalmeccanico e tra settore core business fondazioni e
drilling, i ricavi per area geografica, l’analisi del portafoglio ordini e la sua visibilità per
divisione, l’evoluzione della posizione finanziaria netta e del free cash flow, degli
indicatori posizione finanziaria netta su patrimonio netto, posizione finanziaria netta su
EBITDA, EBITDA su oneri finanziari, l’analisi del patrimonio netto e per la posizione
finanziaria netta la ripartizione dell’indebitamento tra breve e lungo termine,
l’andamento dell’esercizio 2011 della divisione servizi di fondazione e perforazione,
l’andamento dell’esercizio 2011 della divisione metalmeccanica, una panoramica su
alcuni dei principali andamenti attesi per l’anno 2012.
Il Dott. Forti legge per il bilancio individuale 2011: lo Stato Patrimoniale, il Conto
Economico, il conto economico complessivo, il rendiconto finanziario.
Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Gianluigi Trevisani che dopo una
presentazione sintetica dell’attività della Divisione TREVI (Servizi di fondazione
speciale) presenta l’outlook sull’economia del settore costruzioni con particolare
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attenzione all’Europa, agli Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa, Paesi Emergenti e
presentazione dei principali progetti operativi nel Mondo dell’esercizio 2011, con la
presentazione in particolare del progetto di soil mixing in New Orleans (USA), la diga
di Wolf Creek in USA, le opere civili e di fondazione di un molo sul fiume Paranà in
Argentina, il progetto per le fondazioni della metropolitana di Copenhagen; segue una
panoramica sui principali punti di forza e strategie di sviluppo.
Prende la parola l’Amministratore Delegato Cesare Trevisani che dettaglia per quanto
riguarda l’outlook del settore costruzioni in Italia del 2011.
Il Presidente passa la parola all’Amministratore Delegato Stefano Trevisani, che
fornisce informazioni sulla Divisione Meccanica.
Per quanto riguarda Soilmec, illustra i siti produttivi - logistici, l’evoluzione del
business, l’offerta completa nella catena del valore, il case history della rotary prodotta
n. 4.000; segue una panoramica sui principali punti di forza e strategie di sviluppo.
Vengono di seguito presentati per la Divisione Drillmec, un outlook del mercato oil &
gas mediante l’analisi del prezzo del petrolio, una panoramica sull’attività di
esplorazione e produzione, gli impianti di perforazione attualmente in operatività,
l’espansione del business di Drillmec e in particolare lo sviluppo di Drillmec Inc. negli
USA, la flessibilità ed evoluzione del modello di business, gli investimenti attesi 2012
delle principali Oil Companies mondiali, la presentazione della gamma completa degli
impianti idraulici HH, le differenti tecnologie idraulica e convenzionale offerte al
mercato, i vantaggi nella perforazione e lo stato dell’arte della perforazione orizzontale
ottenibile utilizzando gli impianti idraulici HH, la gamma dei prodotti per i settori
idrico, geotermico, oil & gas, i riconoscimenti, i principali punti di forza e strategie di
sviluppo.
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Prende la parola l’Amministratore Delegato Cesare Trevisani che illustra l’attività di
Petreven, l’evoluzione degli impianti operanti, i servizi esclusi, le soluzioni esclusive
per il Brasile, una panoramica con i principali punti di forza e linee strategiche di
sviluppo di Petreven.
Il Presidente dà poi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione:
- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il progetto di Bilancio d’Esercizio
al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed illustrato;
- di girocontare, tenuto conto che è stato estinto nell’esercizio il prestito obbligazionario
convertibile indiretto, la riserva per conversione obbligazioni di Euro 4.650.274, che si
era formata per la contabilizzazione della componente opzionale implicita nel Prestito
Obbligazionario Convertibile Indiretto emesso dalla Società in data 30 novembre 2006,
al netto del relativo effetto fiscale, a riserva straordinaria;
- per quanto riguarda l'utile risultante dal bilancio dell'esercizio di TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2011, che ammonta a Euro che ammonta a
Euro 13.405.617, Vi proponiamo, sia così destinato:
- per il 5% pari a Euro 670.281 a riserva legale;
- per Euro 0,13 per azione (e così per circa 9.125.259 Euro) agli azionisti che ne
hanno diritto, con data stacco dividendo il 9 luglio 2012 e pagamento a partire
dal 12 luglio 2012;
- il residuo di circa 3.610.077 Euro a riserva straordinaria.
Il Presidente invita gli azionisti presenti ad intervenire.
Chiede la parola l’Azionista Germana Loizzi, che dopo avere salutato il Presidente, i
Consiglieri e gli Azionisti presenti, condivide che è rimasta colpita dalla presentazione
illustrata, precisa, dettagliata sui risultati e che mostra attenzione e riguardo degli
Azionisti. Sul Bilancio 2011 nel riepilogare i principali andamenti (crescita dei ricavi,
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diminuzione della marginalità, indebitamento finanziario in linea con l’anno precedente
e un aumento del patrimonio netto, risultato della società capogruppo in crescita con un
incremento complessivo del dividendo), sottolinea l’apprezzamento per i risultati
conseguiti in una congiuntura macroeconomica avversa e dopo la forte crescita dei
ricavi del quarto trimestre 2011 e crescita del portafoglio ordini chiede maggiori
informazioni a conferma della solidità del Gruppo; l’Azionista; anticipa che esprimerà il
proprio voto favorevole all’approvazione del Bilancio 2011 e sugli altri punti all’ordine
del giorno.
Il Presidente, dopo avere ringraziato per l’intervento e specificato che il dividendo
proposto dal Consiglio di Amministrazione è lo stesso dividendo unitario per azione,
ma che le azioni oggi emesse sono incrementate per effetto della conversione il 30
novembre 2011 del prestito obbligazionario convertibile indiretto, fornisce maggiori
informazioni, confermando l’accresciuta competitività dei mercati, la crescita dei ricavi
del quarto trimestre 2011 ascrivibile principalmente al settore oil & gas e alla Divisione
Trevi e per la dinamica del capitale circolante dettaglia la composizione del magazzino,
che è cresciuto, riferito principalmente a Soilmec in quanto nel settore i clienti in questa
fase congiunturale acquistano il bene finito in pronta consegna e a Drillmec che sta
costruendo per primari operatori del settore importanti impianti di perforazione
petrolifera le cui consegne sono attese entro giugno 2012. Il Presidente sottolinea che il
sistema Paese Italia (finanziario ed istituzionale) sta incrementando l’attenzione e gli
strumenti a supporto degli esportatori abituali per consentire il finanziamento dei clienti
esteri di beni e servizi.
L’azionista Carlo Fabris, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 127-ter del D. Lgs. n.
58/1998 (TUF), ha posto domande per iscritto sulle materie all’ordine del giorno
facendole

pervenire

alla

società
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a

mezzo

e-mail

all’indirizzo

investorrelations@trevifin.com; la legittimazione all’esercizio del diritto è stata attestata
mediante la trasmissione alla Società di apposita certificazione rilasciata dagli
intermediari, che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.
Le domande vengono poste dal rappresentante designato Dott.ssa Francesca Poletti.
Prima domanda: “Preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e
quant’altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non
siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “non risulta alcuna richiesta, contatto”.
Domanda: “la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrorate
dalla Consob, dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o da altre istituzioni ?”
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “la società non è stata oggetto di alcuna
ammenda”.
Domanda: “Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio?”
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “il servizio, stante le deleghe raccolte, ha un
costo di circa Euro 200”.
Domanda: “Entrando nello specifico dell’Ordine del Giorno: Costo dell’assemblea sia
come costi diretti che indiretti”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
odierna ha un costo complessivo di circa 9.000 Euro”.
Domanda: “Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo, se esiste,
cioè cause intentate contro la Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle
valutazioni del C.d.A.”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “la società TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. non ha alcun contenzioso“.
Domanda “Qual è l’anno fiscalmente definito? Esiste un contenzioso con il fisco?
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Risposta del Presidente Davide Trevisani: “come indicato in bilancio, l’ultimo esercizio
definito con l’amministrazione finanziaria è quello chiuso il 31 dicembre 2006; la
società non ha contenziosi con l’amministrazione finanziaria”.
Domanda: “Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o
dipendente di società del Gruppo”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “come indicato in Bilancio gli
Amministratori Cesare Trevisani e Stefano Trevisani sono anche dipendenti della
società”.
Domanda: “Fringe benefits per gli amministratori e dettaglio”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “come indicato in bilancio e nella relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari, gli Amministratori non hanno fringe
benefit dalla società”.
Nessuno chiede la parola.
A questo punto il Presidente propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/2011 – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal
conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni
del patrimonio netto, dalla Nota esplicativa ed integrativa - corredato dalla Relazione
sull’andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla quale si rileva un
utile di Euro 13.405.617, da destinare come proposto dal Consiglio di Amministrazione
e sopra riportato.
Reconta Ernst & Young S.p.A. ha sottoposto a revisione contabile il bilancio
individuale e consolidato per l’esercizio 2011, esprimendo un giudizio senza rilievi.
In linea con la comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, in
relazione all’affidamento dell’incarico di certificazione dei bilanci, come da art. 156 del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che ha previsto l’obbligo di comunicare
all’Assemblea il consuntivo dell’attività della società di revisione, si dettaglia che sono
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state impiegate dalla Reconta Ernst & Young S.p.A., per i lavori di revisione contabile
del bilancio individuale e consolidato dell’esercizio 2011, nonché della relazione
semestrale 2011 e per la regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti
di gestione nelle scritture contabili n. 1.964 ore per un corrispettivo complessivo di Euro
123.334,00 (centoventitremilatrecentotrentaquattro/00), ai quali si aggiungono il
rimborso delle spese vive sostenute e del contributo CONSOB.
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.
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 chiuso al 31 dicembre 2011;
- preso atto del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito dallo Stato
patrimoniale, dal Conto Economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto
finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalla Nota Esplicativa
ed Integrativa, che evidenzia un utile di Euro 13.405.617;
- preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011 approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 23 marzo 2012;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di
Revisione;
dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 98 Azionisti presenti, per n.
51.140.445 azioni, pari al 72,86 % del capitale sociale, al 72,99% delle azioni votanti e
il 99,9999961% delle azioni presenti e votanti, il voto contrario di 1 Azionista portatore
di n. 2 azioni pari allo 0,0000028%, del capitale sociale sottoscritto, lo 0,0000029 %
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delle azioni votanti e al 0,0000039 % delle azioni presenti e votanti, come dettagliato
nel prospetto che viene allegato sotto la lettera “B” al verbale della presente Assemblea,
per costituirne parte integrante
DELIBERA
- di girocontare, tenuto conto che è stato estinto nell’esercizio il prestito obbligazionario
convertibile indiretto, la riserva per conversione obbligazioni di Euro 4.650.274, che si
era formata per la contabilizzazione della componente opzionale implicita nel Prestito
Obbligazionario Convertibile Indiretto emesso dalla Società in data 30 novembre 2006,
al netto del relativo effetto fiscale, a riserva straordinaria;
- di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed il Bilancio
di esercizio alla predetta data che evidenzia un utile di Euro 13.405.617, da destinarsi
come segue:
- per il 5% pari a Euro 670.281 a riserva legale;
- per Euro 0,13 per azione (e così per circa 9.125.259 Euro) agli azionisti che ne
hanno diritto, con data stacco dividendo il 9 luglio 2012 e pagamento a partire
dal 12 luglio 2012;
- il residuo di circa 3.610.077 Euro a riserva straordinaria.
Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) “Acquisto e disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Il Presidente, dopo avere ricordato ai presenti i principali elementi costituenti il
regolamento del piano di acquisto e alienazione di azioni proprie, come proposto dal
Consiglio di Amministrazione qui di seguito indicati:
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
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2,85%

del

capitale

sociale,

formato

da

n.

70.194.300

(settantamilionicentonovantaquattro-milatrecento) di azioni ordinarie;
2)

La durata per la quale l’autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2013;

3)

Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato
limite di acquisto minimo;

propone di omettere la lettura della relazione illustrativa predisposta ai sensi del
combinato disposto dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento
Emittenti e approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2012,
depositata nei termini della vigente normativa presso la sede sociale, pubblicata sul sito
internet della società www.trevifin.com, 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 dichiara aperta la discussione ed invita chiunque lo desideri a prendere la
parola.
Su questo punto all’ordine del giorno, l’azionista Carlo Fabris, avvalendosi di quanto
disposto dall’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), ha posto domande per iscritto
sulle materie all’ordine del giorno facendole pervenire alla società a mezzo e-mail
all’indirizzo investorrelations@trevifin.com; la legittimazione all’esercizio del diritto è
stata attestata mediante la trasmissione alla Società di apposita certificazione rilasciata
dagli intermediari, che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.
Le domande vengono poste dal rappresentante designato Dott.ssa Francesca Poletti.
Domanda: “Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della
società”.
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Risposta del Presidente Davide Trevisani: “come indicato in precedenza all’apertura
dell’Assemblea odierna, la società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla data
odierna detiene azioni proprie della società per n. 128.400 pari allo 0,183% del Capitale
Sociale”.
Domanda: “Si chiede la movimentazione nel corso dell’esercizio cioè gli acquisti e
vendite effettuate nonché gli utili e/o perdite realizzate”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “Come indicato in Bilancio nel corso
dell’esercizio 2011 la società ha acquistato n. 114.400 azioni proprie per un
investimento di Euro 636.967 per una valore di carico unitario di Euro 5,568 cadauna.
La società non ha venduto azioni proprie nell’esercizio. Il valore di chiusura
dell’esercizio del valore dell’azione è stato 4,92; rispetto al valore di carico il risultato
cumulato è negativo per Euro 74.119”.
Domanda: “a chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie ?”.
Risposta del Presidente Davide Trevisani: “I poteri ad operare sono stati conferiti dal
Consiglio di Amministrazione agli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra di loro”.
Nessuno chiede di seguito la parola.
Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e 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).
Invita formalmente i partecipanti a far presente l’eventuale carenza di legittimazione al
voto, ai sensi della normativa vigente.
Quindi si passa alla votazione per alzata di mano, in forza della quale il Presidente
accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 50.846.141 azioni, pari al
99,42% delle azioni presenti e votanti, il 72,44 % del capitale sociale ed al 72,57 %
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delle azioni votanti, il voto contrario di n. 6 azionisti portatori di n. 294.306 azioni pari
allo 0,58% delle azioni presenti e votanti, il 0,42% del capitale sociale ed al 0,42% delle
azioni votanti, come dettagliato nel prospetto che viene allegato sotto la lettera “C” al
verbale della presente Assemblea, per costituirne parte integrante
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
2,85% del capitale sociale, formato da n. 70.194.300 (settantamilionicentonovantaquattromilatrecento) di azioni ordinarie;

2)

La durata per la quale l’autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2013;

3)

Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 (venti/00) per azione; non viene fissato
limite di acquisto minimo;
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”;
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;
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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’acquisto 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.
Il rappresentante designato Dott.ssa Francesca Poletti lascia la seduta in quanto non ha
ulteriori deleghe per cui esprimere il voto in base alla delega e istruzioni ricevute; la
delega ricevuta per i primi due punti all’ordine del giorno è dell’Azionista Carlo Fabris
per n. 2 Azioni.
Da questo momento sono presenti in proprio o legalmente rappresentati n. 98 Azionisti
(n. 5 di persona e n. 93 Azionisti per delega, un Azionista con delega al Sig. Andrea
Zanfini e n. 92 Azionisti con delega all’Avv. Lara Fioravanti – Studio Legale Trevisan
& Associati), portatori complessivamente di n. 51.140.445 azioni, pari al 72,86% del
Capitale Sociale e al 72,99% delle azioni votanti.
Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del Giorno “Deliberazioni in merito
alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123 –ter del D.
Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58”, il Presidente propone di omettere la lettura integrale
della suddetta Relazione, depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul
sito internet della società www.trevifin.con nei termini della vigente normativa e
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distribuita in copia a tutti i presenti. Il Presidente informa che la società ha predisposto
tale relazione, con il parere favorevole del Comitato per la remunerazione e che la
deliberazione degli Azionisti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 123-ter, comma 6 del
D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58, non è vincolante.
Si mette pertanto a votazione la proposta.
La proposta è approvata all’unanimità.
Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita chiunque lo desideri a prendere la
parola.
Nessuno chiede la parola.
A questo punto mette in votazione le Deliberazioni in merito alla prima sezione della
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123 –ter del D. Lgs. Del 24 febbraio
1998 n. 58 come sopra descritta e da atto che in questo momento è presente in sala lo
stesso numero di azionisti, in proprio o legalmente rappresentati, come sopra descritto
all’inizio del terzo punto dell’ordine del giorno della presente Assemblea, in n.
51.140.445 azioni.
Il Presidente invita formalmente i partecipanti a far presente l’eventuale carenza di
legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente.
Quindi si passa alla votazione per alzata di mano, in forza della quale il Presidente
accerta che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n. 59 Azionisti portatori di n.
41.076.293 azioni, pari all’80,32% delle azioni presenti e votanti, il 58,52 % del capitale
sociale ed al 58,63 % delle azioni votanti, il voto contrario di n. 39 azionisti portatori di
n. 10.064.152 azioni pari al 19,68% delle azioni presenti e votanti, il 14,34% del
capitale sociale ed al 14,36% delle azioni votanti, come dettagliato nel prospetto che
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viene allegato sotto la lettera “D” al verbale della presente Assemblea, per costituirne
parte integrante
DELIBERA
- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.
123 –ter del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.
Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia
il management ed il personale tutto per la forte coesione e lo spirito di appartenenza al
Gruppo, vero motore dello sviluppo e dei risultati tecnologici, economici e finanziari
conseguiti.
Nonostante la situazione macroeconomica internazionale, ed europea in particolare,
caratterizzata da forte instabilità e volatilità, il Gruppo Trevi continua il processo della
propria internazionalizzazione in vista del raggiungimento di due obiettivi: penetrare
aree geografiche in cui il Gruppo non è al momento presente al fine di espandere il
proprio business e cogliere le opportunità che il singolo paese ed il singolo mercato
sono in grado di operare; rafforzare la propria presenza in quelle aree che sono state
oggetto di penetrazione commerciale in passato; ringrazia i partecipanti e dichiara
chiusa l’Assemblea Ordinaria alle ore 12.50.
Il Presidente

Il Segretario

F.TO Ing. Davide Trevisani

F.TO Dott. Stefano Campana
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Il sottoscritto Trevisani Davide codice fiscale TRVDVD37A09C573S in qualità di
Presidente e Amministratore Delegato della società TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. Via Larga, 201 Cesena (FC), consapevole delle conseguenze penali previste
all’art. 76 del D.P.R. n.445/00,
DICHIARA
Che il presente documento costituisce copia integralmente corrispondente ai documenti
conservati presso la società.
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