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Spett.le 
TREVI FINANZIARIA 
Via Larga, 201 
47522 Cesena 
 
Milano, 03/04/2019 
 
Oggetto: Assemblea degli obbligazionisti del prestito TREVI SPA 2019 5,25% 
 
 
Con riferimento all'Assemblea in oggetto che si terrà presso lo Studio Legale Lombradi, Segni e Associati in Milano Via Andegari, 4/A per il giorno 08/04/2019
in prima convocazione e occorrendo il 02/05/2019 in seconda convocazione e 06/05/2019 in terza convocazione, intendiamo proporre quale rappresentante
comune dei portatori delle obbligazioni in oggetto l'Avv. Mario Maienza di cui Vi alleghiamo tutta l'adeguata documentazione. 
Alleghiamo altresì alla presente biglietto assembleare a dimostrazione della titolarità dell'obbligazione in oggetto. 
 
Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro con particolare riguardo alla completezza della documentazione necessaria per la candidatura. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
------------------- 
CFO SIM S.p.A. 
Via dell'Annunciata 23/4 
20121, Milano 
Tel. 02 303431

4 allegati

biglietto assembl… Candidatura inca… Carta d'Identità M… curriculumvitae(2…

https://support.google.com/mail/answer/30719?hl=it#attached_messages
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2ad5f71f3c&attid=0.0.1.0.1.0.0.1.0.1&permmsgid=msg-f:1629789339991394158&th=169e2cc50ce7c76e&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2ad5f71f3c&attid=0.0.1.0.1.0.0.1.0.2&permmsgid=msg-f:1629789339991394158&th=169e2cc50ce7c76e&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2ad5f71f3c&attid=0.0.1.0.1.0.0.1.0.3&permmsgid=msg-f:1629789339991394158&th=169e2cc50ce7c76e&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2ad5f71f3c&attid=0.0.1.0.1.0.0.1.0.4&permmsgid=msg-f:1629789339991394158&th=169e2cc50ce7c76e&view=att&disp=safe






1 

Z:\SOCIETARIO_12ottobre2017\TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SpA\OBBLIGAZIONISTI\Ass_Obbl_2019\Rappresentante comune\A4. curriculumvitae(2019).doc 

CURRICULUM VITAE 

 

Avv. Mario Maienza, nato a Caserta il 21 agosto 1960, con Studio profes-

sionale in Milano Via Freguglia n. 8/a. 

(Recapiti: 20122 Milano, Via Freguglia n. 8/a - tel. 02.55011592 - fax 02.5513884, 

e.mail:m.maienza@avvocatiaassociati.com - mario.maienza@milano.pecavvocati.it ) 

 

Titoli di studio: 

- maturità classica nel 1978; 

- laureato in giurisprudenza nel 1983; 

- avvocato dal 1987 (sino al 1993 con la qualifica, vigente all’epoca,  di 
procuratore legale) e cassazionista dal 2001. 

 

Esperienza professionale e competenze: 

- collaboratore dal 1983 al 1991 presso due successivi studi di avvocati 
docenti universitari; 

- socio senior di studio legale operante in associazione professionale dal 
1991; 

- competenze specifiche in materie civilistiche con particolare riguardo al 
diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto contrattuale; in parti-
colare, ha acquisito esperienza nel settore dei trasferimenti di aziende o 
partecipazioni, nella gestione di procedure concorsuali minori, dal lato 
dell’imprenditore, con specifico riguardo a concordati in continuità e 
procedure di ristrutturazione dei debiti, nei processi di cartolarizzazio-
ne, nelle procedure di quotazione e nella gestione di assemblee anche di 
società quotate o di intermediari finanziari, avendo ricoperto il ruolo di 
Presidente del C.d.A. in vari enti privati;    

- ha svolto incarichi di assistenza legale su nomina della sezione falli-
mentare del Tribunale di Milano; 

- ha preso parte a diversi giudizi arbitrali in qualità di Presidente o di 
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membro del collegio. 

Ha maturato o sta maturando le seguenti ulteriori esperienze: 

- assistente universitario dal 1983 al 1991 (Istituto di Diritto Romano 
presso l’Università statale di Milano); 

- ha collaborato con varie riviste giuridiche specializzate (Corriere giuri-
dico, Summa, Il Fallimento ed altre), pubblicando articoli e commenti di 
diritto sostanziale e processuale; 

- nel biennio 1996/1997 ha esercitato l’incarico di Pretore onorario appli-
cato presso la Pretura di Milano – Sezione distaccata di Cassano 
d’Adda; 

- ha partecipato in qualità di docente a corsi di formazione professionale 
organizzati dalla Università Bocconi di Milano, dalla SDA Bocconi, dal-
la Smile Regione Puglia e dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 

Ha svolto e sta svolgendo i seguenti incarichi societari, con la precisa-

zione che si tratta di nomine o onorarie, o comunque con funzioni non 

operative, connesse al ruolo di consigliere indipendente e compatibili 

con l’esercizio della professione: 

Cariche cessate 

- dal 2000 al 2003 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Elios Holding S.p.a. (poi Innotech S.p.A.), società quotata al mer-
cato ristretto di Milano; 

- dal 2003 al 2007 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della 
citata Innotech S.p.A.; 

- dal 2001 al 2002 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Fempar S.p.A. (poi Vauban S.p.A.); 

- dal 2003 al 2004 è stato Consigliere di Amministrazione della Pierrel 
Farmaceutici S.p.A., con sede in Milano, società operante nel settore 
farmaceutico; 

- dal 2003 al 2009 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Multinvest S.p.A., con sede in Genova, società operante nel settore 



3 

Z:\SOCIETARIO_12ottobre2017\TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SpA\OBBLIGAZIONISTI\Ass_Obbl_2019\Rappresentante comune\A4. curriculumvitae(2019).doc 

finanziario ed immobiliare; 

- dal 2010 al 2012 è stato Consigliere di Amministrazione della Le Buone 
Società S.p.A., con sede in Genova, società operante nel settore finanzia-
rio ed immobiliare;  

- dal 2012 al 2012 è stato consigliere e dal 2012 al 2014 è stato Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della Comifin S.p.A., con allora sede 
in Segrate (MI), società operante nel settore del leasing e finanziario in 
genere; 

- dal 2000 al 2015 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Immobiliare Il Gigante S.r.l., con sede in Monterosso (SP); 

- dal 2012 al 2017 è stato Consigliere di Amministrazione della IKF 
S.p.A., con sede in Milano, società quotata alla AIM di Milano;  

Cariche in corso 

- dal 2014 è Consigliere di Amministrazione della Hiram S.p.A., con sede 
in Genova; 

- dal 2015 è membro del Collegio dei Liquidatori della Comifin S.p.A., 
oggi in liquidazione, con sede in Milano, Via Guido d’Arezzo n. 6, so-
cietà che ha operato nel settore del leasing e finanziario in genere. 

Incarichi non professionali 

- dal 1996 al 2015 è stato Presidente del Circolo Velico Monterosso, asso-
ciazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana Vela ed alla Federa-
zione Italiana Nuoto; 

- dal 2005 al 2014 è stato membro del Consiglio direttivo dello Sci Club 
“Cus Milano - Amici di Medesimo”, associazione sportiva affiliata alla 
Federazione Italiana Sport Invernali, di cui ha ricoperto il ruolo di Pre-
sidente nel biennio 2009-2011. 

 


