Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Trevi – Finanziaria
Industriale S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del
D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob
n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
Si comunica che, in data 5 agosto 2019 (la “Data di Sottoscrizione”), Trevi
– Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”), FSI Investimenti S.p.A.
(“FSII”) e Polaris Capital Management, LLC (“Polaris”) hanno sottoscritto
un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) avente ad oggetto
i termini e le condizioni della partecipazione di FSII e Polaris nonché, in caso
di sua successiva adesione all’Accordo di Investimento, di Trevi Holding S.E.
(con sede legale in Cesena (FC), Via Uberti n. 48) all’operazione di rafforzamento
patrimoniale di Trevifin e del gruppo alla stessa facente capo, da attuarsi nel
contesto dell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto,
ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/42 e s.m.i., tra la Società e un
ampio numero di istituti di credito partecipanti alla predetta operazione di
ristrutturazione e rafforzamento patrimoniale.
L’Accordo di Investimento contiene alcune pattuizioni parasociali relative
a Trevifin (con sede legale in Cesena (FC), Via Larga 201, iscritta al Registro
delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena e Rimini al n. 01547370401)
riconducibili ad un sindacato di voto e ad un patto che pone limiti al
trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi
1 e 5, lett. b), TUF (le “Pattuizioni Parasociali”).
Le Pattuizioni Parasociali vincolano FSII (con sede legale in Milano, Via San
Marco 21A, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi al n. 08699370964) e Polaris (con sede in Boston, Massachusetts
(USA), 121 High Street).
Alla Data di Sottoscrizione: (a) FSII detiene una partecipazione pari al
16,852% del capitale sociale di Trevifin; e (b) Polaris, che agisce quale
Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA Investment Advisers Act
del 1940, come modificato ed integrato, detiene, per conto dei propri
investitori, una partecipazione pari al 15,158% del capitale sociale di
Trevifin, con diritto di esercizio di voto pari al 10,68% del capitale sociale
(congiuntamente le “Partecipazioni”). Le Partecipazioni sono state
integralmente vincolate alle Pattuizioni Parasociali.
Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali sono pubblicate,
ai sensi dell’art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Trevifin
all’indirizzo www.trevifin.com.
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