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Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 127 

e ss. del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 in merito alla sottoscrizione di accordi 

contenenti talune pattuizioni parasociali relative ad azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria 

Industriale S.p.A. 

 

Premessa 

(A) In data 5 agosto 2019 (la “Data di Sottoscrizione”), Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. 

(“Trevifin” o anche la “Società”), FSI Investimenti S.p.A. (“FSII”) e Polaris Capital 

Management, LLC (“Polaris”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di 

Investimento” o anche l’“Accordo”) avente ad oggetto i termini e le condizioni della 

partecipazione di FSII e di 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 (“THSE”), 

all’operazione di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale di Trevifin e del 

gruppo alla stessa facente capo (l’“Operazione di Rafforzamento”), da attuarsi nel contesto 

dell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (l’“Accordo di Ristrutturazione”) 

sottoscritto, ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/42 e s.m.i. (la “LF”), tra la Società e un ampio 

numero di istituti di credito partecipanti all’Operazione di Rafforzamento. 

(B) L’Operazione di Rafforzamento prevede, tra l’altro, l’esecuzione di una complessiva operazione 

di aumento di capitale delegato (l’“Aumento di Capitale”) parzialmente inscindibile, fino ad un 

massimo di Euro 193.137.242,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie (le “Nuove 

Azioni”), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con la precisazione che, in 

caso di mancata sottoscrizione e liberazione, entro il 31 marzo 2020, di un ammontare 

complessivo di Euro 140.593.896,00 tra capitale e sovrapprezzo l’Aumento di Capitale si 

intenderà privo di efficacia. L’Aumento di Capitale è stato deliberato in data 17 luglio 2019 dal 

Consiglio di Amministrazione di Trevifin in esecuzione della delega conferita, ai sensi dell’art. 

2443 c.c., dall’Assemblea della Società del 30 luglio 2018.  

(C) L’efficacia degli impegni assunti da FSII e Polaris (nonché, in caso di sua successiva adesione 

all’Accordo, da THSE) ai sensi dell’Accordo di Investimento è sospensivamente condizionata 

all’avveramento, entro e non oltre il 28 febbraio 2020 (il “Termine di Avveramento”) delle 

seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive”): (i) evidenza, anche mediante 

dichiarazione sottoscritta dal CRO: (a) dell’intervenuta sottoscrizione dell’Accordo di 

Ristrutturazione, e (b) dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nell’Accordo 

di Ristrutturazione diverse dalla sottoscrizione dell’Accordo di Investimento e 

dall’avveramento delle Condizioni Sospensive di cui ai punti da (ii) a (vii) che seguono, fermo 

restando che la rinuncia di una o più condizioni sospensive previste nell’Accordo di 

Ristrutturazione da parte delle banche finanziatrici partecipanti all’Operazione di 

Rafforzamento non sarà considerata come avveramento di tale condizione sospensiva ai sensi 

dell’Accordo di Investimento; (ii) evidenza: (a) dell’intervenuta emissione, in favore di ciascuna 

delle società proponenti, del decreto di omologa dell’Accordo di Ristrutturazione e 

dell’intervenuto decorso del termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del decreto 

stesso senza che sia stato presentato alcun reclamo o, (b) in caso di presentazione di reclamo, 

del rigetto dello stesso da parte della competente Corte d’Appello (l’“Omologa”); (iii) evidenza 

del rilascio da parte di Consob della presa d’atto e/o conferma circa la non sussistenza di 

obblighi di offerta pubblica di acquisto in relazione all’Operazione di Rafforzamento; (iv) 

approvazione, da parte di Consob, del prospetto informativo relativo all’Aumento di Capitale; 
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(v) perfezionamento della dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle altre 

società parte della divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi; (vi) consegna di un certificato di 

vigenza non più vecchio di 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti alla sottoscrizione 

dell’Accordo di Investimento che attesti che Trevifin, Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A. non sono 

attualmente soggette ad alcuna procedura concorsuale (diversa dall’Accordo di 

Ristrutturazione); (vii) dichiarazione sottoscritta dal CRO che confermi per il periodo 

intercorrente tra la data di riferimento del certificato di vigenza di cui al precedente sub (vi) e la 

data di sottoscrizione dell’Accordo di Investimento, che Trevifin, Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A. 

non sono state assoggettate ad alcuna procedura concorsuale (diversa dall’Accordo di 

Ristrutturazione).  

Per maggiori informazioni in merito all’Operazione di Rafforzamento e all’Aumento di Capitale si 

rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 16, 17 luglio e 6 agosto 2019, nonché 

all’ulteriore documentazione disponibile nei termini e con le modalità di legge sul sito di Trevifin 

all’indirizzo www.trevifin.com.   

1. Tipo di accordo 

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento sono riconducibili ad un sindacato 

di voto e ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 

122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF (le “Pattuizioni Parasociali”). 

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali 

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento hanno ad oggetto le azioni di 

Trevifin, società per azioni con sede legale in Cesena (FC), via Larga 201, iscritta al Registro delle 

Imprese di Romagna – Forlì – Cesena e Rimini 01547370401 Alla Data di Sottoscrizione, il capitale 

sociale di Trevifin interamente sottoscritto e versato risulta pari a Euro 82.391.632,50, suddiviso in n. 

164.783.265 azioni, prive di valore nominale, quotate sull’MTA. Si segnala che, in data 17 luglio 2019, il 

Consiglio di Amministrazione di Trevifin, in esecuzione della delega ad esso conferita dall’Assemblea 

straordinaria del 30 luglio 2018 ai sensi dell’art. 2443 c.c., ha deliberato Aumento di Capitale fino a un 

massimo di Euro 193.137.242,00, importo che, alla Data di Sottoscrizione, non risulta ancora 

sottoscritto e versato. 

3. Soggetti aderenti all’Accordo di Investimento e strumenti finanziari da essi detenuti 

I soggetti aderenti all’Accordo di Investimento sono FSII, Polaris e la Societá. Alla Data di 

Sottoscrizione, le Pattuizioni Parasociali vincolano FSII e Polaris. 

FSII è una società per azioni, con sede legale in Milano, via San Marco 21A, iscritta al Registro delle 

Imprese di Milano al n. 08699370964, capitale sociale pari a Euro 200.000,00 interamente versato. FSII è 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CDP Equity S.p.A. FSII detiene n. 27.769.346 

azioni Trevifin, pari al 16,852% del capitale sociale di Trevifin. 

Polaris, con sede legale in Boston, Massachusetts (USA), 121 High Street, agisce come Registered 

Investment Advisor ai sensi dell’USA Investment Advisers Act del 1940, come di seguito modificato, per 

conto dei propri investitori. Polaris detiene n. 24.977.554 azioni Trevifin, pari al 15,16% del capitale 

sociale di Trevifin. Si segnala che Polaris agisce quale Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA 

Investment Advisers Act del 1940, come di seguito modificato, per conto dei propri investitori, con 

diritto di esercizio di voto per n. 17.593.795 delle n. 24.977.554  azioni, pari al 10,68% del capitale sociale 

di Trevifin. 
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Aderente 
n. azioni 

possedute 

n. azioni 

sindacate 

% su 

capitale 

sociale 

n. diritti di 

voto 

esercitabili 

% su diritti 

di voto 

% su azioni 

sindacate 

FSII 27.769.346 27.769.346 16,852% 27.769.346 16,852% 52,646% 

Polaris 24.977.554 24.977.554 15,158% 17.593.795(*) 10,677% 47,354% 

Totale 52.746.900 52.746.900 32,010% 45.363.141 27,529% 100,000% 

(*) n. azioni sulle quali Polaris esercita il diritto di voto in qualità di Registered Investment Advisor ai sensi 

dell'USA Investment Advisers Act del 1940 per conto dei propri investitori 

Per completezza, si segnala che, nel contesto dell’Accordo di Investimento, la Società si è, tra l’altro, 

impegnata a dare seguito alla delibera in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione 

convocando l’assemblea recante all’ordine del giorno le materie in merito alle quali i paciscenti si 

esprimeranno in conformità alle Pattuizioni Parasociali.  

4. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali  

Mediante le Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo di Investimento, FSII e Polaris hanno 

inteso definire alcuni principi relativi alla governance di Trevifin, con riferimento, in particolare, 

all’Assemblea di Trevifin (l’“Assemblea Trevifin”), convocata in conformità agli impegni assunti 

dalla Società ai sensi dell’Accordo di Investimento e chiamata a deliberare, nel contesto 

dell’Operazione di Rafforzamento, in merito alle seguenti proposte di delibera (le “Proposte di 

Delibera”): (i) approvazione dei bilanci civilistici 2017 e 2018 e la presa d’atto dell’approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione dei bilanci consolidati 2017 e 2018; (ii) nomina di un nuovo 

consiglio di amministrazione di Trevifin; (iii) nomina di un nuovo collegio sindacale di Trevifin; (iv) 

adozione di un nuovo statuto sociale (“Nuovo Statuto”); (v) presa d’atto circa l’idoneità delle misure 

previste dall’Accordo di Ristrutturazione e, in particolare dell’Operazione di Rafforzamento, a 

consentire il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2447, 

c.c.; e (vi) raggruppamento delle azioni Trevifin, anche con eventuale delega al Consiglio di 

Amministrazione a dare esecuzione a tale raggruppamento, in una o più volte. 

Per maggiori informazioni in merito alle suddette Proposte di Delibera si rinvia alle relative Relazioni 

del Consiglio di Amministrazione che saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei 

termini stabiliti ai sensi di legge e di regolamento. 

Si segnala che le predette Pattuizioni Parasociali disciplinano altresì: (i) gli impegni di FSII e Polaris in 

relazione all’Assemblea Trevifin nell’ipotesi in cui THSE decida di aderire all’Accordo di 

Investimento; nonché (ii) l’impegno, per un determinato periodo di tempo, da parte di FSII e Polaris a 

non trasferire a terzi le Nuove Azioni sottoscritte in esecuzione dell’Aumento di Capitale.  

4.1 Pattuizioni Parasociali relative all’Assemblea Trevifin  

Ai fini del rinnovo degli organi sociali di Trevifin nel contesto dell’Operazione di Rafforzamento, 

l’Accordo di Investimento prevede l’impegno di FSII e Polaris, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, a: 

(A) depositare, in via congiunta ovvero anche da parte di uno solo di essi per conto di entrambi: 
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(1) una lista di candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione composto da n. 

9 membri (la “Lista Soci Istituzionali”) così composta da: (i) n. 1 candidato designato 

d’intesa da FSII e Polaris, che assumerà la carica di Presidente; (ii) il dott. Sergio Iasi, in 

qualità di CRO (Chief Restructuring Officer); (iii) n. 1 candidato designato da FSII; (iv) n. 1 

candidato designato da Polaris; nonché (v) n. 5 candidati, professionisti di primario standing 

selezionati da una società di head hunting, sulla base di criteri di comprovata professionalità, 

esperienza (anche nel settore industriale di riferimento), onorabilità e indipendenza, ivi 

inclusi i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato 

dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché all’art. del Codice di Autodisciplina e allo statuto 

della Società, tra i quali sarà nominato il CEO, ove la Lista Soci Istituzionali risulti quella più 

votata dall’Assemblea, fermo restando che l’ultimo posto della Lista Soci Istituzionali sarà 

riservato a uno dei candidati selezionati ai sensi del presente punto (v) e tale ultimo 

candidato non verrà eletto laddove venisse presentata e votata una lista di minoranza;  

con la precisazione che: 

₋ nel caso in cui la Lista Soci Istituzionali risulti quella più votata nell’Assemblea Trevifin, 

il restante n. 1 consigliere sarà tratto dalla lista di minoranza che risulti seconda per 

numero di voti tra quelle ulteriori eventualmente presentate ovvero, nel caso in cui non 

siano presentate altre liste, sarà nominato il nono candidato della Lista Soci 

Istituzionali; 

₋ ove il Dott. Sergio Iasi dovesse cessare per qualsivoglia ragione dal proprio incarico, lo 

stesso dovrà essere sostituito dal nono candidato della Lista Soci Istituzionali, ove non 

già eletto come amministratore ovvero, ove già eletto, in conformità e secondo le 

disposizioni del Nuovo Statuto; e 

₋ ove, tenendo conto dei candidati designati da FSII e Polaris, risultasse necessario, al fine 

di rispettare la normativa sull’equilibrio dei generi, nominare uno o più candidati del 

genere meno rappresentato, tali candidati andranno selezionati nell’ambito dei n. 5 

candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui al precedente punto (1)(v). A tal 

fine, FSII e Polaris comunicheranno a Trevifin i nomi dei candidati da essi selezionati 

non appena disponibili, in modo da consentire alla medesima Trevifin di indicare 

all’headhunter il numero di candidati del genere meno rappresentato da includere nei 

candidati da quest’ultimo selezionati ai fini della Lista Soci Istituzionali; 

(2) una lista di candidati per la nomina del nuovo collegio sindacale (la “Lista Soci Istituzionali 

Collegio Sindacale”) composta come segue: 

(i) n. 1 candidato effettivo e n. 1 candidato supplente designati da FSII; 

(ii) n. 1 candidato effettivo e n. 1 candidato supplente designati da Polaris; e 

(iii) n. 1 candidato effettivo designato d’intesa da FSII e Polaris che, ove nominato, 

assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale, fermo restando che tale 

candidato sarà indicato quale ultimo della Lista Soci Istituzionali Collegio Sindacale e 

che, laddove venisse presentata e votata una lista di minoranza per il collegio 

sindacale, non verrà eletto, anche in conformità a quanto previsto all’art. 148, comma 2 

bis, del TUF. 

(B) votare favorevolmente con riferimento alle Proposte di Delibera, alla Lista Soci Istituzionali e alla 

Lista Soci Istituzionali Collegio Sindacale, fermo restando che ove alcuna delle suddette Proposte 

di Delibera non fosse approvata a causa del mancato raggiungimento dei necessari quorum 
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costitutivi o deliberativi, gli obblighi assunti da FSII e Polaris ai sensi della presente lettera (B) e 

della precedente lettera (A) dovranno intendersi applicabili anche alle eventuali successive 

assemblee in cui fossero riproposte all’approvazione dei soci le medesime Proposte di Delibera, 

purché tali Assemblee siano convocate entro il 45° giorno lavorativo successivo alla data in cui le 

banche finanziatrici partecipanti all’Operazione di Rafforzamento sottoscriveranno, mediante 

conversione, la propria quota di spettanza dell’Aumento di Capitale in conformità a quanto 

previsto ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione. 

4.1.1. Impegni connessi all’eventuale adesione di THSE all’Accordo di Investimento  

L’Accordo di Investimento prevede che, entro i 3 giorni successivi la data di pubblicazione dell’avviso 

di convocazione dell’Assemblea Trevifin, THSE possa aderire all’Accordo di Investimento, 

impegnandosi irrevocabilmente, tra l’altro, a: (a) non presentare in occasione dell’Assemblea Trevifin 

alcuna lista alternativa rispetto alla Lista Soci Istituzionali e/ alla Lista Soci Istituzionali Collegio 

Sindacale; (b) votare favorevolmente in relazione alle Proposte di Delibera; (c) non cedere i diritti di 

opzione alla medesima spettanti in relazione all’Aumento di Capitale a soggetti diversi dai FSII e/o 

Polaris e non effettuare, direttamente o indirettamente, a partire dalla data di inizio dell’Aumento di 

Capitale e sino al perfezionamento di quest’ultimo, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o 

comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto, direttamente o indirettamente, 

l’attribuzione o il trasferimento a soggetti terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni 

della Società detenute da THSE, nonché a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti 

derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; (d) 

rinunciare a qualunque azione e/o pretesa di qualunque natura e a qualsivoglia titolo nei confronti 

della Società, del Consiglio di Amministrazione della Società e di FSII e Polaris con riferimento ai 

contenuti e alle modalità di approvazione dell’Operazione di Rafforzamento, dell’Accordo di 

Ristrutturazione e dell’Accordo di Investimento.  

L’Accordo di Investimento prevede che, in caso di adesione di THSE, il numero di componenti del 

Consiglio di Amministrazione di Trevifin venga innalzato a n. 11, al fine di consentire l’inserimento 

nella Lista Soci Istituzionali di:  

(i) n. 1 candidato designato da THSE, qualora THSE aderisca all’Accordo di Investimento senza 

tuttavia assumere alcun impegno di sottoscrizione in relazione all’Aumento di Capitale. In tale 

ipotesi, FSII e Polaris avranno il diritto di designare congiuntamente un ulteriore candidato (per 

un totale quindi di n. 2 candidati tra i quali dovrà essere scelto il Presidente); 

(ii) n. 2 candidati designati da THSE, qualora THSE aderisca all’Accordo di Investimento assumendo 

altresì l’impegno irrevocabile a sottoscrivere un numero di Nuove Azioni pari ad almeno un 

terzo dell’importo dell’aumento di capitale per cassa (previsto nel contesto dell’Aumento di 

Capitale) dalla stessa sottoscrivibile sulla base dei diritti di opzione alla medesima spettanti.  

4.2 Pattuizioni Parasociali relative alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione di 

Trevifin post Assemblea Trevifin  

L’Accordo di Investimento prevede l’impegno di FSII e Polaris a far sì che, successivamente 

all’Assemblea Trevifin, ove la Lista Soci Istituzionali sia risultata quella più votata, si tenga una 

riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Trevifin, al fine di deliberare, inter alia, in merito a: 

(i) la nomina del CEO e conferimento al medesimo dei poteri elencati nell’Accordo di Investimento; 

(ii) la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente del consiglio di amministrazione di 

Trevifin; (iii) la nomina del CFO con responsabilità per l’intero Gruppo Trevi e conferimento al 

medesimo dei poteri elencati nell’Accordo di Investimento; (v) conferma del Dott. Sergio Iasi, in 
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qualità di CRO (Chief Restructuring Officer) di Trevifin e conferimento a quest’ultimo dei poteri elencati 

nell’Accordo di Investimento.  

4.3 Limiti al trasferimento delle Nuove Azioni  

L’Accordo di Investimento prevede l’impegno di FSII e Polaris, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che 

abbiano per oggetto e/o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione e/o il trasferimento a 

terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Nuove Azioni rispettivamente sottoscritte e 

integralmente liberate, nonché a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che 

abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate (l’“Impegno di 

Lock Up”). Tale Impegno di Lock Up opera per i 12 mesi successivi alla data di regolamento delle 

Nuove Azioni, per tale intendendosi la data in cui FSII e Polaris riceveranno le Nuove Azioni e che 

sarà indicata dalla Società ai sensi di legge e di regolamento. 

L’Impegno di Lock Up non riguarda le operazioni aventi ad oggetto le Nuove Azioni rispettivamente 

detenute che siano concluse da FSII e/o Polaris con qualsiasi soggetto che (i) direttamente o 

indirettamente, controlla, è controllato da, o è sottoposto a comune controllo rispettivamente con FSII 

e/o Polaris (a seconda del caso) ovvero (ii) sia qualificabile come società collegata ai sensi dell’art. 

2359, comma 3, c.c. rispetto al soggetto che controlla, direttamente e/o indirettamente, FSII e/o Polaris 

(a seconda del caso) a condizione che, e nella misura in cui, tali società assumano impegni analoghi a 

quelli di cui all’Accordo di Investimento.  

5. Durata delle Pattuizioni Parasociali 

Ai sensi dell’Accordo di Investimento, gli impegni di FSII e di Polaris in merito alla presentazione 

della Lista Soci Istituzionali e della Lista Soci Istituzionali Collegio Sindacale nonché all’espressione 

del voto favorevole circa le Proposte di Delibera dovranno intendersi applicabili anche alle eventuali 

successive assemblee in cui fossero riproposte all’approvazione dei soci le medesime Proposte di 

Delibera purché convocate entro il 45° giorno lavorativo successivo alla data in cui ai sensi 

dell’Accordo di Ristrutturazione le banche finanziatrici partecipanti all’Operazione di Rafforzamento 

sottoscriveranno, mediante conversione, la propria quota di spettanza dell’Aumento di Capitale  di 

sottoscrizione mediante conversione  

L’Impegno di Lock Up opera per i 12 mesi successivi alla data di regolamento delle Nuove Azioni, per 

tale intendendosi la data in cui FSII e Polaris riceveranno le Nuove Azioni e che sarà indicata dalla 

Società ai sensi di legge e di regolamento. 

Si segnala che l’efficacia dell’Accordo di Investimento è risolutivamente condizionata al verificarsi di 

alcuno dei seguenti eventi:  

(a) la presentazione da parte dei competenti organi deliberativi della Società di istanze finalizzate 

all’ammissione ad una procedura concorsuale (diversa dall’Accordo di Ristrutturazione); e/o 

(b) il rigetto in via definitiva dei ricorsi volti all’Omologa dell’Accordo di Ristrutturazione; e/o 

(c) il mancato avveramento delle Condizioni Sospensive entro il Termine di Avveramento, salvo 

rinuncia; e/o 

(d) la mancata sottoscrizione e integrale liberazione dell’Aumento di Capitale per un ammontare 

almeno pari complessivamente alla soglia di inscindibilità di cui all’Accordo di Investimento; e/o  
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(e) la mancata sottoscrizione e integrale liberazione dell’aumento di capitale per conversione 

riservato alle banche partecipanti all’Operazione di Rafforzamento per la loro sottoscrizione 

mediante compensazione tra il relativo prezzo di sottoscrizione e i rispettivi crediti per cassa nei 

confronti di Trevifin, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di Investimento; e/o 

(f) sino alla data di pubblicazione del prospetto informativo relativo all’Aumento di Capitale, (i) il 

verificarsi di un Evento Rilevante con riferimento al quale le banche abbiano dichiarato di volersi 

avvalere dei relativi rimedi previsti dall’Accordo di Ristrutturazione e/o un Effetto 

Pregiudizievole (entrambi come definiti nell’Accordo di Ristrutturazione), ovvero (ii) la 

risoluzione e/o cessazione a qualunque titolo dell’efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione (ivi 

incluso il mancato verificarsi delle condizioni sospensive all’Accordo di Ristrutturazione entro il 

relativo Termine di Avveramento, come ivi definito). 

6. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF 

In virtù delle Pattuizioni Parasociali, si prevede che nessun soggetto eserciterà il controllo solitario su 

Trevifin ai sensi dell’art. 93 TUF.  

7. Deposito presso il Registro delle Imprese dell’Accordo di Investimento 

Le Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo di Investimento sono state depositate presso il 

Registro delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena e Rimini in data 7 agosto 2019. 

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni 

Parasociali 

Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo di Investimento 

e rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul 

sito internet di Trevifin all’indirizzo www.trevifin.com 
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