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AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO DELLE
RELAZIONI FINANZIARIE ANNUALI E DELLA DICHIARAZIONE
CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Trevi
Finanziaria Industriale S.p.A. convocata per il giorno 23 settembre 2019,
in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 settembre 2019, in
seconda convocazione, oltre a quanto già comunicato, si rende noto
che sono messe a disposizione del pubblico a partire dalla giornata
odierna presso la sede legale della Società (Via Larga 201, Cesena), sul
sito internet della Società medesima all’indirizzo www.trevifin.com
nelle Sezioni “ Investor Relations/Bilanci e Relazioni Finanziarie ”
e “Governance/Assemblee Azionisti” e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo
www.emarketstorage.com: (i) la Relazione finanziaria annuale relativa
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – comprendente il bilancio
consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017,
con la relativa relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis,
comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – unitamente alla relazione della
Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale, nonché
la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta
ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016; (ii) la Relazione finanziaria annuale
relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 – comprendente il bilancio
consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, con
la relativa relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis,
comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – unitamente alla relazione della
Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale, nonché
la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta
ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, e (iii) le Relazioni sul Governo
Societario e gli Assetti Proprietari nonché le Relazioni sulla
Remunerazione redatte ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98
relative agli esercizi 2017 e 2018.
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