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- Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede: Cesena (FC), Via Larga, 201
Capitale Sociale: Euro 82.391.632,50 int. vers.
Reg. Imprese di Forlì – Cesena, Codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401
R.E.A. CCIAA Forlì – Cesena n. 201.271

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE
DESCRIZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE
In data 17 luglio 2019 e in data 24 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione
di Trevifin - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o l’“Emittente”), in esecuzione
della delega ad esso conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile
dall’Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2018, ha deliberato, tra l’altro:
- di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, per un importo
complessivo di Euro 130.001.189,07 comprensivo di sovrapprezzo, mediante
emissione di complessive n. 13.000.118.907 Azioni, prive di valore nominale,
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con
godimento regolare), ad un Prezzo di Emissione per azione di Euro 0,01, dei
quali Euro 0,001 da imputarsi a capitale ed Euro 0,009 da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del
Codice Civile, entro il 31 maggio 2020; prevedendo altresì che, in caso di mancato integrale collocamento presso i Soci o presso il mercato ai sensi dell’art.
2441, comma terzo, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione come segue: in primo luogo ai soci che abbiano assunto impegni di sottoscrizione di tali Azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti
dall’Accordo di Investimento e, successivamente e per un controvalore comunque non superiore ad Euro 52.543.346,00, ad alcune banche creditrici nei modi,
nella misura e nelle proporzioni previsti nell’Accordo di Ristrutturazione sottoscritto ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, depositato in data
8 agosto 2019 presso il Tribunale di Forlì e omologato con decreto della Corte di
Appello di Bologna del 10 gennaio 2020 (l’ “Accordo di Ristrutturazione”),
restando inteso che tali banche creditrici dovranno sottoscrivere le Azioni offerte
mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, nei modi,
nella misura e nelle proporzioni previsti nell’Accordo di Ristrutturazione medesimo, e quindi, tra l’altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 4,5 a 1, per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti
pari a Euro 4,5 saranno sottoscritte Azioni di nuova emissione per un controvalore
(inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1, con conseguente stralcio della residua
corrispondente porzione di credito (l’“Aumento di Capitale in Opzione”);
- di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, parzialmente inscindibile sino all’importo di Euro 10.593.896,00, per un ulteriore importo complessivo
di Euro 63.137.242,00, mediante emissione di complessive n. 6.313.724.200
Azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di
quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un Prezzo di
Emissione per azione di Euro 0,01, dei quali Euro 0,001 da imputarsi a capitale
ed Euro 0,009 da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad alcune banche
creditrici con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi,
liquidi ed esigibili, entro il 31 maggio 2020, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell’Accordo di Ristrutturazione medesimo e quindi, tra l’altro,
secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 4,5 a 1, per cui, a
titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 4,5 saranno
sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1, con conseguente stralcio della residua corrispondente
porzione di credito (l’“Aumento di Capitale per Conversione”); il tutto prevedendo peraltro che ove dette banche abbiano già sottoscritto Azioni in sede di
collocamento dell’inoptato riveniente dall’Aumento di Capitale in Opzione, l’importo dell’Aumento di Capitale per Conversione (e relativo sovrapprezzo) sarà
correlativamente ridotto, di modo che il controvalore dell’aumento di capitale
complessivamente sottoscritto dalle banche ai sensi dell’Aumento di Capitale in
Opzione e dell’Aumento di Capitale per Conversione non sia comunque
superiore ad Euro 63.137.242,00;
- di ulteriormente aumentare a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 19.986.562,21 comprensivo di sovrapprezzo,
mediante emissione di massime n. 1.537.170.662 Azioni ordinarie, prive di
valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da
emettersi con godimento regolare) ad un prezzo di emissione per azione (salvo
quanto infra indicato) di Euro 0,013, dei quali Euro 0,001 da imputarsi a capitale
ed Euro 0,012 da imputarsi a sovrapprezzo (le “Azioni di Compendio”), da
assegnare agli Azionisti prima dello stacco del diritto di opzione relativo
all’Aumento di Capitale in Opzione nel rispetto del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con emissione in via gratuita entro
il 31 maggio 2020 di massimi n. 1.647.832 Warrant retti dal Regolamento dei
Warrant contestualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione (i
“Warrant”) e recanti il diritto di sottoscrivere le predette Azioni di Compendio
alla data di scadenza fissata al quinto anniversario della data di emissione secondo il rapporto (salvo quanto infra indicato) di n. 934 nuove Azioni di Compendio
per ogni n. 1 Warrant posseduto; il tutto prevedendosi ulteriormente che: (i) gli
assegnatari dei Warrant che ne abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità
nel periodo compreso tra il sesto mese ed il quinto anno dalla loro data di emissione avranno il diritto di sottoscrivere n. 1 ulteriore Azione (la “Azione Trevifin
Bonus”) per ogni n. 5 Azioni di Compendio sottoscritte, senza ulteriore aumento
di capitale e senza ulteriore conferimento, e dunque con corrispondente riduzione del prezzo unitario delle Azioni di Compendio sottoscritte, e che (ii) il numero
complessivo delle Azioni che potranno essere emesse a valere sull’aumento di
capitale a servizio dei Warrant risulta pertanto pari a 1.844.604.794.
Descrizione dell’Offerta
L’offerta consiste in un’offerta in opzione di complessive n. 13.000.118.907 azioni
di Trevifin di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, (le “Azioni in Offerta”) da
offrirsi a tutti gli azionisti di Trevifin ai sensi dell’art. 2441, primo comma, del
Codice Civile (l'"Offerta in Opzione").
Le Azioni in Offerta saranno emesse in esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione.
Le Azioni in Offerta sono offerte in sottoscrizione agli azionisti di Trevifin nel rapporto di n. 7.899 Azioni in Offerta ogni n. 1 azione Trevifin posseduta e ad un prezzo di offerta per azione di Euro 0,01, di cui Euro 0,001 da imputarsi a capitale ed
Euro 0,009 da imputarsi a sovrapprezzo.
L’Offerta in Opzione ha, quindi, un controvalore complessivo massimo di
Euro 130.001.189,07.
Le Azioni in Offerta avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con
le azioni ordinarie di Trevifin negoziate sull’MTA, emesse in forma dematerializzata,
nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, prive del valore nominale e immesse
nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
Il codice ISIN attribuito alle Azioni in Offerta è IT0005390965, ossia uguale a quello
delle Azioni Trevifin già in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle
Azioni in Offerta (i “Diritti di Opzione”) è stato attribuito il codice ISIN IT0005391211.
Al di fuori dell’Offerta in Opzione, prima dello stacco dei Diritti di Opzione (la
“Data di Emissione”) saranno assegnati gratuitamente, come stabilito ai sensi
delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019 e

24 febbraio 2020, in esecuzione della delega ad esso conferita ai sensi dell’art.
2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria di Trevifin del 30 luglio 2018,
agli azionisti dell’Emittente warrant quotati, di tipo europeo, esercitabili a scadenza
secondo le modalità di seguito indicate, denominati “Loyalty Warrant Trevi
Finanziaria Industriale S.p.A.” (i “Warrant”) con codice ISIN IT0005402885.
I Warrant hanno come strumento finanziario sottostante l’Azione Trevifin, conferendo ai titolari ed ai loro aventi causa (i “Titolari”) la facoltà di sottoscrivere – ai termini e alle condizioni previste nel regolamento dei Warrant – Azioni Trevifin di
nuova emissione nel rapporto di n. 934 azioni di compendio (le “Azioni di
Compendio”) per ogni Warrant detenuto al prezzo di esercizio per ciascuna Azione
di Compendio sottoscritta pari a Euro 0,013, con le modalità, nei termini ed alle
condizioni stabiliti dal Regolamento Warrant (il “Diritto di Sottoscrizione”). I Titolari
dei Warrant potranno esercitare il proprio Diritto di Sottoscrizione esclusivamente
alla data di scadenza dei Warrant, che cadrà nel quinto anniversario della Data di
Emissione Warrant, vale a dire il 5 maggio 2025 (la “Data di Scadenza Warrant”).
In aggiunta alle Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant, i Titolari
che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità dei Warrant tra il sesto mese
successivo alla Data di Emissione e la Data di Scadenza Warrant (ossia tra il
4 novembre 2020 e il 5 maggio 2025), avranno altresì il diritto di sottoscrivere n. 1
Azione Trevifin Bonus ogni n. 5 Azioni di Compendio sottoscritte tramite l’esercizio dei Warrant. Ai fini dell’identificazione del possesso ininterrotto per tale periodo di tempo, a partire dal sesto mese successivo alla Data di Emissione, ossia dal
4 novembre 2020, i Warrant saranno identificati dal codice ISIN IT0005402935.
Qualora i Warrant siano oggetto di trasferimento prima del predetto termine, assumeranno codice ISIN IT0005402885 e in tal caso, se esercitati, non daranno diritto
a sottoscrivere le azioni Trevifin bonus.
I Warrant sono titoli al portatore e circoleranno separatamente dalle azioni Trevifin a
cui sono abbinati a partire dalla Data di Emissione e saranno liberamente trasferibili.
Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 4 maggio 2020
al 18 maggio 2020, estremi inclusi, (il “Periodo di Offerta”) presentando apposita
richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 4 maggio al 12 maggio 2020 inclusi.
I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno
offerti in borsa dall’Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di
Offerta per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441,
comma terzo, del Codice Civile (l’“Offerta in Borsa”). Le date di inizio e chiusura
dell’Offerta in Borsa e il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in
Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su
almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente:
www.trevifin.com.
L’adesione all’Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
Come comunicato da Borsa Italiana con avviso in data 24 aprile 2020, l’Aumento
di Capitale in Opzione presenta un rapporto tra il prezzo teorico ex e il prezzo
cum, stimato sulla base del prezzo di riferimento alla data in cui i termini dell’operazione di Aumento di Capitale sono annunciati inferiore alla soglia di 0,3 e, pertanto, deve considerarsi iperdiluitivo.
Trattandosi di aumento di capitale iperdiluitivo, come disciplinato dalla
Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 e dalla regolamentazione
di Borsa Italiana, è prevista per ciascun investitore la facoltà di:
(i) ricevere le Azioni in Offerta al termine della giornata contabile di borsa aperta
in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal
terzo giorno di offerta del Periodo di Opzione ai sensi dell'art. 2.6.6 del
Regolamento di Borsa, purché siano rispettate le modalità operative previste da
Monte Titoli (la "Facoltà di Consegna Rolling"); oppure
(ii) ricevere le Azioni in Offerta al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione (la "Facoltà di Consegna all'Ultimo Giorno").
Ai fini dell’applicazione del modello rolling, all’atto dell’esercizio dei propri Diritti
di Opzione, i sottoscrittori dovranno espressamente scegliere, su base volontaria,
l’esercizio della Facoltà di Consegna Rolling. La mancata scelta della Facoltà di
Consegna Rolling comporterà la Consegna all’Ultimo Giorno.
Con riferimento alla Facoltà di Consegna Rolling, si precisa che, affinché Monte
Titoli possa effettuare la consegna delle Azioni in Offerta al termine della giornata
contabile in cui i Diritti di Opzione sono stati esercitati (a partire dal terzo giorno
dell’offerta ai sensi dell’art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa ossia dal 6 maggio 2020),
gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le
ore 13:30 CET del relativo giorno di esercizio e le istruzioni tardive saranno processate il successivo giorno di borsa aperta.
Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà
comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe
essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.
In caso di Consegna all’Ultimo Giorno, gli intermediari saranno tenuti a dare le
relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 CET dell’ultimo giorno del
Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita
richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario
depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.
A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie
richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine.
All’atto dell’esercizio dei propri Diritti di Opzione, ai fini dell’applicazione del
modello rolling, gli investitori dovranno espressamente richiedere al proprio intermediario la Facoltà di Consegna Rolling. La mancata scelta della Facoltà di
Consegna Rolling comporterà la Consegna all’Ultimo Giorno. È necessario evidenziare che con l’adozione del modello rolling la consegna delle Azioni in Offerta prima
della fine dell’Aumento di Capitale in Opzione fa perdere all’investitore il diritto alla
revoca delle sottoscrizioni previsto nell’art. 95-bis, comma secondo, del TUF.
In particolare:
- il diritto di revoca può essere esercitato nel caso in cui si siano verificati fatti
nuovi, errori materiali o imprecisioni che hanno dato luogo alla pubblicazione di
un supplemento al Prospetto Informativo. Affinché l’investitore possa godere
del diritto di revoca, tali fatti nuovi, errori materiali o imprecisioni devono essersi
verificati, congiuntamente: (i) nel corso del Periodo di Offerta; e (ii) prima che le
Azioni in Offerta siano state consegnate a tale investitore;
- qualora invece i fatti nuovi, gli errori materiali o le imprecisioni si siano verificati
nel corso dell’Offerta in Opzione ma dopo la consegna delle Azioni in Offerta
all’investitore, essi genereranno l’obbligo di redigere un supplemento al
Prospetto Informativo, ma non faranno sorgere in capo all’investitore che abbia

già ricevuto le Azioni in Offerta il diritto di revoca previsto nell’art. 95-bis,
comma secondo, del TUF, fermo restando che il trasferimento a soggetti terzi
delle Azioni in Offerta ricevute (a titolo esemplificativo, per via della loro vendita)
impedirà a costoro di esercitare il diritto di revoca, dalla legge attribuito esclusivamente ai sottoscrittori dell’Offerta in Opzione.
Destinatari dell’Offerta in Opzione
L’Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni Trevifin, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione
di n. 7.899 nuove Azioni in Offerta ogni n. 1 azione Trevifin posseduta.
L’Offerta in Opzione è promossa esclusivamente nel territorio dell’Italia sulla base
del prospetto informativo redatto dall’Emittente (il “Prospetto Informativo”).
Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati
Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel
quale l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione
in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle
medesime disposizioni (collettivamente, gli “Altri Paesi”).
In particolare, l’Offerta in Opzione non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi Altro
Paese, diverso dall’Italia, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro
mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati
Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la
posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi,
mezzi o strumenti. Né il Prospetto Informativo, né qualsiasi altro documento afferente all’Offerta in Opzione è spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione
si applica anche ai titolari di Azioni con indirizzo negli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l’Emittente
o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in
possesso di Azioni per conto di detti titolari. Coloro i quali ricevono tali documenti
(inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o
spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e
Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso
qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale
riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli
Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete
postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro
mezzo o supporto informatico). La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali
documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentare degli
Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada,
Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in Opzione in virtù di tali documenti.
Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o
indirettamente, dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia nonché
dagli Altri Paesi, qualora tali adesioni siano in violazione di norme locali. Le Azioni
in Offerta e i relativi Diritti di Opzione non sono stati ne saranno registrati ai sensi
dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il
“Securities Act”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e
Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può quindi essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia o negli
Altri Paesi in assenza di specifica registrazione o esenzione dalla registrazione in
conformità alle disposizioni di legge ivi applicabili. Ogni adesione all’Offerta in
Opzione posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.
Agli azionisti non residenti in Italia potrebbe essere preclusa la vendita dei Diritti
di Opzione e/o l’esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro
eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche
verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.
L’Emittente, qualora dovesse riscontrare che l’esercizio dei Diritti di Opzione da
parte degli Azionisti possa violare leggi e/o regolamenti negli Altri Paesi, si riserva
il diritto di non consentirne l’esercizio.
Ammissione a quotazione
Le Azioni in Offerta saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA, al pari delle
Azioni Trevifin in circolazione. In particolare, le Azioni in Offerta saranno negoziate,
in via automatica, secondo quanto previsto dall’articolo 2.4.1 del Regolamento di
Borsa, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni Trevifin.
Per quanto concerne i Warrant, identificati dal codice ISIN IT0005402885,
l’Emittente ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione. Borsa Italiana ha disposto la quotazione dei Warrant con provvedimento n.
8646 del 20 aprile 2020. L’efficacia del provvedimento di ammissione è subordinata, ai sensi dell’articolo 2.4.2, comma 3, del Regolamento di Borsa, al deposito
del Prospetto Informativo presso la CONSOB e alla sua messa a disposizione del
pubblico entro i termini stabiliti dalla CONSOB. L’inizio delle negoziazioni dei
Warrant è stabilito con avviso di Borsa Italiana, alle condizioni e nei termini prescritti dall’art. 2.4.2, comma 6, del Regolamento di Borsa, subordinatamente alla
messa a disposizione degli strumenti finanziari. Nell’ambito di tale avviso verrà,
inoltre, reso noto il quantitativo minimo di negoziazione.
Luoghi in cui è disponibile il Prospetto
Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale di Trevifin, Via Larga 201, Cesena.
L’Emittente pubblicherà il Prospetto anche sul proprio sito internet
www.trevifin.com.
Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Forlì ai sensi
dell’art. 2441, 2 comma, del Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la
sede sociale dell’Emittente e sul sito internet dell'Emittente (www.trevifin.com.).
Cesena, 30 aprile 2020

Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.
F.to Giuseppe Caselli
Amministratore Delegato

www.trevifin.com
COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA

Società con Unico Socio, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Via Fiume delle Perle, n. 24 - 00144 Roma
CIG 8278679607 N° affidamento ICT058AP20

AVVISO PER ESTRATTO DI GARA
A PROCEDURA APERTA
È indetta una procedura aperta per l’affidamento del
rinnovo triennale del servizio di manutenzione di licenze
software in base all’accordo IBM Passport Advantage
e l’acquisto di ulteriori licenze software IBM. La base
d’asta è di € 1.400.000,00 IVA esclusa, per una durata di
36 mesi, oltre l’opzione di cui all’art. 106, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Importo totale, comprensivo delle
opzioni, pari ad Euro 1.625.000,00 IVA esclusa. Gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.
La gara è aggiudicata al prezzo più basso per le motivazioni
riportate nel Disciplinare di gara. Il Bando è pubblicato sulla
GUUE e GURI, alle quali è stato inviato in data 22 aprile
2020. L’intera procedura di gara viene espletata in modalità
telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sul portale acquisti
di ACI Informatica S.p.A. https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html. La documentazione di gara
è disponibile sul Portale nell’area dedicata alla presente
procedura e sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.
informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisiin-corso.html. Le offerte dovranno essere presentate
in formato elettronico tramite il Portale entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 03 giugno 2020.
Il Direttore Acquisti e Appalti Adriana Palmigiano

Avviso di Gara - CIG 8262323C9F –
Procedura aperta comunitaria su SATER
per l’aggiudicazione dei LAVORI “OPERE
COMPLEMENTARI DELLA STAZIONE SFM
DI VIA CASELLE PARCHEGGIO E PISTA
CICLOPEDONALE DI ACCESSO SUL LATO
NORD DELLA STAZIONE” - Base di gara
€ 528.433,04 Durata: 150 giorni - Offerta
economicamente più vantaggiosa - Termine
partecipazione 01/06/2020 h.12:00.
Documentazione integrale sul sito www.
comune.sanlazzaro.bo.it. Dirigente della
III^ Area Gestione del Territorio ing. Davide
Parmeggiani

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
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