
  
 

 
MODULO DI ADESIONE 

ALL’OFFERTA IN OPZIONE  
AGLI AZIONISTI ORDINARI DI 

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. (“TREVIFIN”) 
DI N. 13.000.118.907 AZIONI ORDINARIE TREVIFIN (LE “AZIONI IN OFFERTA”) AI 

SENSI DELL’ART. 2441 C.C. 
 
 
  
 

 
AVVERTENZA  L’aderente all’offerta in opzione delle Azioni in Offerta (l’“Offerta in Opzione”) può richiedere la consegna 

del prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) predisposto ai fini della stessa, depositato presso 
CONSOB e disponibile presso la sede legale di Trevifin e sul sito internet della stessa www.trevifin.com, 
nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

    (cognome e nome o denominazione sociale) 

 

(per le sole persone fisiche) nato/a a………….………………………….……..(………..), il..…/……/….. 

                                                                        (luogo)                                       (prov.) 

Codice fiscale/P.IVA…………………………………………………………………………………... 

nazionalità……………………………………………………………………………………………… 

residenza/sede legale in………………………………………………………………………(……….) 

                             (luogo)                                                               (prov.) 

Via/piazza/altro……………………………………………………n………………CAP……………,  

 

in qualità di azionista di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., società con sede legale in Cesena (FC), via Larga n. 201, codice 
fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna, Forli-Cesena e Rimini 01547370401, R.E.A. 
n. 201.271, 

 

(ove applicabile)  

 

Rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri  

 

nome e cognome……………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………..………(………..), il..…/……/….. 

                                                                (luogo)                                               (prov.) 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………… 

nazionalità…………………………………………………………………………...…………………. 

residenza in…………………………………………………………………….…..…………(……….) 

                           (luogo)                                                                 (prov.) 

Via/piazza/altro……………………………………………………n………………CAP……………,  

 

 
DICHIARA di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo (e in particolare della “Nota di Sintesi” contenuta 

all’interno del medesimo e del capitolo “Fattori di rischio”) predisposto ai fini dell’Offerta e di accettarne 
integralmente le condizioni, i termini e le modalità; 

 
DICHIARA  di essere titolare di n……………………. Diritti di Opzione rivenienti da azioni ordinarie Trevi – Finanziaria 

Industriale S.p.A. depositate sul conto titoli n………………... presso l’intermediario, che riceve il presente 
modulo; 

 

ESERCITA per sottoscrivere le Azioni in Offerta 

N. ………………...(A) diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta e depositati presso 
l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. ………………...intestato a………………... 

 
 

e per l’effetto 



 
SOTTOSCRIVE   N. ………………... (B) = (A x 7899) Azioni in Offerta, al prezzo di Euro 0,01 cadauna 

 
 
VERSA l’importo di Euro ………………... (C) = (B x 0,01) (senza aggravio di commissioni e di spese): 

 

□ per contanti 

□ autorizzandone il prelevamento dal conto n. ………………... presso ………………... 
 

PRENDE ATTO che le Azioni in Offerta saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse 
vengano accreditate nel conto deposito n. ………………... presso ………………... 

 

Le Azioni in Offerta dovranno essere intestate come segue: 

Cognome 

 

 
Nome 

 

Ragione o Denominazione sociale  
Codice Fiscale  
Data e luogo di nascita  Nazionalità 
Domicilio o Sede legale  CAP 

 

DICHIARA  di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo. 
DICHIARA  di essere a conoscenza delle condizioni, dei termini e delle modalità di Offerta in Opzione, così come indicati 

nel Prospetto Informativo. 
DICHIARA  di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione comporterà l’annullamento della stessa. 
DICHIARA  che la presente richiesta di sottoscrizione di Azioni in Offerta è irrevocabile salvo i casi previsti dalla legge 

e, in particolare, dall’art. 95-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"). 
DICHIARA  di essere a conoscenza che: (i) come comunicato da Borsa Italiana in data 24 aprile 2020, l'aumento di 

capitale in opzione di Trevifin deve considerarsi iperdiluitivo, e di conseguenza, 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: (a) 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 Italiana, purché siano rispettate le 
modalità operative previste da Monte Titoli (la "Facoltà di Consegna Rolling"); oppure (b) ricevere le Azioni 
in Offerta al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di opzione (la "Consegna 
all'Ultimo Giorno"); (ii) 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; 
(iii) in caso di esercizio della Facoltà di Consegna Rolling, non sarà riconosciuta la facoltà di revoca 
prevista dall'articolo 95-bis, comma 2, del TUF in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto 
Informativo nel corso dell'offerta in opzione, qualora l'evento che determini la pubblicazione del supplemento si 
sia verificato successivamente alla consegna delle Azioni in Offerta rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione.

 
DICHIARA:  □ di esercitare la Facoltà di Consegna Rolling; 

 □ di non esercitare la Facoltà di Consegna Rolling 

 
DICHIARA  di trovarsi fuori da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati 

Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia, ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non 
sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da 
parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. 

CONFERMA  sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda. 
 

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, i dati forniti all’atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, 
anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all’Offerta 
in Opzione e all’esercizio del diritto di opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente 
al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi a Trevifin. 
 
 
 

 
 ………………………………………………. 

(Luogo e Data) (Firma del sottoscrittore) 

 
 
 
 


