MARCO VICINI NOMINATO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Il CdA CONFERISCE ALL’INGEGNER GIUSEPPE CASELLI LE DELEGHE DEL
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE RISCHI

Cesena, 10 luglio 2020 – Il Presidente del Collegio Sindacale di Trevi-Finanziaria Industriale
S.p.A., Milena Teresa Motta, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di presidente e di
sindaco nella serata di ieri con effetto immediato a causa dell’impossibilità, per motivi personali,
di continuare a svolgere l’incarico. In applicazione dell’art. 2401 del c.c. e fino alla data della
prossima Assemblea degli azionisti, subentra nel ruolo di sindaco effettivo il sindaco supplente
Mara Pierini, mentre assume la presidenza del Collegio Sindacale il sindaco effettivo Marco Vicini.
Una sintesi dei curricula vitae del sindaco Mara Pierini e del Presidente Marco Vicini è contenuta
nel prospetto informativo reperibile sul sito internet www.trevifin.com, nella sezione Governance
/ Aumento di capitale 2020.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto in data odierna, preso atto delle dimissioni
del Dott. Sergio Iasi dalla carica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi, ha conferito all’Ing. Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del Gruppo
Trevi, le relative deleghe.
Infine, il CdA del Gruppo Trevi ha voluto esprimere un particolare ringraziamento alla Dott.ssa
Milena Teresa Motta e il Dott. Sergio Iasi per l’eccellente lavoro svolto in questi anni.

***
A proposito del Gruppo Trevi:
Il Gruppo Trevi, controllato da CDP Equity e Polaris Management Capital, è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360
gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche
del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e,
con dealer e distributori, è presente in oltre 70 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l’integrazione
e l’interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi
infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta,
produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.
La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
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