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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. DELIBERA DI 

CONVOCARE L’ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE, AI FINI 

DELL’INTEGRAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO, E DI UN SINDACO SUPPLENTE, AI FINI 

DELL’INTEGRAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
 
Cesena, 26 Novembre 2020 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”) comunica 
che il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna ha deliberato di sottoporre 
all’approvazione della prossima Assemblea Ordinaria dei soci della Società la proposta di nomina di un 
amministratore in sostituzione dell’Ing. Stefano Trevisani dimessosi in data 31 luglio 2020 - la nomina 
consentirà di integrare l’organo amministrativo riportandone il numero di componenti a undici, così come 
deliberato dall’Assemblea Ordinaria del 30 settembre 2019 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
25 dello Statuto sociale vigente. 
 
Il Consiglio ha deliberato altresì di sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea Ordinaria dei 
soci della Società la proposta di nomina di un sindaco supplente a seguito delle dimissioni presentate dalla 
Dott.ssa Milena Motta in data 10 luglio 2020 e del subentro come sindaco effettivo della Dott.ssa Mara 
Pierini - la nomina consentirà di integrare l’organo di controllo riportandone il numero dei sindaci 
supplenti a due nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 dello Statuto sociale vigente. 
 
È stato, inoltre, stabilito che l’Assemblea Ordinaria dei soci – che, come comunicato in data 12 novembre 
u.s., sarà convocata anche per deliberare in merito all’adozione di un piano di incentivazione ai sensi 
dell’art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni – si terrà il 30 
dicembre 2020 in prima convocazione e il 31 dicembre 2020 in seconda.  
 
La documentazione relativa alla convocanda Assemblea Ordinaria (ivi incluso l’avviso di convocazione, 
il relativo estratto, e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del 
giorno) sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa di legge, 
presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com nella Sezione 
“Governance/Assemblee Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 
STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

*** 
 
A proposito del Gruppo Trevi:  
 
Il Gruppo Trevi 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 70 società 
e, con dealer e distributori, è presente in 90 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 
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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.  
 

Per ulteriori informazioni:  

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com  

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 
319503 

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311 

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it 

Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 – g.santonastaso@mailander.it 

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it 


