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PRESENTATE LE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE IN SOSTITUZIONE DI UN 

AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA E PER L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Cesena, 22 Dicembre 2020 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”) 

comunica che con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti – convocata in sede ordinaria in 

data 30 e 31 dicembre 2020 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l’altro, 

in ordine alla nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica 

nonché all’integrazione del Collegio Sindacale – Trevifin comunica che sono a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.trevifin.com, Sezione “Governance/Assemblee Azionisti”, nonché sul sito internet del meccanismo 

di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), (i) la candidature alla carica di 

amministratore proposta dal Consiglio di Amministrazione all’esito della procedura di selezione descritta 

nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all’ordine del giorno, 

corredata della documentazione e delle informazioni richieste dalla disciplina vigente nonché (ii) la 

proposta di integrazione del Collegio Sindacale pervenuta dal socio Polaris Capital Management LLC, ivi 

inclusa la candidatura alla nomina di Sindaco Supplente corredata della documentazione e delle 

informazioni richieste dalla disciplina vigente. 

 

La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni 

normative pro-tempore vigenti e, in tal caso, comunque con le modalità imposte dalla situazione di 

emergenza sanitaria. 

*** 

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 
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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