L’ASSEMBLEA DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. HA DELIBERATO
LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE, L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE E L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE A MEDIOLUNGO TERMINE AI SENSI DELL’ART. 114-BIS DEL TUF

Cesena, 30 dicembre 2020 –Si è riunita oggi, sotto la Presidenza del Dott.Luca D’Agnese,
l’Assemblea Ordinaria di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) ed ha assunto le
seguenti deliberazioni:
1.

Nomina di un Amministratore, in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica

L’Assemblea dei Soci, su proposta della Società, ha approvato a maggioranza dei presenti la nomina
della dott.ssa Cinzia Farise’ quale amministratore. La dott.ssa Farise’ resterà in carica sino alla
scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia sino all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2021.
La dott.ssa Farise’ ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri
requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate. Il curriculum dell’Amministratore eletto è disponibile sul sito
www.trevifin.com.
2.

Integrazione del Collegio Sindacale:

2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;
2.2 Nomina di un Sindaco Supplente;
2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
L’Assemblea dei Soci, su proposta del socio Polaris Management LLC, ha approvato a maggioranza
dei presenti:
(i)

la nomina della dott.ssa Mara Pierini quale Sindaco Effettivo della Società,

(ii)

la nomina della dott.ssa Barbara Cavalieri quale Sindaco Supplente della Società, e

(iii)

la nomina del dott. Marco Vicini quale Presidente del Collegio Sindacale della Società.

I sunnominati Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza dell’attuale mandato del Collegio
Sindacale, ossia sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
Tutti i Sindaci eletti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti
stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina
delle società quotate. I curricula dei Sindaci eletti sono disponibili sul sito www.trevifin.com.
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3.
Proposta di approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine ai sensi
dell’art. 114-bis del TUF.
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società, ha approvato a
maggioranza dei presenti:
(i)

l’adozione - ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF - di un piano di
incentivazione anche basato su azioni denominato “Piano di Incentivazione a MedioLungo Termine 2020-2022” rivolto a taluni dipendenti e amministratori, dipendenti della
Società, investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate, i cui
termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo
allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii)

di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni
più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al
“Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2020-2022”.
***

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.
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
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