ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2021 (1^ CONVOCAZIONE)
E 1° GIUGNO 2021 (2^CONVOCAZIONE)
PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA
Cesena (FC), 7 maggio 2021 – Con riferimento all’Assemblea Ordinaria di Trevi – Finanziaria
Industriale S.p.A. convocata per il giorno 31 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il
giorno 1° giugno 2021, in seconda comunicazione, oltre a quanto già comunicato, si rende noto che sono
state messe a disposizione presso la sede legale della Società presso la sede legale della Società (Via Larga
201, Cesena), sul sito internet della Società medesima 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:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 –
comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020,
con la relativa relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.
Lgs. n. 58/1998 – unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del
Collegio Sindacale,
la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari,
la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti,
la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. n.
254/2016,
modulo di delega ex art 135 novies e modulo di delega ex art 135 undecies;
l’avviso di convocazione, le relazioni illustrative sui punti 1, 2, 3 e 4 all’odine del giorno unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale relativamente al punto 4 dell’Assemblea
- nonché le informazioni sul capitale sociale messe a disposizione del pubblico in data 30
aprile 2021.

A proposito di 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 è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
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