
PATTO PARASOCIALE RELATIVO AD AZIONI  
DI TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A

Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(“TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 

(“Regolamento Emittenti”)

Si rende noto che, in data 13 luglio 2022, CDPE Investimenti S.p.A. (già FSI 

Investimenti S.p.A.) - società di diritto italiano e soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di CDP Equity S.p.A., con sede legale in Milano, via San Marco, 21/A 

- (“CDPE Investimenti”) e Polaris Capital Management LLC - società di diritto 

statunitense, con sede legale in Boston, Massachusetts (USA), che agisce quale 

Registered Investment Advisor ai sensi dell’USA Investment Advisers Act del 1940 
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insieme a CDPE Investimenti, le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale 

(il “Patto Parasociale”) relativo alla società Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., 

società con azioni quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. capogruppo dell’omonimo gruppo industriale (“�������” ovvero la “Società”).

Il Patto Parasociale è un sindacato di consultazione e voto contenente previsioni di 

natura parasociale riconducibili alle tipologie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5, 
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ciascuna delle Parti alla data della sottoscrizione del Patto Parasociale e, segnatamente 

n. 38.731.103 azioni detenute da CDPE Investimenti, rappresentative del 25,674% 

del capitale sociale della Società, e n. 36.405.561 azioni detenute da Polaris, pari al 

24,132% del corrente capitale sociale della Società.

In particolare, il Patto Parasociale regola (aa) la presentazione, a cura delle Parti, di 

liste congiunte per il rinnovo, rispettivamente, dell’organo amministrativo e dell’organo 
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il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e per il giorno 12 agosto 2022, in 

seconda convocazione (l’“	

�������������”) - nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative e statutarie, e per l’effetto, la composizione, di entrambe le predette liste 

congiunte; nonché (bb) 
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congiunta delle predette liste comuni e i connessi impegni di intervento e voto in 

relazione al rinnovo di entrambi gli organi sociali della Società.

Inoltre, il Patto Parasociale prevede, altresì, alcuni impegni delle Parti a (i) non 
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che possano comportare in capo alle Parti un obbligo di promuovere un’offerta pubblica 
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inter alia, a deliberare in merito all’approvazione del bilancio della Società relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; allo scadere di tale termine, il Patto Parasociale 
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escluso, in ragione della propria natura di patto ad esecuzione istantanea, qualsivoglia 

forma o meccanismo di rinnovo automatico dello stesso.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata del Patto Parasociale, si 

rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno 

pubblicate sul sito internet (((�����
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