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PATTO PARASOCIALE TRA  
CDPE INVESTIMENTI S.P.A. E POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC 

  

 

Cesena (FC), 15 luglio 2022 – Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevi” o la “Società”) 

informa che, ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico della Finanza e degli articoli 129, comma 2, e 

130, comma 1, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento 

Emittenti”) e come richiesto dalle parti, sono a disposizione del pubblico sul meccanismo di 

stoccaggio E-Market STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.trevifin.com, Sezione Governance/Patti Parasociali, l’estratto ai sensi 

dell’art. 129 del Regolamento Emittenti e le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del 

Regolamento Emittenti relativi al patto parasociale sottoscritto da CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris 

Capital Management LLC in data 13 luglio 2022. 

 

L’estratto del patto parasociale redatto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti è stato 

pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” a cura delle parti, che hanno inoltre 

provveduto a depositare copia del patto parasociale presso il Registro delle Imprese di Romagna-

Forlì-Cesena-Rimini in data 14 luglio 2022. 

 

 

 

 

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 (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel comparto 
Euronext Milan che, a seguito alle attività di rebranding dei mercati susseguenti alle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte 
di Euronext N.V., sostituisce la vecchia dizione di MTA..  

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

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

Group Communications Officer: 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 

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


