
 

 

 

 

 

 

 

LA DOTT.SSA ANNA ZANARDI NOMINATA P R E S I D E N T E  D E L  
C O N S I G L I O  D E L L A  S O C I E T Á .  

 

Cesena, 28 dicembre 2022 – In data odierna si è riunito il Consiglio d’Amministrazione di Trevi - 
Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin”, la “Società”) il quale ha deliberato la nomina della dott.ssa 
Anna Zanardi, quale nuova Presidente del Consiglio d’Amministrazione di TreviFin a far data dal 1 
gennaio 2023. 
 
La dott.ssa Zanardi - già membro del Consiglio di Amministrazione della Società dallo scorso 11 
agosto 2022 in qualità di consigliere indipendente nonché Presidente del Comitato Nomine e 
Remunerazione - mantiene la sua qualifica di indipendente e, in virtù del nuovo ruolo, rinuncia alla 
carica di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione. 
 
In relazione a quanto sopra, nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre 
stabilito che a far data dal 1 gennaio 2023 la Presidenza del Comitato Nomine e Remunerazione 
venga assunta dal dott. Alessandro Piccioni, già componente di tale Comitato. 
 
La nomina della dott.ssa Zanardi fa seguito alle dimissioni presentate dal dott. Pierpaolo Di Stefano 
in data 14 dicembre u.s. per sopraggiunti impegni professionali (si veda il comunicato stampa dell’14 
dicembre 2022 disponibile sul sito della Società www.trevifin.com, sezione "Investor 
Relations/Comunicati Stampa"). A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre avviato 
le attività istruttorie al fine della cooptazione di un nuovo amministratore, ai sensi dell’articolo 2386 
codice civile, in sostituzione del dott. Di Stefano. 
 
L’Amministratore Delegato, a nome dell’intero Consiglio d’Amministrazione, ringrazia il dott. Di 
Stefano per l’impegno e la professionalità profusi nello svolgimento dell’incarico ed augura buon 
lavoro alla neo Presidente Anna Zanardi. 

*** 
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. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 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. 
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