
 

 
 

 

                            AI SENSI DELL’ART. 137, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 
VOTO ESPRESSO DA TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. IN QUALITÀ DI 
PROMOTORE DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L’ASSEMBLEA 
DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO “TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE 
S.P.A. 5,25% 2014 – 2019” (ISIN IT0005038382) TENUTASI IN DATA 2 MAGGIO 2019  

  
Cesena, 2 Maggio 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società"), in qualità di 
Promotore della Sollecitazione di Deleghe di Voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del decreto legislativo 
24 Febbraio 1998 n. 58 in relazione all’Assemblea degli obbligazionisti del prestito “TREVI-
FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019” (ISIN IT0005038382) tenutasi in data 2 
Maggio 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 
11971/1999, comunica: 
 
• di aver ricevuto 34 deleghe per complessive 344 obbligazioni, corrispondenti ad un valore nominale di 

34.400.000 euro, pari al 68,80% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte; 
• di aver esercitato in relazione alla proposta sollecitata, contenuta nel Prospetto di Sollecitazione 

pubblicato in data 7 marzo e integrato in data 19 marzo, relativa alla proposta di rilascio di waiver e di 
modifiche del Regolamento del Prestito, sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti 
espressioni di voto:  

 
• voto favorevole per 314 obbligazioni, pari al 62,80% del totale delle obbligazioni emesse e 

non estinte; 
• voto contrario per 30 obbligazioni, pari al 6,00% del totale delle obbligazioni emesse e non 

estinte. 
 

Relativamente alla proposta al primo punto all’ordine del giorno sulla nomina del rappresentante comune 
degli obbligazionisti, non oggetto di Sollecitazione di Deleghe di Voto, il Promotore comunica di aver 
esercitato sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti espressioni di voto:   

  
• voto favorevole al candidato presentato da Amundi SGR S.p.A. (Loan Agency Services S.r.l.) per 160 

obbligazioni, pari al 32,00% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte;  
• voto favorevole al candidato presentato dal dott. Claudio Prada (Claudio Prada) per 1 obbligazione, pari 

allo 0,20% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte;  
• astensione per 126 obbligazioni, pari allo 25,20% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte; 
• si segnala che obbligazionisti titolari del diritto di voto per 57 obbligazioni, pari allo 11,40% del totale 

delle obbligazioni emesse e non estinte non hanno espresso alcun voto in relazione a tale proposta.  
 
Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’Assemblea degli obbligazionisti si rimanda al 
comunicato degli esiti assembleari diffuso in data odierna. 

 
 

A proposito di Trevi:  

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del 
terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore 
delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi 
sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo 
Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati 



dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e 
sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le 
perforazioni (petrolio, gas, acqua).  

La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.  

Per ulteriori informazioni:  

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com  

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503 

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it  

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it 

 

 

 

 

 


