MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE
Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (il “Promotore” o “ TreviFin” o la “Società” o l’“Emittente”),
tramite il soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. intende promuovere una sollecitazione di
deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti del prestito “TREVI-FINANZIARIA
INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” (ISIN IT0005038382), convocata presso lo Studio Legale
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Milano, Piazza Belgioioso 2, per il giorno 20 dicembre
2019, alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 27 dicembre 2019, alle ore
14:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e il giorno 30 dicembre 2019, alle ore
14:00, presso il medesimo luogo, in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati
nell’avviso di convocazione pubblicato in data 20 novembre 2019 sul sito internet della Società:
www.trevifin.com e sul quotidiano “Il Corriere della Sera” in pari data.
La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del
Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il giorno antecedente la data
dell’Assemblea, con una delle seguenti modalità:
-

via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.trevi@morrowsodali.com
via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 45212861 / 06 45212862
via posta o mani al seguente indirizzo:
Morrow Sodali
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la

sottoscritto/a

(denominazione/dati

………….....................................................................................................
anagrafici

del soggetto

a cui

spetta

il

diritto

di

voto),

nato/a a

.................................................. il ......................, residente a ………….……...……… (città)
…………………………………………………………(indirizzo) C.F. ……………………….
Tel. ……………………….. E-mail ……………………………….
titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)

□ intestatario
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società …………………………………….…………………………
con sede in ……………………………............………………. C.F ………………….………………….
Partita IVA ………………………………………….

□

creditore pignoratizio

□

riportatore

□

usufruttuario

□

custode

□

gestore

□

altro (specificare) …………………

in

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. …………………………. (riferimento alla comunicazione fornita dall’intermediario)
- eventuali codici identificativi …………………………………………….

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su
alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, TreviFin eserciterà il
voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;
VISTA la relazione del Consiglio di Amministrazione,
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all’eventuale
esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;
DELEGA
Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato, con sede in Roma, via XXIV
Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre
alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF
•
•
•
•
•

Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T
Francesco Mazzoni, nato a Roma il 30/06/1986, C.F. MZZFNC86H30H501D

a partecipare e votare all’assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito
indicate, con riferimento a n.………………. di obbligazioni “TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE
S.P.A. 2014 – 2024”, corrispondenti a valore nominale di Euro …………………………….
registrate nel conto titoli n………………………………………………………..…………….. presso
(intermediario depositario) ……………...………… ABI……………CAB………………… come risulta
dalla comunicazione per l’intervento in assemblea n. …………………………. (riferimento alla
comunicazione fornita dall’intermediario).

A)

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con riferimento all’unico punto all’ordine del
giorno dell’assemblea dei portatori del Prestito: “Proposta di modifica della condizione risolutiva posta
alla efficacia delle modifiche al Regolamento del Prestito approvate dall’Assemblea degli
Obbligazionisti del 2 maggio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.”
PROPOSTA DEL PROMOTORE:
Il Promotore Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:
(i) modificare la condizione risolutiva apposta all’efficacia delle modifiche al Regolamento del
Prestito approvate con delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti riunitasi in data 2 maggio
2019, stabilendo che tale condizione risolutiva si intenderà avverata in caso di mancata
concessione dell’omologa in relazione all’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell’Operazione entro il
termine del 31 luglio 2020;
(ii) conferire all’Amministratore Delegato Giuseppe Caselli e al Chief Restructuring Officer Sergio
Iasi, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare
attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste
dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o
rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni
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Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto
occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a
tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.
Rilascia la delega

□ FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione
Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera
del Promotore le indicazioni di voto sono

□ CONTRARIO alla proposta di deliberazione
□ ASTENUTO alla proposta di deliberazione
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con
riferimento alla proposta di deliberazione (1):

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta
all’assemblea (2)

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
DATA

.........................

FIRMA ...............................

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al
delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto
già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno
confermate le istruzioni di voto conferite.
(2) Ove si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra:
a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione
di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
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