ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Cesena, 3 dicembre 2015 – TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. comunica di aver acquistato,
nell’ambito della delega approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015, dal giorno 1
novembre 2015 al giorno 30 novembre 2015 n. 4.000 azioni proprie al prezzo medio di 1,258 euro
per azione, per un controvalore complessivo di circa 5 mila euro.
A seguito degli acquisti finora effettuati, TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. detiene un totale di n.
204.000 azioni proprie pari a circa 0,1% del capitale sociale.
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.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2014: Ricavi Totali € 1.250,7 milioni; l’EBITDA € 126,4 milioni (10,1%);
l’EBIT € 62,6 milioni (5,0%); l’UTILE NETTO € 24,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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