
  
  
 
 
 
 

 
CALENDARIO	  EVENTI	  SOCIETARI	  2018	  

	  
	  
Cesena,	  31	  gennaio	  2018	  -‐	  TREVI	  –	  Finanziaria	  Industriale	  S.p.A.	  -‐	  codice	  ISIN	  IT0001351383	  (“la	  Società”)	  
–	  comunica	  che	  il	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  ha	  approvato	  in	  data	  odierna	  il	  seguente	  calendario	  degli	  
eventi	   societari	  dell’anno	  2018	  per	   l’approvazione	  dei	  dati	  economico-‐finanziari,	  ai	   sensi	  dell’articolo	  
2.6.2.	  comma	  1	  lettera	  b)	  del	  Regolamento	  dei	  Mercati	  Organizzati	  e	  Gestiti	  da	  Borsa	  Italiana	  S.p.A.	  
Con	  riferimento	  all’articolo	  82-‐ter	  del	  Regolamento	  Emittenti	  adottato	  con	  delibera	  Consob	  11971/1999	  
e	  successive	  modifiche,	  la	  Società	  rende	  noto	  che	  intende	  pubblicare,	  su	  base	  volontaria,	  le	  informazioni	  
finanziarie	  periodiche	   aggiuntive,	   rispetto	   alla	  Relazione	   Finanziaria	  Annuale	   e	   Semestrale,	   riferite	   al	  
primo	  e	  al	  terzo	  trimestre	  di	  ciascun	  esercizio,	  al	  fine	  di	  garantire	  trasparenza	  e	  continuità	  informativa.	  
Il	  contenuto	  delle	  rendicontazioni	  trimestrali	  sarà	  in	  linea	  con	  quelle	  precedentemente	  diffuse.	  
 
•   30	  aprile	  2018	  

Consiglio	  di	  Amministrazione	  per	  esame	  del	  progetto	  di	  bilancio	  d’esercizio	  e	  del	  bilancio	  consolidato	  
al	  31	  dicembre	  2017.	  
	  

•   14	  giugno	  2018	  
Consiglio	  di	  Amministrazione	  per	  esame	  del	  Resoconto	  Intermedio	  di	  Gestione	  al	  31	  marzo	  2018.	  

	  
•   28	  e	  29	  giugno	  	  2018	  

Prima	  e	  seconda	  convocazione	  dell’Assemblea	  ordinaria	  degli	  Azionisti	  per	  approvazione	  del	  Bilancio	  
al	  31	  dicembre	  2017.	  
	  

•   27	  settembre	  2018	  
Consiglio	  di	  Amministrazione	  per	  esame	  della	  Relazione	  Finanziaria	  Semestrale	  al	  30	  giugno	  2018.	  

	  
•   13	  dicembre	  2018	  	  

Consiglio	  di	  Amministrazione	  per	  esame	  del	  Resoconto	  Intermedio	  di	  Gestione	  al	  30	  settembre	  2018.	  
	  
	  
In	   caso	   di	   variazioni	   delle	   date	   contenute	   nel	   presente	   calendario	   degli	   eventi	   societari,	   ne	   verrà	   data	  
tempestiva	  comunicazione.	  
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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 2016: Ricavi Totali € 1080.5 milioni; l’EBITDA € 75.7 milioni 
(EBITDA Margin 7%); l’EBIT €-38 milioni; il RISULTATO NETTO di Gruppo € -86.4 milioni. Maggiori 
informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Investor Relations:    

Francesca Cocco   

e-mail: investorrelations@trevifin.com   

 

Ufficio Comunicazione di Gruppo:   

Franco Cicognani   

e-mail: fcicognani@trevifin.com 

tel: +39/0547 319503 

 

Ufficio Stampa:     

Studio Mailander   

tel: +39/011 5527 311 


