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DIMISSIONI SINDACO EFFETTIVO E SUBENTRO DI UN SINDACO SUPPLENTE  

 

 
Cesena, 16 novembre 2018 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) rende noto che, con 
comunicazione pervenuta in data 15 novembre 2018, il Dottor Giancarlo Poletti, ha rassegnato le proprie 
dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Sindaco Effettivo ricoperta nella Società per motivi di 
carattere personale. Ad esso subentra, ai sensi di legge e di Statuto, il Sindaco supplente Dott. Stefano 
Leardini. 
 

 

*** 

 

 

RESIGNATION OF AUDITOR AND TAKEOVER OF AN ALTERNATE AUDITOR 

 

 

Cesena, November 16th 2018 -  Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.  (the "Company") announces that, 
with notice received November 15th 2018, Mr. Giancarlo Poletti, has resigned, with immediate effect, 
from the position of Auditor held in the Company for reasons of a personal nature. The Alternate 
Auditor, Mr. Stefano Leardini, will replaces Mr. Poletti, in accordance with the law and the By-laws. 

 

 

**** 

 

 

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. 
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About Trevi:  

Trevi Group is a worldwide leader in the field of soil engineering (special foundations, tunnel excavation, soil 

consolidation and the building and marketing of special rigs and equipment relevant to this engineering sector); the 

Group is also active in the drilling sector (oil, gas and water) both in the production of plant and the supply of services, 

and it also builds automated underground car parks. The Group was established in Cesena in 1957 and today has more 

than 30 branches and is present in over 80 countries. Its success is due to the vertical integration of the main divisions 

making up the Group: Trevi, the division that supplies special services in the field of soil engineering, Petreven, the oil 

drilling division of the Group, Soilmec, the division that produces and develops plant and machinery for soil engineering 

and Drillmec the division that produces and develops drilling rigs (oil, gas and water). The parent company has been 

listed on the Milan stock exchange since July 1999.  

 

For further information:  

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

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

Press Office: Community - Strategic communication advisers – T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it 

Roberto Patriarca – (T. +39 335 65 09568) - Roberto.patriarca@communitygroup 


