
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

 
Cesena, 5 aprile 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società") rende noto che, 
sulla base delle informazioni a propria disposizione, ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto 
il quorum costitutivo necessario per tenere l’Assemblea degli Obbligazionisti indetta in prima 
convocazione per il giorno 8 aprile 2019.  
Si rammenta che l’Assemblea è convocata in seconda e terza convocazione rispettivamente in data 2 
maggio 2019 alle ore 11:00, e in data 6 maggio 2019 alle ore 15:00, presso lo Studio Legale Lombardi 
Segni e Associati in Milano, Via Andegari 4/A. 
 
 

****** 

 
BONDHOLDERS’ MEETING 

 
Cesena, April 5, 2019 - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" or the "Company") announces 
that, based on the information at its disposal, it has reason to believe that the quorum required to hold 
the Bondholders' Meeting called on first call for 8 April 2019 cannot be reached. 
It is recalled that the Shareholders' Meeting is called on second and third call respectively on 2 May 2019 
at 11:00, and on 6 May 2019 at 15:00, at the Lombardi Segni e Associati Law Firm in Milan, Via Andegari 
4 / A. 
 

****** 

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. 

 

****** 

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. 

 

 

 


