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Calendario eventi societari 2008 
 

• 28 marzo 2008 
Consiglio di Amministrazione per esame del progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2007. I suddetti documenti saranno resi disponibili al pubblico entro 90 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio e, pertanto, ai sensi dell’art. 82 della deliberazione Consob n. 11971/99 (e 
successive modifiche e integrazioni) la relazione trimestrale relativa al quarto trimestre 2007 non 
verrà predisposta. 

• 22 Aprile 2008  - Milano 
Presentazione del Bilancio Annuale al 31 dicembre 2007 alla Comunità Finanziaria. 

 

• 29 aprile 2008 ore 11.00  
Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007. 

 
• 15 maggio 2008  
Consiglio di Amministrazione per esame della Relazione relativa al primo trimestre 2008. 
 
• 29 agosto 2008  
Consiglio di Amministrazione per esame della Relazione semestrale al 30 giugno 2008. Il 
suddetto documento sarà reso disponibile al pubblico entro il 29 agosto 2008 e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 82 della deliberazione Consob n. 11971/99 (e successive modifiche e integrazioni) 
la relazione trimestrale relativa al secondo trimestre 2008 non verrà predisposta.  
 
• 16 Settembre 2008  - Milano 
Presentazione della Relazione Semestrale 2008 alla Comunità Finanziaria. 

 
• 14 novembre 2008      
Consiglio di Amministrazione per esame della Relazione relativa al terzo trimestre 2008. 

 
 
 
 

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 in altrettanti 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 2006: ricavi totali 642,4 milioni €; l’EBITDA € 85,6 milioni (13,3%); l’EBIT € 
58 milioni (9%); l’utile netto € 26,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 

 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Investor Relations:   Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
     Alberto Romagnoli 0547 319 407 aromagnoli@trevifin.com 
     Simone Nanni  0547 319 459 snanni@trevifin.com 
 

Ufficio Comunicazioni di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com  
 

Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 
Bruno Caprioli   335 5901402 
Carolina Mailander 335 6555651 

 
 
 
 
 


