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L’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio al 31  dicembre 2007 
Dividendo di Euro 0,10 per azione (+100%) 

 
Ricavi totali: 837,1 milioni di Euro (+30,3% rispet to al 2006)  

EBITDA: 129,5 milioni (+51,2%)  
EBIT: 99,4 milioni (+71,2%) 

Utile ante imposte e risultato di terzi: 85,9 milio ni (+101,6%) 
Utile netto: 55,8 milioni (+108,5%) 

Indebitamento finanziario netto a 142,6 milioni (-1 8,8%) 
Portafoglio ordini a 709,3 milioni (+11,4%)  

 
 
Cesena, 29 aprile 2008  - L’Assemblea degli Azionisti della TREVI - Finanziaria Industriale 
S.p.A., holding del Gruppo TREVI, tra i principali operatori mondiali nel settore dei servizi di 
ingegneria del sottosuolo e delle macchine per fondazioni e perforazioni per ricerca di petrolio, gas 
e acqua, riunitasi in prima convocazione oggi 29 aprile 2008 , ha approvato il bilancio 
dell’esercizio  chiuso il 31 dicembre 2007. 
 
A livello consolidato il 2007 registra un’ottima performance con i Ricavi Totali  consolidati 
dell’esercizio che hanno raggiunto i 837,1 milioni di Euro contro i 642,4 milioni del 2006 con un 
incremento del 30,3 %. L’ EBITDA  si attesta a 129,5 milioni di Euro (15,5 % sui ricavi totali) contro 
i 85,6 milioni dello scorso esercizio (+51,2%). L’EBIT passa da 58,1 milioni di Euro dello scorso 
esercizio a 99,4 milioni (11,9 % sui ricavi totali) con un incremento del 71,2%. 
 
Il risultato ante imposte  e ante risultato di terzi  passa da 42,6 milioni di Euro a 85,9 milioni 
(+101,6%); l'utile netto, 55,8 milioni di Euro, registra un forte aumento rispetto ai 26,8 milioni dello 
scorso esercizio (+108,5%). 
 
Nonostante la continua crescita dei ricavi totali, l’Indebitamento Finanziario Netto  si attesta a 
142,6 milioni di Euro, con un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2006 del 18,8%. Si evidenzia in 
particolare un miglioramento dei principali indici finanziari con riferimento tanto al Net Debt / Equity 
Ratio (da 1,38 al 31 dicembre 2006 a 0,87 al 31 dicembre 2007) quanto al Net Debt / EBITDA (da 
2,0 al 31 dicembre 2006 a 1,1 al 31 dicembre 2007). 
 
Il portafoglio ordini  si attesta al livello record di 709,3 milioni e registra un netto miglioramento 
rispetto allo scorso esercizio (+11,4%), che già aveva fatto registrare ottimi livelli. 
 
La Capogruppo  ha chiuso l’esercizio 2007 con un utile netto  di Euro di 10,1 milioni di Euro 
(esercizio 2006 Euro 4,8 milioni). L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il dividendo, come 
proposto dal Consiglio di Amministrazione, di Euro 0,10 (+ 100%) per azione, per complessivi Euro 
6.400.000, data stacco 7 luglio 2008 e messa in pagamento il 10 luglio 2008.  
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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha autorizzato la prosecuzione del piano di acquisto ed 
alienazione di azioni proprie; i principali elementi del regolamento sono: 

 
� Il numero delle azioni ordinarie che si autorizza ad acquistare è di massimo due milioni di Euro 

a 0,50 di valore nominale, corrispondente al 3,125% del capitale sociale, formato da n. 
64.000.000 di azioni ordinarie; operazione autorizzata fino al 30 aprile 2009. 

 
� Il corrispettivo massimo è di Euro 20,00 per azione; minimo Euro 3,00. 

 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi 
dell'art. 159 del TUF, ha conferito alla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG  S.p.A. 
per il periodo 2008/2016, l'incarico per la revisione contabile completa del bilancio di esercizio e 
del bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, incluse la 
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione 
nelle scritture contabili, approvando i relativi corrispettivi.  
 
Il CFO, Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari Dott. Daniele Forti dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della 
Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
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 2007: ricavi totali 837,1 milioni €; l’EBITDA € 129,5 milioni (15,5%); l’EBIT € 
99,4 milioni (11,9%); l’utile netto € 55,8 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 Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

Bruno Caprioli   335 5901402 
Carolina Mailander 335 6555651 


