
 

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia) 

Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail trevifin@trevifin.com sito internet www.trevifin.com 

Capitale sociale Euro 35.097.150,00 Int. Vers. 

Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271 

 

 

 
AGGIORNATO LO STATUTO SOCIALE 

 

Cesena, 22 Ottobre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale 

S.p.A., Holding del Gruppo TREVI, tra i protagonisti mondiali nel settore dell’ingegneria del 

sottosuolo e nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, riunito il 16/10/2014, ha 

approvato una nuova versione dello Statuto Sociale. 

Il nuovo Statuto Sociale è disponibile nel sito internet della società www.trevifin.com 

 

 

Link del documento: http://www.trevifin.com/viewdoc.asp?co_id=587 

 

 

 

 

 

 

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 2013: Ricavi Totali € 1.275,8 milioni; l’EBITDA € 143,8 milioni (11,3%); 
l’EBIT € 80,3 milioni (6,3%); l’UTILE NETTO € 13,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 
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UPDATED ARTICLES OF ASSOCIATION  

 
Cesena, 22nd October 2014 – On October 16th 2014, the Board of Directors of TREVI - Finanziaria 

Industriale SpA, the holding company of the TREVI Group, one of the world leaders in the field of 

underground engineering and production foundations and drilling machines, approved the new 

Articles of Association. 

The new Articles of Association is available on the company's website www.trevifin.com 

 

 

Link of the document: http://www.trevifin.com/viewdoc.asp?co_id=587 

 

 

 

 

 

About TREVI GROUP: 

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 TREVI – Finanziaria Industriale Spa has been listed on the Milan stock exchange since July 1999.  
The key financial figures for 2013 are: Total revenues of €1,275.8 million, EBITDA of €143.8 million (margin of 11.3%), 
EBIT of €80.3 million (margin of 6.3%), and NET PROFIT of €13.8 million. 
More information can be found on the website:  www.trevifin.com. 

 

For further information: 
Investor Relations:  Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  

Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
      
     
Group Communication Office: Franco Cicognani  0547 319 503 fcicognani@trevifin.com 
 
Press office:    Studio Mailander   011 5527 311 

 


