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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO «TREVI-

FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 

 
Cesena, 29 Ottobre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale 

S.p.A., società capogruppo del Gruppo TREVI, riunitosi in data odierna, ha deliberato la 

convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito «TREVI-FINANZIARIA 

INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382, quotato sul Segmento 

Extra MOT PRO di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per 

il giorno 3 dicembre 2015 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 4 dicembre 

2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, allo scopo di proporre delle modifiche al 

Regolamento del Prestito. 

L’Estratto dell’Avviso di convocazione della suddetta Assemblea degli Obbligazionisti sarà 

pubblicato in data 30 ottobre 2015 su il quotidiano “La Repubblica” e la documentazione relativa 

all’Assemblea, verrà resa disponibile, ai sensi della normativa applicabile, nella giornata del 30 

ottobre 2015. 

 

 

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 2014: Ricavi Totali € 1.250,7 milioni; l’EBITDA € 126,4 milioni (10,1%); 
l’EBIT € 62,6 milioni (5,0%); l’UTILE NETTO € 24,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
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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 
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