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Assemblea degli Obbligazionisti del prestito «TREVI-

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

 

 

Cesena, 3 dicembre 2015 – L’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., riunitasi sotto la presidenza dell’Ing. Davide Trevisani e 

agli atti del Notaio Marcello Porfiri di Cesena, in prima convocazione oggi 3 dicembre 2015 alle ore 

11:30, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 58,80% del prestito. 

 
L’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di 

Amministrazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento del Prestito come evidenziate 

all’interno del testo pubblicato in data 30 ottobre 2015 sul sito della Società al seguente link: 

http://www.trevifin.com/media/Files/4108_trevi_-__modifiche_prestito__-

_regolamento_del_prestito_compare___proposta.pdf. 

 

Le modifiche del Regolamento del Prestito Obbligazionario diverranno efficaci a seguito 

dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente della delibera del Consiglio di 

Amministrazione che ratificherà le modifiche deliberate. 

 
Il verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno 

messi a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. 

 
Comunicato Stampa correlato: 29 ottobre 2015 
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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 
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 
 
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 


