CONFERENCE CALL INVITATION
“2011 Full Year Results ended December 31st, 2011”
Monday, March 26th 2012 at 4:00 p.m. CEST (UTC+2)
Eng. Stefano Trevisani, C.E.O.
Dr. Daniele Forti, C.F.O.

TREVI Group

TREVI Group

The Board of Directors will approve the FY’11 Financial Statements on Friday March
23rd 2012.
To join the conference, please dial in: +39 02 67688 and after the recorded
message, dial *0 to connect to the Call.

Please note that, to facilitate the connection to the Conference Call, participants could connect 10 15
minutes before the beginning of the Conference Call for the registration.
For any questions or inquiries, please send your requests preferably in advance or also during the
Conference, by e mail to the following address:
investorrelations@trevifin.com questions will be answered in the last part of the Conference Call.
The Presentation on FY’11 Financial Results will be available on the company’s web site www.trevifin.com,
starting from March 26th at 12.00 Italian Time; the recording of the conference call will be available on
our website starting from March 27th 2012.

INVITO ALLA CONFERENCE CALL
“Risultati annuali al 31 dicembre 2011”
Lunedì 26 marzo 2012 alle 4:00 p.m. CEST (UTC+2)
Ing. Stefano Trevisani, C.E.O. – Gruppo TREVI
Dr. Daniele Forti, C.F.O. – Gruppo TREVI

Il Consiglio di Amministrazione esaminerà il progetto di Bilancio ed il Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2011 nella seduta del 23 marzo 2012.
Per chi desidera partecipare, preghiamo telefonare al numero +39 02 67688 e dopo
il messaggio registrato, digitare *0 per il collegamento alla Conference Call.

Ricordiamo che, per facilitare il collegamento alla Conference Call è opportuno che i partecipanti si
colleghino 10 15 minuti prima dell'inizio della Conference, per procedere alla registrazione.
Per chi avesse necessità di approfondimenti o avesse necessità di porre domande, preghiamo inviare la
richiesta, preferibilmente in anticipo o anche durante la Conference Call, via e mail al seguente indirizzo:
investorrelations@trevifin.com; i relatori vi daranno risposta nell’ultima parte della Conference Call.
Le slides esplicative relative ai risultati al 31.12.2011 in lingua inglese saranno disponibili e scaricabili dal
sito www.trevifin.com a partire dal 26.03.12 ore 12.00 e dal 27.03.12 sarà disponibile anche la
registrazione della Conference Call.

