SEGNALAZIONE DELL’ULTERIORE TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE

Cesena, 5 aprile 2013 – 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, rende noto ai sensi dell'art. 144-sexies, del Regolamento Emittenti
Consob n.11971/1999, che alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la nomina
del Collegio Sindacale (ossia il 4 aprile 2013) è stata depositata una sola lista da parte
dell'Azionista di maggioranza titolare del 48,68% del capitale sociale ordinario.
Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell'art. 144-quinquies del suddetto
Regolamento, il termine per la presentazione di liste di candidati per la nomina dei membri del
Collegio Sindacale da parte degli azionisti di minoranza è prorogato al 7 aprile 2013 e la
percentuale per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (e cioè 1,25%) del capitale sociale
ordinario.

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 2012: Ricavi Totali € 1.115,3 milioni; l’EBITDA € 112,3 milioni (10,1%);
l’EBIT € 47,5 milioni (4,3%); l’UTILE NETTO € 10,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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