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Assemblea degli Azionisti del Gruppo TREVI 
 

Approvato il Bilancio 2009 della Capogruppo 
Utile Netto della Capogruppo pari a Euro 10,9 mln 

Dividendo pari ad Euro 0,12 per azione  
Autorizzato l’acquisto di Azioni Proprie 

Rinnovo degli Organi Sociali 

 
Cesena, 29 Aprile 2010 - L’Assemblea degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., 
holding del Gruppo TREVI, riunitasi sotto la presidenza del Cav. Davide Trevisani in prima 
convocazione oggi 29 Aprile 2010 alle ore 11:00, ha approvato il Bilancio Individuale 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 che evidenzia un utile netto pari a Euro 10,9 mln (contro 
Euro 9,4 milioni dell’esercizio 2008). 

 
In accordo a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli Azionisti ha 
deliberato un dividendo pari ad Euro 0,12 per azione, per complessivi Euro 7.680.000 con data 
stacco 12 luglio 2010 e messa in pagamento il 15 luglio 2010. 

 
A livello Consolidato l’esercizio 2009 ha evidenziato una leggera contrazione dei RICAVI TOTALI 
pari a 1.035,8 milioni di Euro contro i 1.069,2 milioni di Euro raggiunti nel 2008. 
 
Grazie ad un minore utilizzo di materie prime e servizi di terzi, il VALORE AGGIUNTO è 
aumentato del +10,8% passando da 313,2 a 347,1 milioni di Euro. 
 
L’ EBITDA è pari a Euro 181,8 milioni (+17,6% sui Ricavi Totali) contro Euro 166,3 milioni dello 
scorso esercizio (crescita pari al +9,3%). L’EBIT evidenzia un decremento dell’ 8,0% rispetto 
all’esercizio precedente raggiungendo Euro 117,4 milioni (+11,3% sui Ricavi Totali); la contrazione 
dell’EBIT è in larga parte legata agli accantonamenti prudenziali effettuati a fronte di posizioni di 
credito verso specifici clienti. 
 
Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro 104,6 milioni 
rispetto a Euro 109,2 milioni evidenziati nel 2008; l'UTILE NETTO di Gruppo, pari a Euro 82,2 
milioni, registra un incremento del 10% rispetto all’Utile Netto dello scorso esercizio che è stato 
pari a Euro 74,7 milioni. 
 
Il ROI del 2009 è pari al 15,45% rispetto al 22,89% evidenziato nel 2008; tale dinamica è 
principalmente attribuibile all’incremento del capitale investito netto ed in particolare alla forte 
riduzione dei debiti verso fornitori. 
 
Il ROE dell’esercizio è pari al 26,01% (verso 31,73% al 31 dicembre 2008); tale trend è 
sostanzialmente attribuibile al forte incremento del patrimonio netto per effetto degli utili realizzati e 
non distribuiti. 
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La dinamica del Circolante (con particolare riferimento ai debiti verso fornitori) e degli investimenti 
ha determinato un incremento dell’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO pari Euro 443,8 
milioni (+37,8% verso il dato al 31dicembre 2008). I principali Indicatori Finanziari per l’esercizio 
2009  si attestano con riferimento al Net Debt/Equity Ratio a 1,4x (1,37x al 31 dicembre 2008) e 
con riferimento al Net Debt/EBITDA a 2,4x (1,9x al 31 dicembre 2008). 
 
Il PORTAFOGLIO ORDINI si attesta a 780,3 milioni di Euro e si colloca su livelli elevati seppure 
inferiori rispetto ai massimi toccati nel 2008.  
 
Nella stessa sede l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha autorizzato un piano di acquisto e 
alienazione di azioni proprie  fino ad un massimo di 2.000.000 (duemilioni) di titoli pari al 3,125% 
del capitale sociale sottoscritto, con scadenza 30 Aprile 2011. 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2010-2012, 
confermando integralmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti; il 
nuovo Consiglio di Amministrazione è quindi composto dai seguenti membri: Davide Trevisani, 
Gianluigi Trevisani, Cesare Trevisani, Stefano Trevisani, Enrico Bocchini, Guglielmo Antonio 
Claudio Moscato, Franco Mosconi, Riccardo Pinza e Pio Teodorani Fabbri. Il rinnovato Collegio 
Sindacale è composto invece da Adolfo Leonardi (Presidente), Giacinto Alessandri e Giancarlo 
Poletti in qualità di Sindaci Effettivi (con Silvia Caporali e Giancarlo Daltri in veste di Sindaci 
Supplenti). 
 
 
La Relazione finanziaria annuale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. al 31 dicembre 2009, 
approvata dall’Assemblea e comprendente il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la 
relazione sulla gestione, l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 
del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, nonché la relazione del collegio sindacale e le 
relazioni della società di revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in via 
Larga 201, 47522 Cesena (FC - Italia) e presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima 
documentazione è disponibile sul sito internet www.trevifin.com . L’ulteriore documentazione di cui 
all’art. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche 
è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale dell’Assemblea sarà messo a 
disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. 
 
 
 
Cesena (FC), 29 Aprile 2010            Per il Consiglio di Amministrazione  
     Il Presidente 
     Davide Trevisani 
 
 
 
Il CFO, Dott. Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
Cesena (FC), 29 Aprile 2010            Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Cont. Soc. 
     Daniele Forti 
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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 2009: ricavi totali 1.035,8 milioni €; l’EBITDA € 181,8 milioni (17,6%); l’EBIT 
€ 117,4 milioni (11,3%); l’utile netto € 82,2 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Simone Nanni  0547 319 459 snanni@trevifin.com 
    Matteo Scarpellini 0547 319262 mscarpellini@trevifin.com 
    Cristina Trevisani  0547 319528 crtrevisani@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

Bruno Caprioli   335 5901402 


