INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL’ART.114 DEL D.LGS.
N.58/98 – CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Cesena, 6 Gennaio 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), a parziale rettifica del
comunicato emesso lo scorso 31 dicembre 2018, comunica che in relazione al punto:
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società
e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o
semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
le tabelle relative ai “Crediti commerciali ed altri crediti a breve termini verso controllate” e “Debiti
commerciali ed altri crediti a breve termini verso controllate” riportavano erroneamente i medesimi
valori.
Le tabelle corrette sono riportate qui di seguito ed annullano e sostituiscono quelle del precedente
comunicato:
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termini verso controllate
Trevi S.p.A.
Soilmec S.p.A.
Drillmec S.p.A.
Petreven S.p.A.
Altri
TOTALE

30/11/2018
13.828
5.149
14.526
2.960
27.437
63.901

30/06/2017
8.504
3.715
10.750
2.935
17.100
43.005

Variazioni
5.324
1.434
3.776
25
10.337
20.896

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termini verso controllate
Trevi S.p.A.
Soilmec S.p.A.
Drillmec S.p.A.
Petreven S.p.A.
Altri

30/11/2018
11.727
1.843
11.493
72
3.630

30/06/2017
11.295
2.497
10.972
44
3.894

Variazioni
432
(654)
521
29
(264)

28.765

28.702

63

TOTALE

***
Il C.F.O., Marco Andreasi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri
ed alle scritture contabili.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate
sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono
soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero
differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di
fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e
finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni
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delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo
del Gruppo.

***
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.
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