
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
RELATIVA ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 
 
Cesena, 2 settembre 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) comunica che in data 
odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet 
della Società medesima all’indirizzo www.trevifin.com nella Sezione “Governance/Assemblee Azionisti” e 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com:  
 

i. la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1) all’Ordine del Giorno della parte 
straordinaria dell’Assemblea - “Provvedimenti ai sensi dell’Art. 2447 c.c. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti”; 

ii. la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 2) all’Ordine del Giorno della parte 
straordinaria dell’Assemblea - “Proposta di raggruppamento delle azioni di Trevi Finanziaria 
Industriale S.p.A.: primo raggruppamento nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 100 (cento) 
azioni esistenti da effettuarsi prima dell’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 17 luglio 2019 e secondo raggruppamento nel rapporto di n. 1 (una) 
azione ogni n. 100 (cento) azioni esistenti da effettuarsi dopo l’aumento di capitale in opzione 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2019; modifica dell'art. 6 dello 
Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti”; 

iii. la Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3) all’Ordine del Giorno della parte 
straordinaria dell’Assemblea - “Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 25, 26 e 28 dello Statuto 
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” 

 
 

*** 
 
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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