
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 19 settembre 2019 – A integrazione del comunicato stampa emesso in data 7 settembre 
2019, a seguito della richiesta da parte di Consob,  si allega Il testo integrale delle relazioni della 
Società di Revisione relative alla certificazione dei progetti di bilancio consolidato e separato relativi 
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, già resi noti al pubblico unitamente ai 
relativi bilanci entro i termini di legge, sul sito dell'emittente www.trevifin.com 
/Governance/Assemblee Azionisti. 
 
Milan, 19 September 2019 - In addition to the press release issued on September 7th 2019, following 
the request by Consob, the full text of the reports by the Independent Auditors relating to the 
certification of the consolidated and separate financial statements relating to financial years ended 
December 31st, 2017 and December 31st, 2018, already disclosed to the public together with the 
related financial statements within the terms set by law, on the issuer's website www.trevifin.com  / 
Governance / Shareholders' Meetings. 
 

*** 
 
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.  
 

Per ulteriori informazioni:  

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail:  

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 
319503 

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it  

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it 
 
 
 
 
 
 



 

 

About Trevi:  
 
Trevi Group is a worldwide leader in the field of soil engineering (special foundations, tunnel excavation, soil consolidation 
and the building and marketing of special rigs and equipment relevant to this engineering Sector); the Group is also active 
in the drilling  Sector (oil, gas and water) both in the production of plant and the supply of services, and it also builds 
automated underground car parks.  The Group was established in Cesena in 1957 and today has more than 30 branches 
and is present in over 80 countries.  Its success is due to the vertical integration of the main divisions making up the 
Group: Trevi, the division that supplies special services  in the field of soil engineering, Petreven, the oil drilling division of 
the Group, Soilmec, the division that produces and develops plant  and machinery for soil engineering and Drillmec the 
division that produces and develops drilling rigs (oil, gas and water).   
The parent company has been listed on the Milan stock exchange since July 1999.  

 

For further information:  
 

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com  

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 
319503 

Press Office: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it   

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it  

 
 

 
 


































































