ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 SETTEMBRE
INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA

L’assemblea delibera di ratificare l’operato dei Consiglieri e dei Sindaci uscenti rinunciando
all’esercizio dell’azione di responsabilità
Cesena, 1 ottobre 2019 – Ad integrazione del comunicato stampa pubblicato il 30 settembre 2019
relativo alle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la
“Società”) tenutasi in pari data, la Societá precisa, su richiesta della Consob, che l’assemblea, nel contesto
dell’approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2017 e 2018, ha deliberato di ratificare l’operato
dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, cessati ieri dalla carica con
l’approvazione dei menzionati bilanci, in relazione alle condotte dai medesimi poste in essere negli esercizi
2017 e 2018 e nel contesto dell’elaborazione, perfezionamento e definizione della manovra finanziaria e
di rafforzamento patrimoniale della Società (si veda da ultimo il comunicato stampa del 17 luglio 2019),
approvando altresí la rinuncia all’azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del
Codice Civile in relazione a tali condotte.
***
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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