INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE

Cesena, 30 dicembre 2019 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Trevi – Finanziaria
Industriale S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data 17 dicembre 2019, in applicazione di quanto stabilito
ai sensi dell’art. 82-ter, comma 2, del Regolamento Emittenti, ha deliberato la cessazione delle
comunicazioni al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive riferite al primo e al
terzo trimestre di ciascun esercizio, con efficacia a partire dal prossimo esercizio 2020.
Il Consiglio di Amministrazione ha motivato la suddetta decisione al fine di consentire alla struttura
amministrativa della Società di concentrarsi sulle operazioni straordinarie di ristrutturazione finanziaria
e di rafforzamento patrimoniale, nonché sul rilancio industriale e commerciale del Gruppo.
***
A proposito di Trevifin:
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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