CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020

Milano, 31 gennaio 2020 - Ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la
“Società”) rende noto il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2020.
• Venerdì 22 maggio 2020
Consiglio di Amministrazione per esame del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2019.
• Giovedì 25 giugno 2020 ore 11.00 – presso la Sede Sociale in Via Larga 201, 47522
Cesena (FC) 1ᵃ Convocazione: Assemblea degli Azionisti: approvazione del Bilancio al
31 dicembre 2019.
2ᵃ Convocazione (sempre presso la sede sociale): Lunedì 29 giugno 2020
• Martedì 22 settembre 2020
Consiglio di Amministrazione per esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30
giugno 2020.

In caso di variazioni delle date contenute nel presente calendario degli eventi societari, ne verrà data
tempestiva comunicazione.
Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 82-ter del Regolamento Emittenti adottato con
Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., si ricorda che la Società in data 30 dicembre
2019 ha comunicato la propria scelta di interrompere la comunicazione al pubblico, su base
volontaria, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto a quelle previste
obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia.
***
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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