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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  

“TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” (CODICE ISIN IT0005038382) – 

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AL 30 GIUGNO 2020 

 
Cesena (Italia), 25 giugno 2020 – Con riferimento al prestito obbligazionario “TREVI FINANZIARIA 

INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” (Codice ISIN IT0005038382) (il “Prestito Obbligazionario” o il 

“Prestito”), la Società comunica che gli interessi da corrispondersi alla data di pagamento del 30 giugno 2020, 

relativi al periodo di godimento 31 dicembre 2019 – 30 giugno 2020, saranno pari, per ciascuna obbligazione 

del Prestito Obbligazionario, a Euro 997,26. Ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, così come 

modificato dall’Assemblea degli Obbligazionisti in data 2 maggio 2019, tale importo corrisponde al “Tasso di 

Interesse Modificato” (come definito nel regolamento), cioè al tasso di interesse annuo nominale lordo pari al 

2% (corrispondente, con riferimento al predetto periodo semestrale, allo 0,99726% del valore nominale 

dell’obbligazione). 

 

Si rammenta che, ad esito del recente completamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale del 

Gruppo Trevi, gli interessi relativi al Prestito Obbligazionario saranno corrisposti dalla Società su base 

semestrale in misura pari al suddetto Tasso di Interesse Modificato fino alla data di scadenza del Prestito. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia, inter alia, ai comunicati stampa del 2 e 10 maggio 2019 e del 29 maggio 

2020, disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, nella sezione “Investor Relations/Comunicati 

Stampa”. 

 

 

***   ***   *** 

 

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, il Gruppo conta 

circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 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 e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria 

del sottosuolo. La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 

1999. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com 

Group Communications Officer: 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 


