
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO 

 

ERRATA CORRIGE - Annulla e sostituisce il comunicato stampa diffuso in data 9 giugno 2020 

 

Cesena, 25 giugno 2020 - Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, Trevi – Finanziaria 

Industriale S.p.A. (“Trevifin”) rende nota la nuova composizione del capitale sociale, interamente 

sottoscritto e versato, a seguito della integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento 

e in via inscindibile da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, e 

l’aumento di capitale sociale a pagamento, parzialmente inscindibile da offrire, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad alcune banche creditrici con liberazione 

mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili entrambi deliberati, come comunicato 

in data 29 maggio 2020.  

A seguito della sottoscrizione dei summenzionati aumenti di capitale, alla data odierna il capitale sociale 

della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 97.475.554,00 suddiviso in n. 

15.085.569.328 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. 

In ottemperanza alla vigente normativa, il testo dello Statuto sociale aggiornato è stato depositato in data 

odierna, unitamente all’attestazione di esecuzione dei menzionati aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2444 

del Codice Civile, presso il Registro delle Imprese della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini, ed è stato 

pubblicato sul sito internet Trevifin all’indirizzo www.trevifin.com – Sezione “Statuto, Procedure e 

Regolamenti” nonché mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 

(www.emarketstorage.com).  

Lo Statuto sociale aggiornato è inoltre a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società 

(Cesena, Via Larga, 201).  

Di seguito viene rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale di Trevifin, con evidenza del 

capitale sociale precedente.  

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Totale di cui: Euro N. azioni 
Val. 
nom. 
unitario 

Euro N. azioni 
Val. 
nom. 
unitario 

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare: 1° gennaio 
2020)  
 
Numero cedola in 
corso: 3 

97.475.554 15.085.569.328 - 82.391.632,50 1.647.832 - 

 

 
*** 

 

A proposito del Gruppo 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 d’acqua come 
produzione di impianti 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 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 
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