L’ASSEMBLEA DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. APPROVA IL
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

Cesena, 29 giugno 2020 –Si è riunita oggi, sotto la Presidenza del Dott.Luca D’Agnese, l’Assemblea
ordinaria di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) ed ha assunto le seguenti
deliberazioni:
Approvazione del bilancio di esercizio ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
L’Assemblea ha approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, che evidenzia una perdita netta pari ad Euro 47.831.469 - corredato della Relazione del
Consiglio d’Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Dichiarazione consolidata di carattere
Non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione.
Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che
si è chiuso con una perdita netta di pertinenza del Gruppo pari a 75.802mila Euro.
Relazione sulla remunerazione
L’Assemblea dei Soci ha approvato a maggioranza dei presenti la Relazione sulla Remunerazione per
l’anno 2020.
Approvazione dei compensi per la Società di Revisione
L’Assemblea ha approvato all’unanimità dei presenti il riconoscimento alla società di revisione
KPMG S.p.A. di un incremento del corrispettivo alla medesima dovuto ai sensi dell’incarico in essere
per la revisione legale dei conti del bilancio civilistico della Società e consolidato del Gruppo Trevifin
per gli esercizi 2017-2025 e per la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per i semestri
al 30 giugno degli esercizi 2017-2025, determinando tale incremento in un importo complessivo una
tantum di Euro 920.381, oltre alle spese sostenute per Euro 225.388. Tale incremento è da riconoscere
alla società di revisione in ragione delle attività dalla medesima svolte con riferimento ai bilanci di
esercizio e consolidato 2017 e 2018 e alla relazione semestrale al 30 giugno 2019, nel contesto
dell’operazione di ristrutturazione che ha coinvolto la Società e il Gruppo, restando per il resto
invariato il corrispettivo previsto nell’incarico in essere.
***
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A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi, controllato da CDP Equity e Polaris Capital Management, 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

2

