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L’ING. STEFANO TREVISANI RISOLVE IL RAPPORTO DI LAVORO CON TREVI 

FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 

 

Cesena, 31 Luglio 2020 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (‘Trevifin’ o ‘Società’) comunica 

che, con decorrenza dalla data odierna, l’ing. Stefano Trevisani, consigliere esecutivo della Società, 

privo dei requisiti di indipendenza e che non rivestiva incarichi presso i comitati endo-consiliari, si è 

dimesso dalla carica per intraprendere un nuovo percorso professionale, rinunciando altresì alla carica 

di Amministratore Delegato della controllata Trevi S.p.A. e risolvendo consensualmente il rapporto 

di lavoro dirigenziale che lo legava alla Società. 

Il Gruppo Trevi ringrazia l’ing. Stefano Trevisani per il suo contributo che negli anni ha consentito 

al Gruppo di crescere e di divenire una eccellenza e un punto di riferimento nel mercato dei lavori di 

fondazione e augura all’ing. Stefano Trevisani i migliori successi nel nuovo percorso professionale 

che si accinge ad intraprendere. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società avrà cura di provvedere nel corso di una futura 

adunanza alla cooptazione di un nuovo membro ai sensi dell’articolo 2386 codice civile così come il 

Consiglio di Amministrazione di Trevi S.p.A. 

 

Con riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro tra l’ing. Stefano Trevisani e Trevifin e 

all’abbandono da parte dell’Ing. Stefano Trevisani di ogni carica rivestita nell’ambito del Gruppo 

Trevi, si rende noto che, in data odierna, dopo aver compiuto le opportune verifiche e le necessarie 

valutazioni da parte del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate, la Società 

ha definito un accordo di risoluzione consensuale. 

 

Sulla base delle informazioni disponibili, si segnala che l’ing. Stefano Trevisani è titolare 

indirettamente per il tramite della società controllata Trevi Holding SE di n. 523.201 azioni di 

Trevifin. 

*** 

 

A proposito di Trevi: 

Il Gruppo Trevi, controllato da CDP Equity e Polaris Management Capital, è leader a livello mondiale nell’ingegneria del 
sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e 
commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei 
automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 
paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l’integrazione e l’interscambio continuo 
tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi 
infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e 
Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.  
 

La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. 
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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: Mailander Srl - T. +39 011 5527311 

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it 

Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 – g.santonastaso@mailander.it 

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it 


