INTEGRAZIONE AL COMUNICATO STAMPA DEL 31 LUGLIO 2020
Cesena, 7 Agosto 2020 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (‘Trevifin’ o ‘Società’), in relazione
alla risoluzione del rapporto di lavoro tra l’ing. Stefano Trevisani e Trevifin e alla cessazione da ogni
carica rivestita nell’ambito del Gruppo Trevi (per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato
stampa del 31 luglio 2020 disponibile sul sito della Società www.trevifin.com, sezione "Investors
Relations/Comunicati Stampa"), precisa che - previo parere favorevole del Comitato Nomine e
Remunerazione e del Comitato Parti Correlate - la Società ha definito un accordo di risoluzione
consensuale che comporta, oltre alle spettanze di fine rapporto pari ad Euro 873.600, la
corresponsione di un importo pari a Euro 445.500 a titolo transattivo. Le somme saranno versate entro
settembre 2020.

***
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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