
 

 

 

MESSA A DISPOSIZIONE DEL KID (“KEY INFORMATION DOCUMENT”) 

RELATIVO AI “LOYALTY WARRANT TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.” 

PREDISPOSTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 1286/2014 COME 

AGGIORNATO A SEGUITO DEL RAGGRUPPAMENTO AZIONARIO 

 

Cesena, 7 ottobre 2020 – Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) comunica che, in 
conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, in data odierna ha notificato agli uffici 
competenti di Consob il KID relativo ai warrant denominati “Loyalty Warrant Trevi Finanziaria 
Industriale S.p.A.” contrassegnati dal codice ISIN IT0005402885, come modificato a seguito del 
raggruppamento azionario effettuato dalla Società in data 5 ottobre 2020. 

Le modifiche all’esercizio dei warrant sono state rese note mediante comunicato stampa pubblicato 
dalla Società in data 30 settembre 2020. 

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato, predisposto 

allo scopo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità ̀ facilmente fruibile e comprensibile 
per l’investitore. 

Il KID relativo ai “Loyalty Warrant Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.” è pubblicato sul sito internet 
della Società, www.trevifin.com – Sezione Governance – Aumento di Capitale 2020.  

 *** 
A proposito di Trevi:  
Il Gruppo Trevi 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 70 società e, con 
dealer e distributori, è presente in 90 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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