ESERCIZIO DEI LOYALTY WARRANT TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Cesena, 28 ottobre 2020 – Con riferimento ai warrant denominati “Loyalty Warrant Trevi Finanziaria
Industriale S.p.A.” (i “Warrant”), Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”)
ricorda che l’esercizio del diritto di sottoscrizione potrà avvenire esclusivamente alla data di scadenza dei
Warrant, che cadrà nel quinto anniversario della data di emissione, vale a dire il 5 maggio 2025.
I titolari dei Warrant che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità di tali strumenti finanziari tra
il sesto mese successivo alla data di emissione e la data di scadenza (ossia tra il 4 novembre 2020 e il 5
maggio 2025), avranno altresì il diritto di sottoscrizione n. 1 ulteriore azione (l’“Azione Bonus”) ogni n.
5 Azioni di Compendio sottoscritte tramite l’esercizio dei Warrant.
Ai fini dell’identificazione del possesso ininterrotto per tale periodo di tempo, a partire dal sesto mese
successivo alla data di emissione (ossia dal 4 novembre 2020), i Warrant saranno identificati dal codice
ISIN IT0005402935.
Qualora i Warrant siano oggetto di trasferimento prima del predetto termine, assumeranno codice ISIN
IT0005402885 e in tal caso, se esercitati, non daranno diritto a sottoscrivere le Azioni Bonus.
Si ricorda infine che, a decorrere dal 5 ottobre 2020, in conseguenza del raggruppamento azionario
effettuato dalla Società nella medesima data, il rapporto di esercizio dei Warrant è di n. 9,34 nuove azioni
ordinarie della Società (codice ISIN IT0005422768) per ciascun Warrant, al prezzo di esercizio di Euro
1,3 per ciascuna nuova azione.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.trevifin.com – Sezione “Governance” – Aumento di Capitale.
***
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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