IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE
S.P.A. HA DELIBERATO LA COOPTAZIONE DELL’ING. TOMMASO SABATO
Cesena, 2 Marzo 2021 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (‘Trevifin’ o ‘Società’), informa che
si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2386 codice
civile, la cooptazione dell’ing. Tommaso Sabato quale consigliere non indipendente e non esecutivo
della Società in sostituzione del dimissionario ing. Luca Caviglia (si veda in proposito il comunicato
emesso lo scorso 24 febbraio e disponibile sul sito Internet della Società, nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa). L’ing. Sabato resterà in carica sino alla prossima assemblea.
Come già anticipato nel sopra richiamato comunicato stampa del 24 febbraio scorso, l’ing. Caviglia
era altresì membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società nonché consigliere
d’amministrazione della controllata Soilmec S.p.A. Proseguono, pertanto, le rispettive attività
istruttorie per l’integrazione del comitato endo-consiliare e per la cooptazione nel Consiglio di
Amministrazione della controllata.
***
A proposito del Gruppo 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 oltre 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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