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CONVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ESAME DEL PROGETTO DI 
BILANCIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 NONCHÈ PER LA FISSAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA  
 
 

Cesena, 23 giugno 2022 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito anche “Trevifin” o la “Società”) 

informa che, in data odierna, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Società per il giorno 
29 giugno 2022 ai fini dell’esame del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato 2021 e per 
la convocazione della Assemblea dei Soci.  
 
La fissazione dell’adunanza consiliare (già oggetto di rinvio, come da ultimo reso noto con comunicato 
stampa 18 maggio 2022 consultabile sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “Investor 
Relations/Comunicati Stampa”) fa seguito ai positivi progressi nelle trattative in corso con le banche 
finanziatrici in relazione alla proposta di manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale del Gruppo 
Trevi (sulla quale si vedano i comunicati stampa del 22 dicembre 2021 e del 26 aprile 2022, consultabili 
sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”). 
 
 
 

*** 

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 65 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. TreviFin 
rientra nel comparto Euronext Milan che, a seguito alle attività di rebranding dei mercati susseguenti alle operazioni di 
acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., sostituisce la vecchia dizione di MTA. 
 
 
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 

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


