
 

 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART. 137, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 
VOTO ESPRESSO DA TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. IN QUALITÀ DI PROMOTORE 

DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
DEL PRESTITO “TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” (ISIN IT0005038382) 

TENUTASI IN DATA 24 OTTOBRE 2022” 
 

Cesena (FC), 24 ottobre 2022 – Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. ("TreviFin" o la "Società"), in qualità di 
Promotore della Sollecitazione di Deleghe di Voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del decreto legislativo 
24 Febbraio 1998 n. 58 in relazione all’Assemblea degli obbligazionisti del prestito “TREVI-FINANZIARIA 
INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” (ISIN IT0005038382) tenutasi in data 24 Ottobre 2022, in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica: 

• di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., n. 36 deleghe per 
complessive 332 obbligazioni, corrispondenti ad un valore nominale di 33.200.000 euro, pari al 
66,40% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte; 

• di aver esercitato in relazione alla proposta sollecitata di modifica del Regolamento del Prestito, 
contenuta nel Prospetto di Sollecitazione pubblicato in data 26 settembre 2022, sulla base delle 
deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti espressioni di voto:  

o voto favorevole per n. 316 obbligazioni, pari al 63,20% del totale delle obbligazioni emesse 
e non estinte; 

o voto contrario per n. 6 obbligazioni, pari all’1,20% del totale delle obbligazioni emesse e 
non estinte; 

o astensione per n. 10 obbligazioni, pari al 2,00% del totale delle obbligazioni emesse e non 
estinte. 

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’Assemblea degli obbligazionisti si rimanda al 
comunicato degli esiti assembleari diffuso in data odierna. 

 
*** 

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 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. (TreviFin) 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 


