
 

 

 

 

 

 

 

RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI “LOYALTY WARRANT TREVI 

FINANZIARIA S.P.A.” 

 

 

Cesena, 23 dicembre 2022 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”) rende 
noto che, in relazione all’aumento di capitale in opzione per un importo complessivo massimo pari ad 
Euro 25.106.155,28, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in esecuzione della delega 
ad esso attribuita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 11 agosto 2022 (l’“Aumento di 
Capitale in Opzione”) e a seguito dell’avvio dell’offerta in opzione in data 19 dicembre 2022, Trevifin 
rende noto che il prezzo di esercizio (il “Prezzo di Esercizio”) dei warrant denominati “Loyalty 
Warrant Trevi Finanziaria S.p.A.” (ISIN IT 0005402885 e IT0005402935, i “Warrant”) deve essere 
rettificato secondo quanto previsto dal relativo regolamento (il “Regolamento dei Warrant”). 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dei Warrant, il Prezzo di Esercizio deve essere 
diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: 
 
(Pcum – Pex) 
 
nel quale 
 
- “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” 

(di opzione relativo all’Aumento di Capitale in Opzione) dell’azione ordinaria Trevifin registrati 
su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.;  

 
- “Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” (di 

opzione relativo all’Aumento di Capitale in Opzione) dell’azione ordinaria Trevifin registrati su 
Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 
Tenuto conto che “Pcum” è pari a Euro 0,357 e “Pex” è pari a Euro 0,338 e che la differenza tra detti 
valori, calcolata alla chiusura della giornata di mercato odierna (quale quinto giorno di negoziazione “ex 
diritto”), è pari a Euro 0,019, il Prezzo di Esercizio è rettificato da Euro 1,3 a Euro 1,281. 
 
Si ricorda che i Warrant potranno essere esercitati esclusivamente alla relativa data di scadenza, che cadrà 
nel quinto anniversario della data di emissione, vale a dire il 5 maggio 2025, al nuovo Prezzo d’Esercizio 
pari a Euro 1,281, nel rapporto di n. 9,34 nuove azioni ordinarie di Trevifin per ciascun Warrant 
detenuto. 
 
Per ogni ulteriore informazione (i) sull’Aumento di Capitale in Opzione, si rinvia al comunicato stampa 
diffuso in data 16 dicembre 2022; e (ii) sui Warrant, si rinvia al Regolamento dei Warrant, disponibile 
sul sito della Società (www.trevifin.com) – Sezione Governance – Aumento di Capitale 2020. 

*** 
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.  

Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in circa 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 



 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED 

STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF 

SUCH JURISDICTION 

 

 

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 

 


