
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 
 

Modifica composizione del Comitato Nomine e Remunerazioni 
 
Cesena, 30 gennaio 2023 – Ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento 
dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. 
(“Trevifin”, la “Società”) rende noto il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2023. 
 

Mercoledì 29 marzo 2023 

• Consiglio di Amministrazione per esame del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2022. 

Mercoledì 10 maggio 2023 

• Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.  

• 2ᵃ Convocazione giovedì 11 maggio 2023 

Mercoledì 27 settembre 2023 

• Consiglio di Amministrazione per esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 
2023.  

In caso di variazioni delle date contenute nel presente calendario degli eventi societari, ne verrà data 
tempestiva comunicazione. 

*** 

La Società rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di nominare l’ing. 
Elisabetta Oliveri quale membro del Comitato Nomine e Remunerazione in sostituzione della dott.ssa 
Anna Zanardi che, come già comunicato, ha assunto il ruolo di Presidente della Società dal 1 gennaio 
di quest’anno. Il Comitato Nomine e Remunerazione della Società è, quindi, così composto: Alessandro 
Piccioni, Presidente, Elisabetta Oliveri e Bartolomeo Cozzoli, membri. 

*** 
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 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. 

 

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 


