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L’Assemblea degli Azioni-
sti di TREVI - Finanziaria 
Industriale S.p.A., holding 

del Gruppo TREVI, riunitasi sot-
to la presidenza del Cav. Davide 
Trevisani in prima convocazione  
i 29 Aprile 2011 alle ore 11:00, ha  
pprovato il Bilancio Individuale 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2010 che evidenzia un utile netto 
pari a Euro 9,0 milioni (contro Euro 
10,9 milioni dell’esercizio 2009). 
In accordo a quanto proposto dal 
Consiglio di Amministrazione, 
l’Assemblea degli Azionisti ha de-
liberato un dividendo pari ad Euro 
0,13 per azione (+8,3% rispetto 
all’esercizio precedente), per com-
plessivi Euro 8.320.000, con da-
ta stacco 11 luglio 2011 e messa 
in pagamento il 14 luglio 2011.

A livello Consolidato l’eser-
cizio 2010 ha evidenziato una 
leggera contrazione dei RICAVI 
TOTALI pari a 952,9 milioni di 
Euro contro i 1.035,8 milioni di 
Euro raggiunti nel 2009. L’ EBI-
TDA è pari a Euro 137,3 milioni 
(14,4% sui Ricavi Totali) contro 
Euro 181,8 milioni dello scorso 
esercizio. L’EBIT evidenzia un de-
cremento rispetto all’esercizio pre-
cedente raggiungendo Euro 84,3 
milioni (8,8% sui Ricavi Totali).

Il RISULTATO ANTE IMPO-
STE e ANTE RISULTATO DI 
TERZI è pari a Euro 70,2 milioni ri-
spetto a Euro 104,6 milioni eviden-
ziati nel 2009; l’UTILE NETTO di 
Gruppo è pari a Euro 46,4 milioni, 
(Euro 82,2 milioni nell’esercizio 
precedente con un decremento pa-
ri al 43,6%). Il ROI del 2010 è pari 
al 11,06% rispetto al 15,45% evi-
denziato nel 2009 mentre il ROE 
dell’esercizio è pari al 12,65%.

L’INDEBITAMENTO FI-
NANZIARIO NETTO è pari a 
Euro 396,0 milioni (in migliora-
mento del 10,8% rispetto al il da-
to al 31 dicembre 2009 in cui si 
attestava a Euro 443,8 milioni). Il 
PATRIMONIO NETTO TOTA-
LE si attesta ad Euro 366,5 milioni 
in crescita del 16,0% rispetto allo 
stesso dato al termine dell’eserci-
zio scorso (Euro 315,9 milioni) 
I principali Indicatori Finanziari, 
ovvero i rapporti NET DEBT/
EQUITY e NET DEBT/EBIT-
DA, si attestano rispettivamente a 
1,1x (1,4x al 31 dicembre 2009) ed 
a 2,9x (2,4x al 31 dicembre 2009).

Il PORTAFOGLIO ORDINI, 
in linea con quello al 31 dicem-
bre 2009, ammonta ad Euro 788,4 
milioni ed evidenzia un migliora-
mento rispetto al livello raggiunto 
al 30 settembre 2010 pari a 759,4 
milioni di Euro.Nella stessa sede 
l’Assemblea Ordinaria degli Azio-
nisti ha autorizzato il rinnovo del 
piano di acquisto e alienazione di 
azioni proprie, fino ad un massimo 

di 2.000.000 (duemilioni) di titoli 
pari al 3,125% del capitale sociale 
sottoscritto, con scadenza 30 Apri-
le 2012 e autorizzato, come propo-
sto dal Collegio Sindacale ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010, 
l’aggiornamento delle condizioni 
economiche dell’incarico di revi-
sione per il periodo 2011 – 2016.

Chi è  Trevi
Il Gruppo Trevi è leader a livello 

mondiale nell’ingegneria del sot-
tosuolo (fondazioni speciali, scavo 
di gallerie e consolidamenti del 
terreno e realizzazione e commer-
cializzazione dei macchinari e delle 
attrezzature specialistiche del set-
tore); è anche attivo nel settore 
delle perforazioni (petrolio, gas, 
acqua) sia come produzione di im-
pianti che come servizi prestati e 
nella realizzazione di parcheggi 
sotterranei automatizzati. Nato a 
Cesena nel 1957 conta più di 30 
sedi e una presenza in oltre 80 Pa-
esi. Il successo del Gruppo Trevi 
si basa sull’integrazione verticale 
tra le divisioni costituenti il Grup-
po: la Divisione Trevi, che opera 
nei servizi specializzati dell’inge-
gneria del sottosuolo, la Divisio-
ne Petreven attiva nei servizi di 
perforazione petrolifera, la Divi-
sione Soilmec, che produce e svi-
luppa i macchinari e gli impianti 
per l’ingegneria del sottosuolo e 
la divisione Drillmec. che produ-
ce e sviluppa gli impianti per le 
perforazioni (petrolio, gas, acqua). 

            www.trevifin.com

F. INVESTIETICO

Venduto immobile 
per 27,8 mln di euro

Il Fondo Investietico, fondo co-
mune di investimento immobilia-
re gestito da AEDES BPM Real 
Estate SGR e quotato sul segmen-
to MIV di Borsa Italiana S.p.A., 
ha perfezionato la cessione di un 
complesso immobiliare ad uso uf-
fici, sito in San Donato Milanese 
(MI), Piazza Santa Barbara n. 7. Il 
complesso immobiliare è stato ce-
duto a Snam Rete Gas S.p.A. per un 
importo pari a Euro 27,8 milioni. 

La cessione dell’immobile ha ge-
nerato una plusvalenza lorda di cir-
ca Euro 4 milioni, rispetto al prezzo 
di acquisto e agli oneri capitalizzati 
pari a Euro 23,8 milioni. L’estrat-
to dell’atto di compravendita è a 
disposizione del pubblico presso 
la sede della Società di Gestione 
(Milano, Bastioni di Porta Nuova 
21), presso la Banca Depositaria 
(BNP Paribas Securities Services 
SA, Milano, Via Ansperto, n. 5) e 
sul sito della Società di Gestione.

        
         www.aedesgroup.com

 

Il primo quotidiano di annunci e comunicati ufficiali 
Milano,  3 Maggio 2011

L’assemblea degli azionisti del gruppo ha approvato il bilancio individuale dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 

Trevi,  dividendo
0,13 euro (+8,3%)

L’indebitamento ammonta a 396 mln di euro, 
in miglioramento rispetto a 443,8 mln del 2009 (+10,8%)

Bpm
Norges Bank detiene 
quota del 2,283%

Dallo scorso 20 aprile, Nor-
ges Bank detiene direttamen-
te una quota pari al 2,283% nel 
capitale sociale di B.P.Milano.  
Lo si legge nelle comunicazio-
ni societarie rese alla Consob.

Banca Profilo
Rinnovato l’incarico 
a Banca Akros 

B a n c a  Pr o f i l o  h a  r i n n o -
vato in data odierna l’ in-
c a r i c o  a l l ’ i n t e r m e d i a r i o
Banca Akros S.p.A. di sostegno 
della liquidità delle azioni Ban-
ca Profilo S.p.A., ai sensi della
prassi di mercato di cui al-
la delibera Consob 16839 del 
19.03.2009 (attività svolta con 
rischio a carico dell’emittente).
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1AGENDA 1.

Dati Macro - 3 Maggio 2011
EuRO-17

11h00 - prezzi produzione industriale marzo 
  (precedente: +0,8% m/m, +6,6% a/a; previsione: +6,6% a/a;
  consenso: +6,5% a/a)

uSA
14h55 - indice Redbook vendite dettaglio 4 settimane aprile 

  (precedente: +1,2% m/m in prime 3 settimane aprile)

  

2AGENDA 2.

Appuntamenti -  3 Maggio 2011
ASSEMBLEE

STMicroelectronics Amsterdam 11,00 
Sea  Linate 15h00  Finmeccanica Piazza Monte Grappa, 4 Roma 

ECONOMIA POLITICA
Roma 10h30   Seconda Giornata Europea della Scuola. Partecipa Fi-
ni. Istituto Comprensivo via Francesco Gentile 92 

Milano 11h30 Unioncamere presenta risultati delle analisi congiun-
turali dell’industria e  dell’artigianato manifatturiero in Lombardia. 
Partecipano: Andrea Gibelli, Francesco  Bettoni, Alberto Barcella, 
Giorgio Merletti. Unioncamere Lombardia Via E. Oldofredi, 23 

Roma 16h00    Seconda Giornata Europea della Scuola. Partecipa Fi-
ni. Istituto Comprensivo via Francesco Gentile 92 
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BILANCI & RISuLTATI

Price Sensitive
Il Sole 24 Ore firma contratto preliminare
per l’attività di informazione finanziaria con vwd group

SERVIzI

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha siglato  un con-
tratto preliminare relativo all’attività di infor-
mativa finanziaria in tempo reale (Business 
Unit Finanza) con vwd group, gruppo tedesco 
con a capo Vwd Vereinigte Wirtschaftsdien-
ste AG, uno dei leader nella distribuzione 
di informazioni finanziarie nell’area di lin-
gua tedesca, quotata alla Deutsche Börse di 
Francoforte. Sulla base dell’accordo prelimi-
nare, la finalizzazione dell’accordo definitivo 
(closing) è prevista in data 30 Giugno 2011.

L’attività di fornitura di dati finanziari in 
tempo reale rappresenta oggi per il Gruppo 
24 ORE un giro d’affari di circa 15 milioni di 
euro con oltre 750 clienti, tra cui spiccano i più 
importanti istituti bancari italiani. A seguito 
della crescente internazionalizzazione di tale 
business e della decisione di concentrarsi sul 
suo core business editoriale, Il Sole 24 Ore 

S.p.A. ha deciso di cooperare in futuro con 
la vwd group per la gestione di quest’attività.

L’accordo prevede una prima fase in cui 
vwd group agirà da partner per l’outsourcing 
di una serie di attività tecnologiche e, alla da-
ta del closing, acquisirà le necessarie infra-
strutture per 3 milioni di euro. In una seconda 
fase sarà offerto ai clienti de Il Sole 24 Ore 
S.p.A. di passare ai prodotti di vwd group.

In funzione della positiva evoluzione del bu-
siness nel corso del 2011 e 2012, vwd group 
effettuerà un secondo pagamento (earn-out) 
previsto fino ad un massimo di 4 milioni di euro.

L’acquisizione da parte di vwd group è fi-
nanziata interamente dal cash flow ope-
rativo del gruppo. Le attività sviluppate 
congiuntamente da Il Sole 24 ORE e vwd 

group forniranno già nel 2011 un appor-
to al fatturato e all’utile della vwd group.

“Siamo soddisfatti di aver trovato in vwd 
un partner internazionale che ha creduto 
nel valore delle nostre soluzioni. L’accordo 
consente alle nostre due aziende di affron-
tare al meglio il contesto di globalizzazione 
del mercato finanziario, con soluzioni sem-
pre più complete ed innovative”, afferma Do-
natella Treu, CEO de Il Sole 24 Ore S.p.A.

“Il mercato Italiano per vwd è di importanza 
strategica, in considerazione della rilevanza del 
mondo bancario, anche per la sempre maggiore 
internazionalizzazione dei mercati”, spiega Ed-
mund J. Keferstein CEO di vwd AG. “Il Sole 
24 ORE è il partner ideale per stabilirci e cre-
scere in uno dei più importanti paesi europei”.

                   www.ilsole24ore.com

CLASS EDITORI

I ricavi totali ammontano 
a 127,64 mln (+4,9%)

L’Assemblea degli azionisti di Class Edi-
tori, presieduta dal professor Victor Uck-
mar, si e riunita oggi in prima convocazione 
e ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 di-
cembre 2010, unitamente alle relazioni de-
gli amministratori, cosi come gia approvati 
e comunicati dopo la riunione del Consiglio 
di Amministrazione dello scorso 22 Marzo.

Risultati consolidati
I ricavi totali del periodo sono ammontati 

a 127,64 milioni di euro, con un incremento 
del 4,9% rispetto ai 121,66 milioni del 2009. 
I ricavi operativi sono risultati pari a 116,26 
milioni di euro (113,89 milioni di euro nel 
2009) e comprendono per 0,63 milioni di euro 
i ricavi apportati da TV Moda srl, la cui mag-
gioranza e stata acquisita nel corso del periodo.

Malgrado l’andamento negativo dei mercati 
finanziari e dei consumi interni, che ha avu-
to forti ripercussioni sul mercato pubblicita-
rio di riferimento della casa editrice, i ricavi 
pubblicitari sono aumentati del 2,8%, a fron-
te di una contrazione del mercato nazionale 
del 3,6% per i quotidiani (con un - 7% nel se-
condo semestre) e del 5,4% per i periodici.

I costi operativi sono stati pari a 120,10 mi-
lioni di euro (108,56 milioni di euro nel 2009). 
Il margine operativo lordo (Ebitda) e positivo 
per 7,54 milioni di euro (13,1 milioni di euro 
nel 2009). La casa editrice ha chiuso il bilancio 
con una perdita di euro 1,877 milioni di euro.

Risultati della capogruppo
Il valore della produzione e stato pari a 48,6 

milioni di euro, in aumento del 4,4% rispetto al 
2009 mentre il margine operativo lordo e stato 
pari a 0,01 milioni di euro (2,9 milioni nel 2009). 
Class Editori S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2010 
con una perdita di euro 476.606, coperta con uti-
lizzo per pari importo della riserva straordinaria.

Rinnovo della delega per l’acquisto
e la disposizione di azioni proprie
L’Assemblea degli azionisti, inoltre, ha ap-

provato e deliberato l’attribuzione al Consi-
glio di Amministrazione di una nuova delega 
valida per un periodo di 18 mesi (con conse-
guente revoca della precedente) per l.acquisto 
e la disposizione di azioni proprie, in una o piu 
tranches, entro il limite del 10% del capitale 
sociale e comunque entro i limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risul-
tanti dall’ultimo bilancio approvato. Il prezzo 
unitario d’acquisto e determinato in un mini-
mo di 0,10 euro (pari al valore nominale), con 
un prezzo massimo non superiore al 20% della 
media aritmetica del prezzo ufficiale di borsa, 
nei tre giorni di trattazione precedenti a quello 
in cui venga effettuata l’operazione di acquisto.

Dividendo
L’Assemblea non ha deliberato la distri-

buzione dei dividendi per l’esercizio 2010.
                       
                             www.class.it

  _______________________________________________________________________________________________________   
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4Prestito obbligazionario 2009/2015 
Tasso Fisso Plus BancoPosta III

AzIONISTI & CAPITALI

Lavori in corso
OPERAzIONE

Banca di Credito Finanziario S.p.A. (¡§Me-
diobanca¡¨), in qualita di soggetto emitten-
te ai sensi e per gli effetti della comunicazio-
ne Consob n. DEM/DME/9053316 dell¡¦8 
giugno 2009, in conformita all¡¦art.114, 
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, secondo le 
modalita di cui alla Parte III, Titolo II, Ca-
po I della delibera Consob n. 11971 del 
14 maggio 1999 e successive modifiche,

                        
  PREMESSO

- che Mediobanca ha emesso e Poste Italiane 
S.p.A. ha collocato le obbligazioni .Mediobanca 
S.p.A. 2009/2015 ¡§Tasso Fisso Plus BancoPo-
sta III collocamento¡§ legate all¡¦andamento di 
tre Indici azionari internazionali. codice ISIN 
IT0004464407 (di seguito le ¡§Obbligazioni¡¨);

- che Poste Italiane S.p.A. ha stipulato con Me-
diobanca un accordo di collocamento assistito 
da un meccanismo di sostegno della liquidita e 
obblighi di riacquisto da parte dell¡¦emittente;

- che gli intermediari che sostengono la li-
quidita sono le controparti che hanno concluso 
con Mediobanca contratti swap di copertura 
delle Obbligazioni (di seguito ¡§Price Maker¡¨);

- che tra questi vengono selezionati da Po-
ste Italiane S.p.A. uno o piu intermediari che 
agiscono in qualita di Price Maker grazie ad un 
accordo di riacquisto con l¡¦emittente in base al 
quale l¡¦emittente si e impegnato a riacquistare 

le Obbligazioni (i) fino ad una percentuale pa-
ri al 5,00% dell¡¦ammontare collocato e fino al 
18¢X mese dalla data di emissione al prezzo che 
riflette, in termini di spread di tasso d¡¦interesse, 
il merito creditizio dell¡¦emittente al momento 
dell¡¦emissione maggiorato di un basis point e 
(ii) successivamente al 18¢X mese dalla data 
di emissione fino al 20,00% dell¡¦ammontare 
collocato al prezzo che riflette, in termini di 
spread di tasso d¡¦interesse, il merito creditizio 
dell¡¦emittente al momento dell¡¦emissione (di 
seguito ¡§Price Maker a spread di emissione¡¨);

- che gli altri intermediari possono formulare, 
su indicazione di Poste Italiane S.p.A. prezzi di 
acquisto di mercato (¡§Price Maker a mercato¡¨);

- che i Price Maker a spread di emissione ac-
quistano, fino alla percentuale sopra indicata, le 
Obbligazioni sul mercato alle condizioni di prez-
zo indicate nel mandato di price making confe-
ritogli da Poste Italiane S.p.A., nei casi in cui:

a )  i l  m e r i t o  c r e d i t i z i o 
dell¡¦emittente peggiori r ispetto al-
la data di emissione delle Obbligazioni; o

b) il merito creditizio dell¡¦emittente non 
peggiori rispetto alla data di emissione delle 
Obbligazioni ma il prezzo formulato dai Price 
Maker a mercato sia inferiore a quello formu-
lato dai Price Maker a spread di emissione;

- che ciascun Price Maker a spread di emis-
sione puo essere sostituito o affiancato da 

Poste Italiane S.p.A. durante la vita delle Ob-
bligazioni da uno o ulteriori Price Maker in 
base al criterio del miglior prezzo formulato;

- sara cura di Mediobanca, o dei soggetti dallo 
stesso incaricati, informare il mercato del rag-
giungimento, a seconda dei casi, per effetto de-
gli acquisti da parte dei Price Maker a spread di 
emissione, di soglie pari al 25%, 50%, 75% e 100% 
del massimo ammontare di Obbligazioni acqui-
stabili alle condizioni di prezzo sopra indicate;

- al raggiungimento, da parte dei Price Maker 
a spread di emissione, di una quota di Obbli-
gazioni riacquistate pari al massimo ammon-
tare di Obbligazioni acquistabili alle condi-
zioni di prezzo sopra indicate, il prezzo di ac-
quisto formulato sul mercato di quotazione 
o negoziazione dai Price Maker riflettera tut-
te le condizioni di mercato, compreso il me-
rito del credito di Mediobanca al momento 
vigente e potrebbe risultare inferiore rispet-
to a quello formulato a spread di emissione;

- che dal 1 dicembre 2010 Unicre-
dit Bank AG opera sul MOT in quali-
ta di Price Maker a spread di emissione.

- che dal 3 maggio 2011 Unicredit Bank AG 
opererà sul MOT in qualità di Price Maker a 
mercato essendo il prezzo a mercato superio-
re a quello formulato a spread di emissione.

           
               www.mediobanca.it

DADA

Perfeziona riacquisto 13% 
Dada.net da Sony Music

Dada ha perfezionato il riacquisto del 13% 
di Dada.net detenuto da Sony Music Enter-
tainment.  Il corrispettivo in contanti, si legge 
in una nota, e’ pari a 7,2 mln. A seguito del 

closing, Dada puo’ beneficiare dell’intera 
posizione finanziaria netta consolidata di Dada.
net che a fine 2010 era positiva per 17,4 mln.

                       
                             www.eni.com

  _______________________________________________________________________________________________________   
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5Come già annunciato, l’incontro annuale 
con il mercato finanziario e la presentazione 
della relazione Consob per l’anno 2010 si ter-
ranno a Milano, alla presenza del Ministro per 
l’Economia e le Finanze Giulio Tremonti, lu-
nedì 9 maggio 2011, alle ore 10,30 a Palaz-
zo Mezzanotte, presso la Borsa Italiana.  Nel 
corso dell’incontro verrà distribuita una pub-
blicazione sulla storia della borsa in Italia che 

raccoglie i contributi di diversi studiosi, realiz-
zata dalla Consob in occasione delle celebra-
zioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Tale pubblicazione sarà disponibile sul sito 
istituzionale a partire dal prossimo 9 maggio. 

I testi del discorso del presidente Ve-
gas e della relazione per l’anno 2010 saran-
no disponibili sul sito www.consob.it. Sem-

pre sul sito della Commissione sarà possi-
bile seguire l’evento in diretta via internet. 

La registrazione degli accrediti per la stampa 
dovrà avvenire entro le ore 10:00. L’ingresso alla 
sala stampa è da Via S. Vittore al Teatro n. 14. 

Incontro annuale
con il mercato finanziario

APPuNTAMENTI & DATE

9 maggio 2011
CONSOB

6Il nuovo Consiglio di Amministrazione di 
Impregilo ha confermato Massimo Ponzel-
lini e Alberto Rubegni rispettivamente nel-
le cariche di Presidente e di Amministratore 
Delegato della società. Il Consiglio ha altresì 
confermato Giovanni Castellucci e Antonio 
Talarico Vicepresidenti. Il Consiglio ha inoltre 
nominato i componenti del Comitato Esecuti-
vo, del Comitato per il Controllo Interno, del 
Comitato per la Remunerazione e del Comi-
tato per le Operazioni con le Parti Correlate. 

Il Comitato Esecutivo sarà composto dai 
consiglieri Alberto Rubegni, Giovanni Ca-

stellucci, Antonio Talarico, Beniamino Gavio, 
Marcello Gavio, Giuseppe Piaggio e Massimo 
Pini. Il Comitato per il Controllo Interno sarà 
composto dagli amministratori Alfredo Ca-
vanenghi, Nicola Fallica e Maurizio Maresca.

Il Comitato per la Remunerazione sa-
rà composto dagli amministratori Massi-
mo Ponzellini, Carlo Buora, Alfredo Cava-
nenghi, Maurizio Maresca e Giacomo Valle. 
Il Comitato per le Operazioni con le Parti 
Correlate sarà composto dagli amministrato-
ri indipendenti Carlo Buora, Alfredo Cava-

nenghi, Maurizio Maresca e Giacomo Valle.

Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni 
fornite dai singoli componenti nonché di quelle 
disponibili per l’assemblea del 28 aprile 2011, ha 
valutato lo “status” di amministratore indipen-
dente, a norma del Codice di autodisciplina del-
le società quotate, per gli amministratori Carlo 
Buora, Alfredo Cavanenghi, Maurizio Maresca e 
Giacomo Valle che si sono dichiarati indipenden-
ti anche ai sensi del Testo Unico della Finanza.

                                www.impregilo.it

Il cda conferma Massimo Ponzellini presidente
e Alberto Rubegni amministratore delegato della società

CARIChE &CARRIERE

Giri di poltrone
IMPREGILO
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DATA 

3/05/2011

3/05/2011

3/05/2011

3/05/2011

3/05/2011

3/05/2011

SOCIETA’ 

Ratti
(Prodotti vari)

Banca Popolare di Spoleto
(Prodotti vari)

Tenaris
(Prodotti vari)

Amplifon
(Prodotti vari)

Banca Popolare di Vicenza 
(Prodotti vari)

Credemvita 
(Prodotti vari)

SITO wEB

www.ratti.it

www.bpspoleto.it

www.tenearis.it

www.amplifon.it

www.popolarevicenza.it

www.credemvita.it

Pubblicita’ su Milano Finanza e Italia Oggi e Italia Oggi Sette 
3 Maggio 2011

MF Gazzetta e’ una newsletter di MF/Milano Finanza (Class Editori Spa) a cura di Giusy Nicosia mfsevice@class.it (redazione)                
- Direzione Salvatore Licciardello mfgazzetta@class.it Info Tel. 02 58219312   Copy: Copyright © milanofinanza 2007 - Riproduzione riservata


