IL CDA AUTORIZZA L’EMISSIONE DI UN PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO A 5 ANNI FINO A 50 MLN DI EURO
Cesena, 1 luglio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.,
Holding del Gruppo TREVI, tra i protagonisti mondiali nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e
nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, riunitosi in seduta straordinaria, ha
autorizzato la strutturazione ed esecuzione di un’operazione di emissione del prestito
obbligazionario denominato “TREVI Finanziaria Industriale 5.25% 2014-2019” (“Mini-Bond”), per
un importo minimo pari ad Euro 25.000.000 estendibile sino a massimo Euro 50.000.000, riservato
alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e destinato all’ammissione alla negoziazione
sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il collocamento sarà curato e coordinato da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., che sottoscriverà
a fermo il 50% del prestito obbligazionario.

Elemento determinante per l’esecuzione dell’operazione, è stato l’ottenimento, in data 13 giugno
2014, da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. di un rating solicited “A 2.1”, pari alla quarta classe
di rischio su una scala di 13 classi.
La delibera del Consiglio di Amministrazione, si inserisce nel più ampio contesto dell’Operazione,
la cui conclusione è prevista per la fine del mese di luglio 2014.

Daniele Forti, CFO del Gruppo TREVI, ha affermato: “L’operazione rientra nella più ampia
strategia di rafforzare ed ampliare le fonti di finanziamento ricorrendo a strumenti nuovi ed
alternativi del mercato dei capitali; la società intende utilizzare i proventi derivanti dalla
sottoscrizione del Prestito Obbligazionario per supportare il processo di crescita e di
internazionalizzazione delle attività proprie e del Gruppo.”
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Il presente comunicato viene pubblicato esclusivamente a fini informativi e non costituisce
un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, dei titoli di debito della Società
o di altri strumenti finanziari. Il presente comunicato stampa non è distribuibile negli Stati Uniti,
Canada, Australia, Giappone. L’offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto
riferimento nel presente comunicato non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell’U.S. Securities
Act del 1933 e i titoli di debito non possono pertanto essere offerti o venduti negli Stati Uniti in
assenza di tale registrazione, o salvo ricorrano le esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna
offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione all’operazione descritta nel comunicato né alcuna
offerta al pubblico in Italia essendo l’offerta dei titoli di debito riservata a investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale rientranti nella definizione di investitori qualificati ai sensi dell’art.
2483 c.c. e d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni.
A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e
consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti 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 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni
costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione
Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli
impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni
(petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2013: Ricavi Totali € 1.275,8 milioni; l’EBITDA € 143,8 milioni (11,3%);
l’EBIT € 80,3 milioni (6,3%); l’UTILE NETTO € 13,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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