SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI ESCLUSIVA CON BAIN CAPITAL CREDIT
PER UNA POSSIBILE OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO

Cesena, 8 giugno 2018 –Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) informa che, in data
odierna, il consigliere delegato, dott. Sergio Iasi, Chief Restructuring Officer di Gruppo, esercitando
il mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 30 maggio 2018 (Cfr. il
comunicato stampa diffuso in pari data e disponibile sul sito internet www.trevifin.com, sezione
“Comunicati Stampa”), ha sottoscritto un accordo di esclusiva con Bain Capital Credit (“BCC”), valido
sino alla data del 16 luglio p.v., in relazione alla prospettata operazione di concessione alla Società
di un finanziamento c.d. “supersenior” finalizzato al rimborso di una parte dell’indebitamento in
essere, al sostegno del business plan nonché alla contemporanea parziale conversione del debito
residuo.
Al contempo proseguono le interlocuzioni con il ceto bancario finalizzate a verificare la percorribilità
della soluzione proposta da BCC.
*****
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.
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