AGGIORNAMENTO CIRCA LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE TRATTATIVE IN
CORSO CON BAIN CAPITAL CREDIT E CON IL CETO BANCARIO
Cesena, 18 luglio 2018 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”), anche su
invito della Consob, comunica che, come già reso noto al mercato nei comunicati stampa del 30
maggio, dell’8 giugno e del 28 giugno 2018, prosegue la trattativa con l’investitore Bain Capital
Credit, che ha sottoposto alla Società una richiesta di estensione del periodo di esclusiva fino al 31
luglio p.v. Tale richiesta sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione di
Trevifin che si riunirà in data 24 luglio p.v. Gli esiti della riunione saranno comunicati prontamente
al mercato.
Con riferimento all’accordo di standstill, proseguono le trattative con il ceto bancario per la
definizione delle bozze contrattuali ed è previsto che venga sottoposto agli organi deliberativi delle
banche finanziatrici per l’approvazione dello stesso. La sottoscrizione di tale accordo è prevista per i
primi giorni di agosto.
***
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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