
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO CIRCA L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ 
 
 
 
Cesena, 30 luglio 2018 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”) comunica 
che l’assemblea degli azionisti, riunita in data odierna in seconda convocazione, ha deliberato 
favorevolmente sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione il 30 maggio 2018 in 
relazione ai punti 1 (eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica 
dell’articolo 6 dello Statuto Sociale) e 3 (modifica dell’articolo 23 dello Statuto Sociale, per eliminare 
il vincolo al Consiglio di Amministrazione di ottenere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea 
ordinaria per il compimento di determinate operazioni straordinarie) come meglio illustrato nella 
relazione pubblicata il 12 giugno scorso sul sito della Società. 
 
In relazione al punto 2 all’ordine del giorno, l’assemblea, su proposta del socio Trevi Holding SE, ha 
approvato una delega ulteriormente modificata rispetto a quella già avanzata della stessa e comunicata 
dalla Società nella data di sabato 28 luglio 2018, che qui di seguito si riporta: 
 
“Di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà 
di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo 
massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo di Euro 400 milioni 
(dei quali, per cassa, non oltre l’importo massimo di Euro 150 milioni), aumento da realizzarsi 
mediante l’emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di 
quelle in circolazione, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto 
delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione 
e l’eventuale sovrapprezzo, le modalità per la relativa sottoscrizione, anche mediante conversione di 
crediti nei confronti della Società, e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende, purché 
l’aumento sia fatto con il diritto di opzione e, qualora le banche utilizzino crediti per liberare 
strumenti finanziari partecipativi (ex articolo 2346 del Codice Civile), gli stessi siano strumenti 
finanziari partecipativi e non azioni, a meno che la circostanza che le banche utilizzino crediti per 
liberare azioni costituisca elemento necessario per il buon esito della parte di aumento da liberarsi 
con pagamento in denaro; restando inteso che la facoltà conferita al Consiglio di Amministrazione 
potrà essere esercitata solo in connessione con un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 
dell’articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942”. 
 
Infine, all’esito delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione dello scorso 27 luglio circa la 
sospensione del pagamento degli interessi del Minibond 2014-2019, al pari del pagamento degli 
interessi sul debito bancario di medio lungo termine nell’ambito dell’accordo di standstill in via di 
definizione (si veda il Comunicato Stampa del 28 luglio 2018),  la Società rende noto che in data 
odierna Cerved Rating Agency S.p.A. ha notificato, tramite l’invio di una comunicazione (qui 
allegata), di aver ritirato il rating della Società. 
 
 



Si segnala che la nota di Cerved Rating Agency è disponibile anche sul sito internet della Società 
(www.trevifin.com, sezione Investor Relations / Informazioni Regolamentate / Debito & Credit 
Rating) 
 
 
 

*** 
 
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. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com 

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503 

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231 

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it 

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it 
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COMUNICAZIONE DI RATING 
 

 
Cerved Rating Agency S.p.A. ritira il rating pubblico  

 
 

assegnato a TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.   

     
CESENA (FC) – Via Larga, 201 – Italia 

    

Cerved Rating Agency in data 31/07/2018 ha ritirato il rating di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. a causa del default 

del soggetto valutato. 

Prima emissione del rating: 15/06/2014 

La decisione riflette gli esiti del Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. tenutosi il 27/07/2018, 

durante il quale è stato stabilito di sospendere il pagamento degli interessi del prestito obbligazionario “TREVI-

Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019”, emesso in data 28 luglio 2014, del valore nominale di 50 milioni di 

euro.  

Il mancato pagamento della quota interessi, la cui scadenza era fissata per il 30 luglio 2018, in base alla metodologia di 

Cerved Rating Agency costituisce il default dell’entità valutata e determina il conseguente ritiro del rating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia utilizzata è consultabile sul sito di Cerved Rating Agency – www.ratingagency.cerved.com 

Analista Responsabile: Nadya Volkova – nadya.volkova@cerved.com 

Presidente del Comitato di Rating: Cristina Zuddas – cristina.zuddas@cerved.com   

 

Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni, è un’opinione sul merito di 
credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non 
costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la 
detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. 
Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al suo ritiro. Il rating è stato emesso su richiesta del soggetto valutato, o di terzi ad esso collegati, il quale 
ha partecipato al processo fornendo le informazioni necessarie richieste dal team analitico. Inoltre nell’analisi sono state utilizzate informazioni pubbliche 
disponibili e informazioni proprietarie ottenute da fonti ritenute attendibili da Cerved Rating Agency. Il rating è stato comunicato, nei tempi previsti dal 
Regolamento vigente, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori materiali.  
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