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APPROVATE ALL’UNANIMITA’ LE LINEE GUIDA DELL’OPERAZIONE DI 
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ E DI RISTRUTTURAZIONE 
DELL’INDEBITAMENTO DEL GRUPPO TREVI 
 
MANOVRA FINANZIARIA BASATA SU UN AUMENTO DI CAPITALE PER CASSA DI 
EURO 130 MILIONI DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E SULLA 
CONVERSIONE DI DEBITO IN STRUMENTI FINANZIARI PER EURO 250 MILIONI 
 
LA PROPOSTA VERRA’ PRESENTATA ALLE BANCHE CREDITRICI PER LA 
DEFINIZIONE DEI TERMINI DELLA MANOVRA 
 
IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA NUOVE COMMESSE NEI SETTORI COSTRUZIONI 
E INFRASTRUTTURE E OIL & GAS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI OLTRE 138 
MILIONI DI EURO 
 
 
 
Milano, 8 ottobre 2018  –  Il Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. 
(la “Società” o “Trevifin”), su proposta del Chief Restructuring Officer (CRO) Sergio Iasi e tenuto 
conto delle indicazioni preliminari ricevute dai principali azionisti della Società e dalle banche 
creditrici, ha approvato all’unanimità le linee guida dell’ipotesi di manovra di rafforzamento 
patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento, che includono inter alia: 
 

• un aumento del capitale sociale per Euro 130 milioni, da liberarsi con pagamento in denaro 
da offrire in opzione agli azionisti, avvalendosi dei poteri conferiti dall’Assemblea 
Straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2018 ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ.; 

 
• la conversione di crediti vantati dalle banche nei confronti della Società e delle altre Società 

del Gruppo Trevi per Euro 250 milioni in strumenti finanziari e il riscadenziamento dei crediti 
residui; 

 
• il tutto nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis 

del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto dato mandato al CRO di avviare immediatamente la 
negoziazione con le banche creditrici per la definizione delle modalità dei termini e delle condizioni 
finali della manovra finanziaria, incluso il tasso di conversione dei crediti nonché le caratteristiche e 
i diritti spettanti agli strumenti finanziari destinati alle banche in sede di conversione, con l’obiettivo 
di addivenire alla definizione di un’intesa entro l’inizio del mese di novembre.  
 
È altresì previsto che a dette negoziazioni prenderanno parte i principali azionisti della Società per i 
profili di loro pertinenza, avuto anche riguardo alle preliminari manifestazioni di disponibilità alla 
sottoscrizione di parte dell’aumento di capitale sinora raccolte dagli stessi. 
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Quanto all’andamento della gestione al 30 giugno 2018, il Gruppo Trevi ha registrato ricavi totali 
pari a 380.2 milioni di Euro, in calo rispetto al medesimo periodo del 2017 (Euro 460.8 milioni al 
30.06.2017). In particolare, la divisione Trevi ha registrato ricavi totali per 203.1 milioni di Euro 
(Euro 287.3 milioni al 30.06.2017), mentre i ricavi totali della divisione Soilmec sono pari a 100.6 
milioni di Euro (Euro 97 milioni al 30.06.2017) e, all’interno della divisione Oil&Gas, 40.9 milioni 
di Euro per la divisione Drillmec (Euro 32.9 milioni al 30.06.2017) e 44.9 milioni di Euro per la 
divisione Petreven (Euro 60.4 milioni al 30.06.2017). 
 
I ricavi della divisione Trevi sono stati influenzati dallo slittamento della commessa in Iraq e dalla 
forte contrazione dei volumi nella zona del Sud-America, e si prevede un miglioramento dei margini 
della divisione rispetto all’anno precedente. 
 
Per ciò che attiene alla Divisione Soilmec, oltre al sostanziale mantenimento dei ricavi dello stesso 
periodo di riferimento dell’esercizio precedente, si prevede un miglioramento dei margini dovuto al 
cambio del mix prodotti incentrato maggiormente sulla fascia alta di gamma. 
 
In relazione al settore Oil&Gas, nonostante alcuni segnali di ripresa del settore di riferimento, 
continuano le difficoltà dovute ai mercati geografici in cui tali divisioni operano. 
 
Il Gruppo TREVI si è recentemente aggiudicato nuove commesse nel settore Fondazioni Speciali per 
totali 80 milioni di Euro e nel settore Oil & Gas per un valore complessivo di oltre 58 milioni di Euro. 
 
Trevi S.p.A. ha acquisito le opere di fondazione per la realizzazione del nuovo complesso del 
Four Frankfurt, che prevedono la realizzazione di quattro edifici, il più alto dei quali raggiungerà i 
228 metri di altezza. Negli Stati Uniti, TREVIICOS, filiale americana di Trevi, si è aggiudicata in joint
venture con Nicholson Construction Company, subsidiary del Gruppo Soletanche, i lavori per la messa 
in sicurezza della Boone Dam nello stato del Tennessee.  
 
Nel settore Oil & Gas, Drillmec S.p.A. ha firmato un contratto riguardante la fornitura di 2 impianti 
di perforazione land rig da 2000 Hp a Burisma Group, azienda produttrice di petrolio e gas che 
opera sul mercato ucraino.  
 
Drillmec ha inoltre acquisito nel corso degli ultimi mesi ulteriori contratti per circa 15 milioni di euro.  
 
Petreven ha firmato negli ultimi mesi contratti di perforazione per un totale di oltre 28 milioni di 
dollari in Argentina, Perù e Venezuela. 
 
L’amministratore delegato del Gruppo, Stefano Trevisani, ha sottolineato con soddisfazione la qualità 
delle commesse acquisite nonostante la perdurante difficile congiuntura del mercato di riferimento. 
 

*** 
 
Fermo restando quanto richiamato alla lettera a) nella seconda parte del comunicato stampa, il C.F.O., 
Marco Andreasi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate 
sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono 
soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero 
differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di 
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fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e 
finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni 
delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo 
del Gruppo. 
 
 

*** 
 
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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