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PERFEZIONATO L’AUMENTO DI CAPITALE  
SOTTOSTANTE AL PRESTITO CONVERTIBILE 

INDIRETTO 
 

Cesena, 30 novembre 2011 – In ossequio a quanto comunicato in data 13 Ottobre 2011 ed a 

quanto previsto nel contratto di finanziamento avente come controparte Intesa Sanpaolo S.p.A. e 

nel regolamento del prestito convertibile indiretto da Euro 70 milioni emesso in data 30 Novembre 

2006 da Sanpaolo IMI Bank Ireland plc, in data odierna TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha 

consegnato agli obbligazionisti n. 6.194.300 azioni di nuova emissione (valore implicito di Euro 

7,26561 cadauna) quotate sul mercato telematico provvedendo a pagare un cash adjustment pari 

a Euro 24.994.630,05. L’aumento di capitale implicito nell’operazione è conseguentemente pari a 

Euro 45.005.369,95.  

A partire dalla data odierna pertanto il capitale sociale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. 

ammonta a Euro 35.097.150,00 ed è suddiviso in n. 70.194.300 azioni ordinarie del valore 

nominale pari a 0,50 Euro ciascuna. 

 “La decisione di perfezionare l’aumento di capitale sottostante al prestito convertibile - ha 

affermato Davide Trevisani in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – si inserisce 

logicamente nel percorso futuro di sviluppo, crescita e creazione di valore del Gruppo. Le risorse 

raccolte saranno utilizzate per cogliere in maniera selettiva opportunità di crescita, tanto per linee 

interne quanto per linee esterne. Oltre a ciò siamo convinti che nell’attuale contesto di mercato, la 

solidità patrimoniale e finanziaria rappresentino un fattore distintivo ancora più determinante 

rispetto al passato nel consentire lo sviluppo futuro”.  

Comunicati stampa correlati: 13 ottobre 2011. 

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.  



 

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia) 

Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail trevifin@trevifin.com sito internet www.trevifin.com 

Capitale sociale Euro 32.000.000,00 Int. Vers. 

Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271 

I principali indicatori economici dell’esercizio 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT 
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Cristina Trevisani  0547 319 528 crtrevisani@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

 
 


