PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “TREVI – FINANZIARIA
INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014-2019” DI EURO 50 MILIONI
(ISIN: IT0005038382)
Cesena, 29 agosto 2016 – TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., capogruppo del Gruppo TREVI,
tra i protagonisti mondiali nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle macchine
per fondazioni e perforazioni, in base al regolamento vigente del prestito obbligazionario “TREVI –
Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014-2019” (ISIN: IT0005038382) quotato sul Segmento Extra
MOT PRO di Borsa Italiana S.p.A., approvato dall’Assemblea degli Obbligazionisti del 3 dicembre
2015, preso atto dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2016
della Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1Info.it e sul sito internet della società www.trevifin.com,
comunica il rispetto dei Parametri Finanziari del 30 giugno 2016 come previsti nel regolamento del
prestito. A tal fine verrà messa a disposizione sul sito internet della società www.trevifin.com alla
sezione “Debito & Credit Rating”, l’“Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” entro i termini del
regolamento e fin da ora comunica che con la Data di Pagamento del 28/01/2017, verrà ripristinato
il Tasso di Interesse originario (pari al 5,25% - rispetto all’attuale in corso del 6%), a partire dal
periodo di godimento 28/10/2016 – 28/01/2017.
Il regolamento vigente del prestito obbligazionario “TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25%
2014-2019” è disponibile nel sito internet della Società all’indirizzo:
http://www.trevifin.com/viewdoc.asp?co_id=4184
Comunicati Stampa correlati: 18 dicembre 2015, 23 dicembre 2015, 27 luglio 2016
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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.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2015: Ricavi Totali € 1.342,3 milioni; l’EBITDA € 8,9 milioni (0,7%); l’EBIT €87,8 milioni; l’Utile Netto € -115,2 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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