COMUNICATO STAMPA

Cesena, 19 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,
nell’ambito di più ampie riflessioni circa lo sviluppo strategico del core business del Gruppo TREVI e la
riduzione di attività del settore Oil&Gas, ha deliberato in data odierna di sottoporre alle principali Banche
Finanziatrici una richiesta di “standstill”, volta a consentire al Gruppo di concentrare la propria attenzione
sullo sviluppo del proprio piano strategico e sulla gestione del processo di riorganizzazione del settore
Oil&Gas. La concessione dello “standstill”, rispetto alla quale sono state avviate oggi stesso interlocuzioni
con le Banche Finanziatrici, permetterebbe una gestione delle esigenze di finanziamento del Gruppo TREVI
coerente con le prospettive di business e con le iniziative di natura strategica in corso di definizione, e si
estenderebbe per il lasso di tempo strettamente necessario a definire con le Banche Finanziatrici un
accordo finalizzato alla riqualificazione dell’indebitamento finanziario.

****

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 2016: Ricavi Totali € 1080.5 milioni; l’EBITDA € 75.7 milioni (EBITDA
Margin 7%); l’EBIT €-38 milioni; l’UTILE NETTO € -86.4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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