
 
 
 
 
 
 
COMPLETATA CON SUCCESSO LA PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE 
DELL’ACCORDO DI STANDSTILL CON IL CETO BANCARIO  
 
 
Cesena, 18 settembre 2018 – Con riferimento all’accordo di standstill (l’“Accordo”) con il ceto 
bancario (in relazione al quale si rimanda ai comunicati stampa del 18 e del 27 luglio 2018, del 10 
agosto 2018 e del 14 settembre 2018, disponibili sul sito internet www.trevifin.com, sezione 
“Comunicati Stampa”), la Società comunica che, nel corso della tarda serata di ieri, ha ricevuto 
conferma dell’intervenuta accettazione dell’Accordo da parte di un numero di creditori finanziari 
rappresentativi del 93% dell’indebitamento complessivo vantato nei confronti del Gruppo Trevi dalle 
banche di cui era prevista l’adesione, percentuale sufficiente a consentire l’entrata in vigore 
dell’Accordo.  
 
L’Accordo, a cui partecipano le principali società del Gruppo Trevi, prevede, tra l’altro, la 
concessione di una moratoria degli obblighi di pagamento degli importi in linea capitale relativi ai 
finanziamenti a medio-lungo termine concessi al Gruppo Trevi, sino al 31 dicembre 2018 (il “Periodo 
di Standstill”) nonché, relativamente alla sola Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., una moratoria 
sugli interessi che matureranno sui finanziamenti a medio-lungo termine.  L’Accordo prevede altresì 
il mantenimento delle linee di credito a breve termine esistenti entro il limite degli importi attualmente 
utilizzati, nonché, per Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e le altre società del Gruppo Trevi operanti nel 
settore delle costruzioni, la possibilità di effettuare nuovi utilizzi per cassa e per firma a valere sulle 
linee di credito esistenti, che vengono confermate nell’ambito dell’Accordo. Tali utilizzi 
consentiranno al Gruppo, durante il Periodo di Standstill, di far fronte alle proprie esigenze di liquidità 
e di sostenere lo sviluppo del proprio business nei mercati nazionali e internazionali in cui il Gruppo 
opera. 
 
L’Accordo è volto altresì a consentire alla Società di portare avanti le interlocuzioni in corso con i 
propri stakeholders per la definizione della manovra di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione 
dell’indebitamento complessivo secondo l’ipotesi “stand alone” (in relazione alla quale si rimanda al 
comunicato stampa del 14 settembre 2018). 
 

*** 
 
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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