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PRECISAZIONI CON RIFERIMENTO ALL’OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO 
PATRIMONIALE E RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DEL GRUPPO 
TREVI 
 
Cesena, 21 gennaio 2019 – Con riferimento alle indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi dalla stampa 
riguardanti l’operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento del 
Gruppo Trevi, su richiesta della CONSOB la Società precisa che, in linea con quanto comunicato al 
mercato in data 19 dicembre 2018 (consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa), le trattative per la definizione dell’accordo di ristrutturazione con i 
rappresentanti delle banche finanziatrici, nonché la definizione degli assetti partecipativi, stanno 
avanzando. La Società provvederà ad informare tempestivamente il mercato al raggiungimento di un 
accordo definitivo, che come già anticipato non è prevedibile possa intervenire prima del prossimo mese 
di febbraio. 

 

****** 

 

CLARIFICATIONS WITH REFERENCE TO THE CAPITAL STRENGTHENING 
TRANSACTION AND RESTRUCTURING OF THE TREVI GROUP'S DEBT 
 
Cesena, January, 21 2019 – With reference to the rumors released in recent days by the press concerning 
the capital strengthening transaction and restructuring of the Trevi Group's debt, as requested by 
CONSOB, the Company specifies that, in line with the content of the press release dated December 19, 
2018 (available for consultation on the website www.trevifin.com, section “Investor Relations / Press 
Releases”), the negotiations for the definition of the restructuring agreement with the representatives of 
the financing banks, as well as the definition of the shareholding structure, are in progress. The Company 
will promptly inform the market when a definitive agreement will be reached; the latter, as already 
anticipated, can not be foreseen before the next month of February. 
 

**** 

 

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. 

 

 

 

About Trevi:  



2 
 

Trevi Group is a worldwide leader in the field of soil engineering (special foundations, tunnel excavation, soil 

consolidation and the building and marketing of special rigs and equipment relevant to this engineering sector); the 

Group is also active in the drilling sector (oil, gas and water) both in the production of plant and the supply of services, 

and it also builds automated underground car parks. The Group was established in Cesena in 1957 and today has more 

than 30 branches and is present in over 80 countries. Its success is due to the vertical integration of the main divisions 

making up the Group: Trevi, the division that supplies special services in the field of soil engineering, Petreven, the oil 

drilling division of the Group, Soilmec, the division that produces and develops plant and machinery for soil engineering 

and Drillmec the division that produces and develops drilling rigs (oil, gas and water). The parent company has been 

listed on the Milan stock exchange since July 1999.  

 

For further information:  

Investor Relations: Francesca Cocco – e-mail: investorrelations@trevifin.com  

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com – tel: +39/0547 319503  

Press Office: Community - Strategic communication advisers – T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it 

Roberto Patriarca – (T. +39 335 65 09568) - Roberto.patriarca@communitygroup 


