
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO IN MERITO ALLE INIZIATIVE ANNUNCIATE DA TREVI HOLDING 
SE 
 
Cesena, 19 luglio 2019 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”) – ha 
appreso dalla lettura del comunicato diffuso in data odierna dall’azionista Trevi Holding SE che 
quest’ultima avrebbe depositato un ricorso presso il Tribunale di Bologna “per irregolarità poste in essere 
dagli amministratori e dai sindaci” della Società, “con richiesta di nomina di amministratore giudiziario”. A quanto 
si legge nel medesimo comunicato, a motivo del ricorso vi sarebbero i “ripetuti rilievi mossi da Trevi 
Holding in relazione alla manovra di rafforzamento patrimoniale” approvata dalla Società lo scorso 17 luglio, 
“tra i quali in particolare quelli inerenti ai profili di illegittimità che affliggono la delibera del CdA di aumento del 
capitale per conflitto con i limiti dettati al CdA stesso dalla delibera di conferimento della delega approvata dall’assemblea 
straordinaria il 30 luglio 2018”. 
 
Trevifin contesta recisamente le affermazioni di Trevi Holding SE e reputa l’iniziativa dalla stessa 
annunciata illegittima, destituita di qualsiasi fondamento sia nei fatti che giuridicamente, nonché viziata 
da un palese conflitto di interessi, in quanto chiaramente volta a pregiudicare la prosecuzione della 
manovra finanziaria e dell’operazione di ricapitalizzazione della Società condivisa con i principali 
azionisti e con le banche creditrici che ne garantiranno il buon esito e positivamente accolta dal 
mercato. Trevifin rimarca inoltre la gravità delle affermazioni di Trevi Holding SE riguardanti ipotetici e 
non meglio precisati profili di illegittimità della delibera di aumento del capitale sociale adottata dal 
Consiglio di Amministrazione lo scorso 17 luglio (il cui contenuto non è tra l’altro disponibile a Trevi 
Holding SE in quanto ancora pendente la procedura di iscrizione al registro delle imprese), anche per i 
possibili effetti distorsivi che tali infondate e immotivate affermazioni potrebbero avere sul regolare 
corso del mercato delle azioni, e ha pertanto dato incarico ai propri legali affinché siano assunte tutte le 
iniziative avverso l’azionista Trevi Holding SE e i suoi esponenti a tutela dei propri interessi e degli 
interessi della totalità degli azionisti e di tutti gli stakeholder. 
 
 
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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