Cesena, 22 agosto 2019 – In data odierna si è riunito il consiglio di amministrazione di Trevi - Finanziaria
Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”) per prendere atto della comunicazione pervenuta dai
membri della Famiglia Trevisani, in proprio e nella qualità di azionisti indiretti del socio Trevi Holding
SE (“THSE”), con la quale gli stessi hanno presentato un’ipotesi di adesione agli accordi sottoscritti in
data 5 agosto 2019 per la realizzazione della manovra finanziaria (si veda il comunicato stampa pubblicato
in data 6 agosto 2019, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione
“Investors Relation/Comunicati Stampa”), nonché di risoluzione dei contrasti e delle controversie giudiziarie
nel frattempo insorte, subordinatamente all’accettazione di alcune condizioni e previa assunzione
adozione e/o rilascio di ogni determinazione, atto e/o autorizzazione necessari a renderle legittime nel
contesto della procedura di concordato preventivo di THSE. Il consiglio di amministrazione della Società
ha valutato positivamente l’iniziativa e dato mandato al CRO Sergio Iasi per le opportune valutazioni e
per approfondirne le concrete possibilità di realizzazione, ai fini di una eventuale successiva
sottoposizione di una proposta definitiva al consiglio stesso.
La Società conferma, inoltre, che l’Accordo di Ristrutturazione di cui al sopra richiamato comunicato
stampa pubblicato in data 6 agosto 2019, è stato depositato l’8 agosto scorso presso il Tribunale di Forlì
competente per l’omologazione ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare.
* * *
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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