RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
SUI BILANCI D’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ E SUI BILANCI CONSOLIDATI DEL
GRUPPO TREVI AL 31 DICEMBRE 2017 E AL 31 DICEMBRE 2018
Cesena, 7 settembre 2019– Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) informa che, in ciascuna
delle relazioni sulla revisione contabile dei bilanci di esercizio della Società al 31 dicembre 2017 e 2018 e
dei bilanci consolidati del Gruppo Trevi relativi ai medesimi esercizi rilasciate da KPMG S.p.A., la società
di revisione ha dichiarato di non essere in grado di formarsi un giudizio sul relativo bilancio a causa delle
incertezze sulla continuità aziendale relative all’esecuzione della manovra di rafforzamento patrimoniale
e di ristrutturazione del debito illustrata, da ultimo, nel comunicato stampa del 17 luglio 2019 (disponibile
sul sito dell’emittente www.trevifin.com / Investor Relations / Comunicati Stampa) e attualmente
soggetta al giudizio di omologazione da parte del Tribunale di Forlì ai sensi dell’art. 182 bis della legge
fallimentare.
Tali incertezze sono le medesime segnalate anche dagli amministratori nell’ambito delle relazioni ai
bilanci, richiamate senza contestazioni dalla società di revisione. Per una dettagliata illustrazione degli
elementi alla base delle dichiarazioni della società di revisione si rinvia alle relazioni.
Il testo integrale delle relazioni della società di revisione - già resto noto al pubblico unitamente ai relativi
bilanci entro i termini di legge - è disponibile sul sito dell'emittente www.trevifin.com / Investor Relations
/ Bilanci e Relazioni Finanziarie.
La Società precisa che le dichiarazioni della società di revisione contenute nelle menzionate relazioni sulla
revisione contabile non impediscono che l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti sottoscritto con le
principali banche finanziatrici il 5 agosto u.s. diventi efficace una volta che se ne siano verificate le
condizioni sospensive e, pertanto, non si pongono in contrasto con l’esecuzione dell’operazione secondo
i termini concordati nè in generale con l’esecuzione della manovra di rafforzamento patrimoniale.
* * *
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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