
 

 

 

 

TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 

MISURE CONCERNENTI LA MANOVRA DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO DEL 
RIGETTO DEL RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO DI MANOVRA 

 

Cesena, 18 novembre 2019 –  Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) comunica che 

proseguono le analisi del provvedimento del Tribunale di Forlì, pervenuto lo scorso 15 novembre, 

con il quale è stata rigettata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori 

ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare e dei suoi effetti sull’operazione di 

ripatrimonializzazione della Società e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi in 

corso. 

In particolare, si conferma il convincimento circa l’erroneità del provvedimento e che verrà presentato 

nei prossimi giorni reclamo alla Corte di Appello di Bologna affinchè, con revisione del 

provvedimento di rigetto, venga accolta la richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione 

con i creditori finanziari. Sono state, inoltre, attivate le opportune interlocuzioni per l’adozione di 

tutte le opportune misure conservative della manovra di ristrutturazione in corso, sia con gli azionisti 

che hanno assunto impegni di sottoscrizione dell’aumento di capitale, sia con le banche e le istituzioni 

finanziarie partecipanti all’accordo di ristrutturazione, sia infine con Megha Engineering & 

Infrastructures Ltd in relazione agli accordi per il trasferimento in favore di quest’ultima della 

Divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi, con l’obiettivo di non pregiudicare il buon esito della manovra 

nell’attesa degli esiti del sopra menzionato reclamo. 

Tenuto conto delle iniziative sopra descritte, la Società ritiene non verosimile che si possa procedere 

all’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato lo scorso 17 luglio u.s. entro l’anno in corso. 

In considerazione di tale circostanza, la Società sta altresì avviando le attività necessarie alla 

convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti del prestito “TREVI – FINANZIARIA 

INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014-2019”, per sottoporre all’approvazione degli obbligazionisti 

stessi gli opportuni interventi per scongiurare l’occorrenza della condizione risolutiva apposta alle 

modifiche apportate lo scorso 2 maggio 2019 al regolamento del prestito, che individua il 31 dicembre 

2019 come il termine finale per la conclusione della complessiva operazione di ripatrimonializzazione 

della Società e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi. 

 
*** 

 
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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