
 

 

 

 

 

 

 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

“TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” 

ESTENSIONE DEL TERMINE DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA APPOSTA 

ALL’EFFICACIA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO 

 

Cesena, 20 dicembre 2019 – L’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito denominato «TREVI – FINANZIARIA 
INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024» CODICE ISIN IT0005038382 (il “Regolamento del Prestito”), riunitasi in data 
odierna in prima convocazione, ha approvato, con il voto favorevole di circa i due terzi delle obbligazioni, di estendere al 
31 luglio 2020 il termine relativo alla condizione risolutiva apposta all’efficacia delle modifiche al Regolamento del 
Prestito approvate con delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti riunitasi in data 2 maggio 2019 (per ulteriori 
informazioni si veda il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 2 maggio 2019 e disponibile sul sito internet 
della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).  

Si ricorda infatti che l’efficacia delle suddette modifiche al Regolamento del Prestito era stata subordinata alla condizione 
risolutiva della mancata concessione dell’omologa in relazione all’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis 
della Legge Fallimentare (l’“Accordo di Ristrutturazione”) e del mancato verificarsi del closing della complessiva 
operazione di ricapitalizzazione  della Società e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi (l’“Operazione”) 
entro il termine originario del 31 dicembre 2019.  

L’estensione del termine relativo alla suddetta condizione risolutiva sino al 31 luglio 2020 è dunque stata deliberata 
dall’Assemblea degli Obbligazionisti al fine di tenere conto del provvedimento emesso dal Tribunale di Forlì – che ha 
rigettato la richiesta di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione presentata dalla Società insieme alle controllate 
Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A. (si veda il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 15 novembre 2019 e 
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa) - 
e del reclamo avverso tale provvedimento presentato dalle menzionate società avanti la Corte di Appello di Bologna. 
Infatti, poiché la mancata omologa da parte del Tribunale di Forlì e il successivo reclamo comporteranno 
necessariamente uno slittamento nella tempistica preventivata per l’Operazione, si è reso necessario estendere il termine 
della condizione risolutiva al fine di evitare che le modifiche al Regolamento del Prestito cessassero nel frattempo di 
essere efficaci.  

Il verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 
pubblico con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. 

*** 
A proposito di Trevifin:  
 
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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Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231  
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