
 

 

 

 

 

 

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA HA OMOLOGATO L’ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DOPO I RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETA’ 

 

Cesena, 21 gennaio 2020 – Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”) comunica 

che, in data odierna, la Corte d’Appello di Bologna ha accolto i reclami avverso i provvedimenti del 

Tribunale di Forlì di rigetto dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. 

sottoscritto in data 5 agosto 2019 (si vedano i comunicati stampa del 6 agosto, 15 novembre e 29 

novembre 2019, disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione 

“Investors Relation/Comunicati Stampa”) richiesti da Trevifin, e dalle controllate Trevi S.p.A. e Soilmec 

S.p.A., ritenendo fondate le ragioni addotte dalle Società reclamanti, e ha pertanto omologato l’accordo 

stesso. La Società si è già attivata per perfezionare tutte le operazioni previste dall’accordo di 

ristrutturazione nel più breve tempo possibile, ivi inclusa la vendita della divisione Oil&Gas al gruppo 

indiano MEIL e l’esecuzione dell’aumento di capitale. 

La Società desidera sottolineare l’estrema importanza del risultato raggiunto, che rappresenta un passo 

fondamentale verso il rilancio del Gruppo Trevi. 

 

*** 
 
A proposito del Gruppo 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 (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.  
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