GRUPPO TREVI: TRASFERIMENTO DELLA DIVISIONE OIL&GAS AL
GRUPPO MEIL PER UN IMPORTO PARI A CIRCA 116 MILIONI
•
•

IL GRUPPO POTRÀ CONCENTRARSI SUL CORE BUSINESS
L’AUMENTO DI CAPITALE È IL PROSSIMO STEP DEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE

Cesena, 31 marzo 2020 – Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) comunica che tra il 30 marzo
e la data odierna è stata completata con successo la seconda parte del closing volto alla cessione della
Divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi a MEIL Global Holdings BV, società del gruppo appartenente a Megha
Engineering & Infrastructures Ltd (il "Gruppo MEIL"). Si ricorda che la prima parte del closing era stata
eseguita lo scorso 28 febbraio (per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 28 febbraio
2020 disponibile sul sito della Società www.trevifin.com, sezione "Investors Relations/Press Releases").
In particolare, ai sensi del contratto di compravendita sottoscritto in data 5 agosto 2019, come
successivamente modificato (“SPA”), l’intero capitale sociale di Drillmec S.p.A., Drillmec Inc. e Petreven
S.p.A. (al netto della partecipazione di minoranza già trasferita al Gruppo MEIL in data 28 febbraio scorso)
è stato trasferito al Gruppo MEIL per un importo complessivo pari a circa Euro 116.4 milioni, di cui circa
Euro 22.0 milioni già versati dal Gruppo MEIL prima della data odierna.
Parte del prezzo corrisposto dal Gruppo MEIL sarà utilizzato da Trevifin, prima del lancio dell’aumento di
capitale, per il rimborso dell’indebitamento bancario relativo alla Divisione Oil&Gas, già oggetto di accollo
da parte della Società, in conformità con quanto previsto dall'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data
5 agosto 2019 e omologato dalla Corte d'Appello di Bologna in data 10 gennaio 2020 (l’“Accordo di
Ristrutturazione”).
“Sono lieto che, anche grazie all'approccio cooperativo del Gruppo MEIL, il Gruppo Trevi abbia potuto
portare a termine questa operazione, che rappresenta un'importante pietra miliare nel processo di
ristrutturazione del Gruppo Trevi, nonostante le enormi difficoltà che stiamo affrontando a causa della
pandemia Covid-19”, ha dichiarato Sergio Iasi, CRO del Gruppo Trevi. “Con l’esecuzione dell'aumento di
capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 17 luglio, il cui completamento è previsto
entro il mese di maggio, il processo di ristrutturazione sarà completato, con un nuovo inizio per il Gruppo
Trevi, che porterà sfide e opportunità.
“Con la cessione della Divsione Oil&Gas - afferma Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del
Gruppo Trevi - possiamo concentrarci sempre più sulle priorità strategiche quali il rafforzamento del nostro
core business unitamente alla crescita, sia in termini di volumi che di redditività, delle nostre attività. Dai
mesi precedenti stiamo lavorando per ottimizzare e migliorare la nostra organizzazione e i nostri processi
al fine di renderli funzionali al perseguimento dei nostri obiettivi. Sebbene la pandemia Covid-19 stia
paralizzando il mondo, e considerando che le prospettive di un rapido ritorno all'attività regolare sono ancora
incerte, siamo consapevoli del nostro potenziale e molto fiduciosi di quanto abbiamo seminato prima e
durante la crisi. Inoltre, se consideriamo che il Gruppo può contare su una diversificazione territoriale - che
può certamente agevolare il nostro lavoro in fasi straordinarie come queste - possiamo dire di essere pronti
a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno”.

"È un onore per noi dare il benvenuto a Drillmec e Petreven nel Gruppo MEIL. Anche in questa difficile
situazione derivante dalla pandemia Covid-19, il Gruppo MEIL ha adempiuto ai suoi impegni e ha
completato questa operazione anche con il supporto e la collaborazione professionale del Gruppo Trevi. Le
dimensioni e la scala addizionale fornite da questa acquisizione rafforzeranno la dimensione globale del
Gruppo MEIL, entrando nel business dell’oil&gas. Alla luce di oltre tre decenni di prodotti di alta ingegneria,
il Gruppo MEIL garantisce che questo business continuerà a fornire impianti ad alta tecnologia nei mercati
dell'energia. Impazienti di iniziare a lavorare, auguro buona fortuna a tutti i dipendenti, clienti e partner
commerciali delle società delle divisioni Drillmec e Petreven", dice Srinivas Bommareddy, Presidente del
Gruppo MEIL.
L'operazione è stata guidata dal Chief Restructuring Officer, Sergio Iasi, con il supporto, quali consulenti
della Società, per gli aspetti legali, dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, dello Studio
Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, Steptoe & Johnson LLP, Morgan, Lewis & Bockius e
PricewaterhouseCoopers, per gli aspetti finanziari, degli advisor Vitale & Co., Lazard & Co., Stamford
Avenue Partners S.A.S., Parks, Paton, Hoepfl & Brown, LLC e Simmons Energy (Divisione di Piper Jaffray
Ltd.).
Il Gruppo MEIL è stato assistito da Link Legal India Law Services e dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi,
Gemma & Partner per gli aspetti legali, e da Artha Arbitrage Consulting LLP, per gli aspetti finanziari.

***

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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