AVVIATE LE INTERLOCUZIONI CON LE BANCHE FINANZIATRICI DEL GRUPPO
TREVI
L’INTEGRALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISANAMENTO PREVISTI
DAL PIANO 2019/2022 NECESSITA DI UN ARCO TEMPORALE PIU’ AMPIO RISPETTO
A QUANTO ORIGINARIAMENTE IPOTIZZATO A CAUSA DEGLI EFFETTI
PROVOCATI DAL COVID-19
DIMISSIONI DEL DOTT. LUCA CAVIGLIA DAI RUOLI SOCIETARI ALL’INTERNO
DEL GRUPPO TREVI

Cesena, 24 febbraio 2021 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (‘Trevifin’ o ‘Società’), facendo
seguito a quanto anticipato con comunicato stampa del 31 gennaio 2021 (disponibile sul sito Internet
della Società, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa), informa che sono state avviate
con le banche finanziatrici le interlocuzioni volte all’individuazione delle modifiche agli accordi in
essere che si renderanno necessarie per fare fronte al prevedibile mancato rispetto di uno dei parametri
finanziari stabiliti nell’Accordo di Ristrutturazione sottoscritto in data 5 agosto 2019, in occasione
della prossima approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020.
Sulla base delle informazioni preliminari relative all’andamento della gestione nell’esercizio
concluso il 31 dicembre 2020 e delle ulteriori analisi in corso sulle prospettive della Società
nell’attuale contesto di mercato, fortemente condizionato dagli effetti provocati a livello globale dalla
diffusione della pandemia da Covid-19, emerge un generale rallentamento nel raggiungimento degli
obiettivi individuati nel piano industriale 2019-2022, come da ultimo rivisto dal Consiglio di
Amministrazione in data 2 aprile 2020 e reso noto al mercato, che appaiono allo stato non interamente
realizzabili nell’arco temporale considerato. In considerazione di quanto precede, nelle interlocuzioni
avviate con le banche finanziatrici la Società ha avanzato l’ipotesi sia di concessione degli usuali
waiver e modifiche ai parametri finanziari originariamente fissati, sia di rideterminazione di alcune
scadenze previste nell’esercizio in corso.
La Società proseguirà a impegnarsi nelle analisi avviate con l’obiettivo di addivenire, entro la data di
approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, alla revisione del piano industriale e alla
sua proiezione fino all’esercizio 2024, a conferma del raggiungimento degli iniziali obiettivi di
risanamento, seppure in un arco temporale più ampio rispetto alle previsioni originarie.
La Società provvederà a fornire informazioni puntuali in merito allo stato di implementazione del
piano industriale, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli
originariamente previsti, nonché alle modifiche apportate e da apportare agli accordi in essere con i
soggetti finanziatori.
***
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Trevifin, inoltre, comunica che il dott. Luca Caviglia ha presentato le proprie dimissioni dai ruoli
societari all’interno del Gruppo Trevi in considerazione di nuovi impegni professionali. Le dimissioni
avranno efficacia dalla data della sua sostituzione.
Il dott. Caviglia è consigliere non indipendente e non esecutivo ed è, altresì, componente del Comitato
Controllo Rischi e Sostenibilità della Società, nonché consigliere di amministrazione della controllata
Soilmec S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel ringraziare il dott. Caviglia per l’impegno profuso
e per il fattivo contributo fornito alla Società e al Gruppo, ha avviato le attività istruttorie al fine di
procedere con la cooptazione di un nuovo amministratore, ai sensi dell’articolo 2386 codice civile,
nonché per l’integrazione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.
Anche Soilmec S.p.A. ha avviato le attività istruttorie per la cooptazione di un nuovo membro del
proprio Consiglio di Amministrazione.
Sulla base delle informazioni disponibili, si segnala che il dott. Luca Caviglia non è titolare di azioni
della Società.
***

A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti
del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella
realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 70 società
e, con dealer e distributori, è presente in oltre 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono
l'internazionalizzazione e l’integrazione e l’interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni
speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee
ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti
e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.
La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
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