Cesena, 30 Giugno 2021 – Cesena, 30 Giugno 2021 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.
(‘Trevifin’ o ‘Società’) facendo seguito alle notizie apparse su un quotidiano nazionale in data
odierna, precisa che non è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società in programma
questo pomeriggio assuma determinazioni in merito ad una “manovra finanziaria di 130-150 milioni”.
Inoltre la Società informa che – come già comunicato al mercato il 23 aprile scorso (si veda il
comunicato emesso in pari data e disponibile sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione
“Investor Relations/Comunicati Stampa”) - sono state avviate le interlocuzioni con le banche
finanziatrici aderenti all’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 5 agosto 2019 (l’“Accordo di
Ristrutturazione”) finalizzate all’ottenimento dei waiver necessari per il previsto mancato rispetto di
alcuni parametri finanziari stabiliti nell’Accordo di Ristrutturazione medesimo sulla base dei dati
risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2020. Tali interlocuzioni sono in corso ed in stato avanzato con
l’obiettivo di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di moratoria e standstill, all’esito del quale
saranno poste in essere le attività finalizzate alla definizione degli opportuni interventi; definizione
che non si prevede possa avvenire prima del prossimo mese di settembre.

***

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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