MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024”
Cesena (FC), 24 ottobre 2022 – L’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato
“TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024” CODICE ISIN IT0005038382 (il “Prestito”),
riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato la modifica della data di scadenza del Prestito
dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 al fine di allineare la scadenza dello stesso con quella che si
prevede di applicare alla gran parte dell’indebitamento finanziario nei confronti delle banche nell’ambito
della Manovra Finanziaria 2022 (come infra definita), nonché a rendere coerente tale rimborso con la
situazione attuale della Società e le previsioni del piano industriale 2022-2026 (il “ Piano 2022-2026”).
In particolare, l’estensione della durata del Prestito si inserisce nel quadro della complessiva operazione di
ristrutturazione dell’indebitamento e di rafforzamento patrimoniale del Gruppo Trevi, i cui termini principali
sono già stati comunicati al mercato (si veda, da ultimo, il comunicato stampa pubblicato dalla Società in
data 30 settembre 2022 e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione
Investor Relations/Comunicati Stampa). Tale operazione (la “Manovra Finanziaria 2022”) sarà inquadrata
nell’ambito di un accordo in attuazione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell’articolo 56 del D.
Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (il c.d. codice della crisi e dell’insolvenza o “CCII”), la cui sottoscrizione è
prevista nel corso del mese di novembre p.v. (il “Nuovo Accordo di Ristrutturazione”).
Le ulteriori modifiche al regolamento del Prestito approvate dall’odierna Assemblea sono modifiche di mero
allineamento del regolamento all’attuale situazione, finalizzate in particolare ad aggiornare le definizioni e
gli ulteriori rimandi, di modo che includano gli opportuni riferimenti al Nuovo Accordo di Ristrutturazione, alla
Manovra Finanziaria 2022 e al Piano 2022-2026.
Si precisa che l’efficacia delle modifiche al regolamento del Prestito sopra indicate è risolutivamente
condizionata al mancato perfezionamento del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e/o al mancato verificarsi
del closing della Manovra Finanziaria 2022 entro il termine essenziale del 31 marzo 2023.
Il testo del regolamento del Prestito modificato a seguito della delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti
è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.trevifin.com/it/assemblee-obbligazionisti.
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 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 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 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. (TreviFin) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel
comparto Euronext Milan che, a seguito alle attività di rebranding dei mercati susseguenti alle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa
Italiana da parte di Euronext N.V., sostituisce la vecchia dizione di MTA.
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