Swissboring (Gruppo TREVI) si aggiudica in Qatar la commessa per
le fondazioni del prestigioso BARWA Financial District per un totale
di circa USD 60 milioni
Qatar, 9 Settembre 2008
Il Gruppo TREVI, attraverso la controllata Swissboring Qatar WLL ha acquisito da Barwa Real
Estate una seconda commessa per la realizzazione delle fondazioni del prestigioso BARWA
Financial District per un controvalore di circa USD 40 milioni. Essa si aggiunge ad una prima
commessa già iniziata nel primo semestre di circa USD 20 milioni, per un totale contrattuale che
sale a circa USD 60 mil. La commessa avrà una durata di circa 9 mesi.
Il Barwa Financial District, che verrà realizzato con le migliori tecnologie disponibili e pienamente
eco compatibile, ha l’obiettivo di diventare il centro affari del Qatar e uno dei principali del Medio
Oriente, con la presenza di banche, assicurazioni, primarie società finanziarie e industriali, primari
studi di consulenza, offrendo soluzioni a 360° al m ondo del business.
Questa aggiudicazione, conferma ulteriormente la qualità della tecnologia progettuale, l’eccellenza
ed il grado di internazionalizzazione raggiunta dal TREVI nel settore dell’ingegneria delle
fondazioni; vanno sottolineate inoltre le recenti acquisizioni in Algeria relative ai lavori per
l’ampliamento dell’impianto LNG di Skikda (cliente Sonatrach – Gen. Contractor: Kellogg Brown &
Root International Inc.) e per l’autostrada Est-Ovest (Cliente: consorzio di imprese giapponesi
denominato Cojaal) che ammontano in totale a 33 milioni di Euro; tali commesse si vanno ad
aggiungere alla recente aggiudicazione dell’estensione della seconda linea della Metropolitana di
Algeri (Euro 47 mln – quota TREVI 50%) ed ai lavori di consolidamento per conto dell’ente
pubblico ANBT delle dighe di Kissir, Cheliff e Boussiaba.
A proposito dell’andamento del processo di acquisizione il Presidente e Amministratore Delegato
di TREVI S.p.A. Gianluigi Trevisani ha dichiarato:
“Nella Semestrale appena approvata dal Consiglio di Amministrazione abbiamo riferito che il
portafoglio lavori del Gruppo Trevi ammontava al 30 giugno a 973,4 milioni di Euro, 545 dei quali
da eseguirsi nel secondo semestre. Tale portafoglio non include ancora la megacommessa di
“Wolf Creek - USA” per la nostra quota di US$ 170 milioni, che è già in fase di mobilitazione. Nei
prossimi mesi riteniamo inoltre di potere ottenere un ulteriore contributo alla crescita del business
attraverso l’ingresso in nuove e strategiche aree geografiche.
Il citato portafoglio lavori include anche Euro 335 milioni di ordini di impianti di perforazione e
servizi di perforazione petrolifera; sulla base della dinamica e dell’importanza delle negoziazioni in
corso possiamo ragionevolmente stimare che detto portafoglio sia destinato ad aumentare nel
medio e lungo termine. I risultati degli ultimi anni hanno infatti dimostrato come le performance del
Gruppo siano legate a trend di medio termine piuttosto che alla volatilità di breve periodo del
petrolio o del dollaro americano.“
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A proposito di 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 è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2007: ricavi totali 837,1 milioni €; l’EBITDA € 129,5 milioni (15,5%); l’EBIT €
99,4 milioni (11,9%); l’utile netto € 55,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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