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Premio Innovazione

...e Pluribus Unum

Mai come oggi, in un 
mondo dominato dalla 
conoscenza  e  da l l a 
comunicazione in tempo 
reale, virtuale, esaustiva 
e globalizzata, si sente il 
bisogno di comunicare 
“fra di noi”, di dirci le 
cose nostre, di farci capire 
l’un l’altro, di compartire 
successi e delusioni, di 
trovare argomenti che 
ci accomunano e che 
favoriscano una discussione 

costruttiva...

Never before 
today, in a world that is so 
dominated by knowledge and 
real-time, virtual, exhaustive 
and globalised communications, 
have we felt such a strong desire 
to be able to talk “amongst 
ourselves”, to discuss our own 
business, to understand each 
other, to share our successes and 
our disappointments and to 
discover topics that bring us 
closer together and encourage 
constructive discussion...

Una storia lunga 50 anni

A fifty years long story

SportCinquantenario Special

pag 20-21pag. 14-15 Special insert

Lanciato solo l’anno scorso, il 
Premio Innovazione Tecnologica 
di Gruppo segna un continuo 
apprezzamento e un incremento 
di partecipazione. Partecipa 
anche tu con le tue idee! 

Launched only last year, the 
Prize Award  for Technological 
Innovation has shown an increase 
in the level of appreciation and of 
participation. Why not also take 
part by submitting your ideas!

Cinquant’anni e non sentirli! Entusiasmo 
e partecipazione diffusa alla serata che, lo 
scorso 31 maggio, ha voluto festeggiare 
i primi 50 anni di vita del Gruppo Trevi.  
All’interno lo speciale fotografico della 
serata.  

Fifty years old without feeling a day older! 
Enthusiasm and participation was the order of 
the day at the evening event, held on 31 may this 
year to celebrate the Trevi Group’s first 50 years 
in business. Look inside for the photographic 
special showing the evening’s events.

segue a pag. 2/follow on next page
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Redazione Editorial Staff

Aspettiamo il vostro contributo
Waiting to receive your contribution

Il Gruppo Trevi ha sentito questa 
necessità già nel lontano 1983 quando 
nacque il periodico “Teletrevi”, 
di cui a parte riportiamo la prima 
pagina. Ricordo che fu accolto molto 
favorevolmente, ne uscirono solo 
cinque numeri… poi gli impegni, la 
spinta a progredire, la ricerca, i nuovi 
prodotti e l’espansione geografica dei 
mercati, ci obbligarono a trascurare un 
valore importante: la Comunicazione 
periodica interna, quella appunto “fra 
di noi”.
Oggi con questa pubblicazione 
intendiamo ricominciare, nel fornire ai 
nostri collaboratori sparsi per il mondo 
un mezzo di informazione periodico, 
un percorso di informazioni salienti 
che faccia capire a tutti la nostra forza, 
la nostra “voglia di fare”, il nostro 
impegno al progresso, i vostri e nostri 
successi e difficoltà, e la caparbietà che 
ci accomuna.
Rileggendo dopo 25 anni quanto 
avevamo scritto nel primo numero di 
Teletrevi, sembrerebbe che poche cose 
siano cambiate da allora, ma non è così: 
nei mercati in quotidiana evoluzione 
sociale ed economica, l ’uomo 
assume sempre di più una centralità 
prorompente non solo negli aspetti 
professionali, ma particolarmente in 
quelli sociali, etici, culturali ed anche 
etnici.
Per questo il Gruppo è impegnato a 
formare “l’Uomo Trevi”, uomo inteso 
come genere umano e quindi colleghi 
e colleghe (anzi, auspichiamo che la 
presenza delle donne aumenti nei 
prossimi anni), che non sia solo un 
tecnico eccellente, ma anche leale e 
generoso, caparbio e deciso, aperto 
e disponibile verso il prossimo, con 
onestà intellettuale e pratica.
La Trevi Community oggi conta, con 
oltre 5.400 dipendenti diretti sparsi 
nei 5 Continenti, 37 nazionalità 
diverse che considerando l’indotto che 
ne consegue e le famiglie, formano un 
gruppo di persone valutato in 25-30 
mila individui.
Una bella responsabilità per tutti, 
assolutamente tutti noi!
Ecco quindi perché l’informazione 
diventa indispensabile, diretta, aperta 
e continua, quasi un dialogo su tutte 
le tematiche che possano riguardare il 
nostro futuro, il futuro di tutti noi.
Buona lettura quindi, e buon  lavoro!

Gianluigi Trevisani
A nome del CdA del Gruppo Trevi

The Trevi Group already discovered this 
need way back in 1983, at a time when 
the company decidet to established the 
“Teletrevi” magazine, so here is a copy of 
the front page of that first issue. I remember 
that the magazine enjoyed a very warm 
reception, however, only five issues were 
ever printed and then, because of other 
commitments such as the drive for progress, 
the unending search for new products and 
expansion into global markets forced us to 
overlook one of our very important values, 
namely regular in-house communication, or 
communication “amongst ourselves”.
Today, with this publication, we hope to 
start over by providing our people around 
the world with a means for obtaining 
information on a regular basis, a source of 
pertinent information that lets everyone 
know about our steadfastness, our “desire to 
achieve”, our commitment to progress, our 
successes and yours, and the determination 
that binds us together.
Reading through what we wrote so long 
ago in the first edition of “Teletrevi” after 
some 25 years, it may seem that little has 
changed since then but, in fact, that is not so: 
in a market that is subject to daily social and 
financial change, man is increasingly being 
called upon to play a crucial and pivotal role, 
not only as regards the professional aspects 
of life, but particularly as regards the social, 
ethical, cultural and even ethnic aspects.
For this very reason, the Trevi Group is 
committed to training ideal “Trevi Men”, as 
human being, therefore we mean colleagues 
of both sexes (or rather, we do hope that 
the female presence will increase during 
next years…), who are not only excellent 
technicians, but also human beings that are 
loyal and generous, determined and decisive, 
open and helpful towards other people and 
with a certain practical and intellectual 
honesty.
The Trevi Community currently includes 
more than 5,400 permanent employees 
spread out over 5 Continents and including 
37 different nationalities, which, if we 
take into account all of the employees of 
associated companies and all of the family 
members, amounts to a total of some 25-30 
thousand individuals. That is a significant 
responsibility in anyone’s books, but especially 
for all of us!
And that is why direct, open and ongoing 
communication becomes essential, almost 
like an ongoing dialogue regarding all the 
issues that could affect our future and for 
that matter, everyone else’s future as well.
So, I wish you good reading and good luck 
with your work!

Gianluigi Trevisani
On behalf of  Trevi Group board

Riparte l’avventura editoriale del The 
Group Journal. Un progetto semestrale 
che, come spiega chiaramente Gianluigi 
Trevisani, Vice Presidente del Gruppo 
Trevi, nell’editoriale di apertura, avrà 
lo scopo di riprendere e rinforzare la 
comunicazione “fra di noi”. 

La comunicazione interna risulta ancor 
più necessaria alla luce dello sviluppo 
che il Gruppo Trevi ha conosciuto e sta 
conoscendo in questi ultimi anni. Così 
il The Group Journal vuole essere uno 
strumento per condividere successi, ma 
soprattutto esperienze. 

Esperienze, curiosità, momenti 
importanti che i nostri colleghi sparsi 
ormai in tutto il mondo avranno 
l’opportunità di poter documentare su 
queste colonne nelle rubriche “News dal 
mondo” e  “News dal nostro mondo”. 

Per raggiungere questo obiettivo, noi 
della redazione del The Group Journal, 
abbiamo bisogno del supporto e della 
collaborazione di tutti. Per questo 
abbiamo attivato un apposito indirizzo 
e-mail (journal@trevigroup.com) dove 
poter inviare fotografie, commenti, 
lettere, segnalazioni che raccontano 
“chi siamo”.

La Redazione  

The editorial adventure of  The Group 
Journal starts again. It’s a six-monthly 
project that - as clearly explained by 
Gianluigi Trevisani, the Vice President of 
the Trevi Group - is aimed at resuming and 
strengthening the “communication among 
us” already from the very first issue. 

The internal communication is now even 
more necessary due to the fast development 
that has characterised the Group over the 
last years and that will certainly affect 
it in the future. The Group Journal  is a 
tool capable of sharing achievements but, 
especially, experiences. 

Experiences, curiosities, important 
moments that our colleagues spread all 
over the world will have the possibility to 
document on the columns hosted within 
the pages “News from the world” or “News 
from our world”.

In order to reach this goal, we, the 
editorial staff of The Group Journal , 
need the support and collaboration of 
everybody. This is the reason why we 
have made available a special e-mail 
address (journal@trevigroup.com) where 
you can send pictures, comments, letters, 
announcements which might tell who 
“we really are”.

The Editorial Staff

Direttore editoriale/Editorial in Chief:  Gianluigi Trevisani

Direttore responsabile/Publisher: Franco Cicognani

Coordinamento/Coordination:  Lisa Comandini, Sara Trevisani,  

Irene Rosano (Communication Dept. Trevi Group)

Direttore creativo/Creative Director: Piergiorgio Balestra

Progetto grafico/Art Direction:  Paolo Valzania

Redazione/Editorial Staff: Sillabario srl - Milano

Pubblicato da/Published by: Communication Dept. Trevi Group

Stampa/Printed by: Litotipografia CILS

segue dalla prima/follow from first page 

...e Pluribus Unum

Per inviare testi
Lunghezza: 15 righe, 
numero di battute 1.500 (spazi inclusi) 
Formati: file .doc oppure .rtf
Note: il testo non deve contenere 
formattazioni particolari come 
sottolineature, caratteri e colori 
differenti

Per inviare immagini
Risoluzione minima: 
1.600x2.400 pixel (300 dpi)
Formati: file .jpg oppure .tiff
Note : i file .jpg non devono 
essere compressi oppure avere la 
compressione minima (0-10)

La redazione valuterà il materiale 
da pubblicare.

To send texts
Lenght: maximum15 rows, 
number of characters 1.500 
(spaces included)
File format:  file .doc or .rtf
Notes: the texts must not contain 
formattings like underlines or 
different characters and colors 

To send pictures
Minimal resolution: 
1.600x2.400 pixel (300 dpi)
File format: .jpg or .tiff
Notes:  the files in .jpg format must 
not be compressed 
(least compression (0-10)

The editorial staff will evaluate the 
material should be published.

Per l’invio dei materiali alla redazione:
For the dispatch of the materials to the editorial staff: 

Inviate i vostri materiali a/Send yours notes to:
journal@trevigroup.com

Depositata Istanza al Tribunale di Forlì in data 14 ottobre 2008  – In attesa di registrazione
On 14 October 2008 an application was filed in Forlì Court – It is waiting to be registered
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Drillmec/PetrevenNews dal mondo
World news

News dal nostro mondo
Our news

Trevi Soilmec

Intervista tripla
Triple interview

Per gioco e per sport
Games and sports

Social Value

13

Lancio del nuovo sito Petreven. 
Assunzione da parte di Drillmec 
di un gruppo di studenti...

The launch of the new Petreven 
Website, Drillmec’s engagement 
of a group of trainees…

Articoli dedicati ad alcuni degli 
uffici Soilmec ma anche ad un 
importante traguardo (la 3000° 
macchina realizzata) raggiunto 
dalla società…

Articles about any Soilmec 
Departments, but also any 
important milestones (such as 
the completion of the 3,000th 

machine built) achieved by the 
Company…

16/17

Risorse Umane
Human resources

Abbiamo incontrato il neo 
responsabile alla ricerca e 
selezione che ci parla dei 
nuovi progetti. Focus sulla 
formazione...

We have just met the new 
Selection Manager and he has 
been speaking with us about 
new projects. Focus on  training 
course...

Tre dipendenti del Gruppo 
rispondono alle stesse domande 
e si confrontano fra di loro…

Three Group employees answer 
the same set of questions and 
discuss a range of issues…

Nasce SOCIAL VALUE, il 
nuovo progetto firmato dal 
Gruppo Trevi, che ha lo scopo 
di promuovere iniziative e 
attività a carattere sociale...

SOCIAL VALUE is born, a new 
project signed by Trevi Group 
aiming to promote social...

14/15

Premio Innovazione
Innovation Award

Spazio dedicato al Terzo 
Premio interno al Gruppo, foto 
e classifica delle precedenti 
edizioni e indicazioni per il 
nuovo bando…

A space reserved for Group 
internal Third Award, pictures 
and winners of last editions, 
and anticipation about new 
competition...

Queste pagine sono dedicate alle 
notizie provenienti dal mondo 
Trevi Group. Acquisizioni di 
nuovi lavori, riconoscimenti e 
inaugurazioni…

These pages are dedicated to news 
items sent in from all over the 
Trevi Group’s world. Any new jobs 
awarded, any acknowledgements, 
any important inauguration…

Questo spazio è dedicato ai 
nostri colleghi per raccontare 
e sper i enz e , condiv idere 
curiosità, segnalare fatti 
importanti…

This space is dedicated to our 
colleagues, so that they can speak 
about their experiences, share 
curiosities, signal important 
events…

Qui Boston, qui TreviIcos. 
Notizie, informazioni e 
comunicazioni dal mondo 
Trevi...  

Here Boston, here TreviIcos. News 
items, information and reports 
concerning Group companies... 

Spazio alle attività ludiche svolte 
fuori dall’orario di lavoro...

A space reserved for after hours 
sporting events...

Index Sommario

11/12
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News dal mondo World News

Bologna, 31 maggio 2008
TreviPark a Bologna
Inaugurato in via Finelli a Bologna 
il nuovo parcheggio automatizzato 
in grado di ospitare 72 veicoli, 
che va ad aggiungersi a quelli già 
realizzati a Cesena, Roma, Brescia, 
Milano, Torino e Stoccolma.

Bologna, 31 May 2008
TreviPark in Bologna
New automated parking lot 
inaugurated in via Finelli in Bologna 
with a holding capacity of 72 
vehicles and which adds to the five 
Italian cities, Cesena, Rome, Brescia, 
Milan and Turin, and one foreign 
one, Stockholm,  that have for a 
number of years adopted this type 
of parking lot.

Cesena, 19 febbraio 2008
Donazione Africa
Il Gruppo Trevi ha donato un 
impianto completo per la ricerca, 
la perforazione e lo sfruttamento 
dell’acqua in Africa, a favore di due 
associazioni umanitarie impegnate 
in Sudan e in Uganda: AVSI di 
Cesena e “Cooperazione e sviluppo 
- Africa Mission” di Piacenza.

Cesena, 19 February 2008
Donation for Africa
The Trevi Group donated a 
complete plant for locating, drilling 
and extracting water in Africa. 
This plant will was donated to 
two humanitarian associations 
working in Sudan and Uganda: 
AVSI of Cesena and “Cooperazione 
e sviluppo - Africa Mission” of 
Piacenza.

Acquisiti due contratti in Angola 
Il Gruppo Trevi anche in Africa 
australe, grazie all’acquisizione 
di due contratti da Bechtel 
International Inc per l’esecuzione 
di pali di fondazione, nell’ambito 
del progetto LNG Plant in Angola. Il 
lavoro di fondazioni verrà eseguito 
nei pressi della città di Soyo.

Two contracts in Angola
The Trevi  Group announces the 
start of operations in a new part 
of Africa through the acquisition 
of two contracts from Bechtel 
International Inc.  The contracts are 
for foundation pilings that form 
part of the LNG Plant in Angola. 
The foundation works will be 
carried out near the city of Soyo.

Rimini
Geotermia per Ikea di Rimini
Nuova apertura prevista nei 
prossimi mesi per Ikea Italia che 
sceglie Rimini come nuova sede. 
Eseguiti lavori di Geotermia dal 
Gruppo Trevi.

Rimini
Geothermics for Ikea in Rimini
Ikea Italia is due to open a new 
store within the next few months, 
and Rimini is the chosen location. 
Geothermal works undertaken by 
the Trevi Group.

Bogotà, 5 maggio 2008
Petreven: 5 anni senza incidenti
Cinque anni di attività senza 
incidenti. Petreven premiata 
durante una cerimonia alla 
presenza dell’Ambasciatore italiano, 
del Presidente, Cesare Trevisani e di 
diversi clienti della società. 

Bogotà, 5 May 2008
Petreven: 5 years accident free
Five years without 
accident. Petreven receives the
award during a ceremony in the
presence of the Italian Ambassador,
the president, Cesare Trevisani and 
several clients of the company.

Russell (KT), 24 luglio 2008
Diga di Wolf Creek (USA)
TreviIcos acquisisce contratto per il 
ripristino della Diga di Wolf Creek. 
Il lavoro prevede l’istallazione di un 
diaframma in calcestruzzo e servirà 
ad evitare possibili infiltrazioni 
d’acqua.    

Russell (KT), 24 July 2008
Dam at Wolf Creek (USA)
TreviIcos wins contract for 
rehabilitation of Dam at Wolf 
Creek. The work involves installing 
a diaphragm in concrete and will 
serve to avert the risk of water 
seepage. 

Jacksonville (FL),14 luglio 2008
Diga Herbert Hoover (USA)
Ottenuta una commessa per i lavori 
straordinari di manutenzione della 
Diga di Herbert Hoover. Il lavoro 
consiste in un diaframma plastico 
di impermealizzazione.

Jacksonville (FL) 14 July 2008
Herbert Hoover Dam (USA)
A contract won for extraordinary 
works of maintenance to the 
Herbert Hoover Dam. The work 
consists of a plastic sealing 
diaphragm.
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World News News dal mondo

Mosca
Macchine Soilmec per 
Leningradsky Prospekt
E’ in corso la costruzione di uno 
svincolo che prevede due tunnel 
stradali sul Leningradsky Prospekt 
per congiungere il centro della città 
con l’aeroporto Sheremetevo della 
città. Per la realizzazione di tale 
progetto, vengono utilizzati dieci 
complessi Jet Grouting Soilmec e 
alcune macchine di perforazione - 
R-930, SR-90 e SR-70.

Moscow
Soilmec machines for 
Leningradsky Prospekt
Work is proceeding on the 
construction of a motorway 
junction that includes two tunnels, 
on Leningradsky Prospekt, which 
will eventually link the city centre to 
the city’s Sheremetevo Airport. Ten 
Soilmec Jet Grouting installations 
are being utilized to carry out this 
task, as well as a number of R-930, 
SR-90 and SR-70 drilling rigs.

Cesena, 11 settembre 2007
Premio ambiente Arapuni
Il Gruppo ha ottenuto lo “Shell 
environmental Excellence 
Award 2007” per la salvaguardia 
dell’ambiente durante i lavori di 
consolidamento della Diga di 
Arapuni in Nuova Zelanda.  

Cesena, 11 September 2007
Arapuni Environmental Award
The Group won the “Shell 
Environmental Excellence Award 
2007” for its efforts to safeguard 
the environment during the 
consolidation works at the Arapuni 
Dam in New Zealand.

Jiddah, 20 febbraio 2008
Inaugurazione Soilmec Arabia
Inaugurata la nuova filiale Soilmec 
in Arabia. Durante la cerimonia, 
Simone Trevisani, A D Soilmec, 
ha presentano il Gruppo Trevi 
dichiarando il particolare interesse 
che l’Azienda nutre per un Paese in 
piena evoluzione come l’Arabia.

Jiddah, 20 February 2008
Inauguration of Soilmec Arabia
A new Soilmec subsidiary in Arabia 
has been inaugurated. During the 
inauguration ceremony, Simone 
Trevisani, Ceo Soilmec,  introduced 
the Trevi Group, highlighting the 
special interest that the Company 
has for a rapidly expanding country 
such as Arabia.

Piacenza, 7 luglio 2008
Drillmec: commessa Iraq
Drillmec S.p.a. firma un 
contratto con l’Iraqi Drilling 
Company - Ministry of Oil. 
L’accordo prevede la fornitura 
dell’attrezzatura (14 impianti 
convenzionali) che permetterà il 
potenziamento dell’estrazione di 
gas e petrolio, incentivando così 
l’economia del Paese. 

Piacenza, 7 July 2008
Drillmec: commission in Iraq
Drillmec S.p.a. recently signed a 
contract with the Iraqi Drilling 
Company - Ministry of Oil. The 
agreement envisages the supply 
of equipment (14 conventional 
plants) required for the upgrading 
of gas and crude oil extraction, 
thereby helping to kickstart that 
Country’s economy. 

Manila, 28 maggio 2008
Filippine: “168 Residences”
Importante contratto per Trevi 
Foundations Philippines Inc. 
che si è aggiudicato dalla società 
Yeelofa Development Corporation 
una commessa del valore di US 
6,500,000 per delle fondazioni 
speciali a Manila. Il progetto è 
denominato “168 Residences”.

Manila, 28 May 2008
The Philippines: “168 
Residences” 
Trevi Foundations Philippines Inc. 
has won an important contract, 
worth some 6,500,000 USD, for 
the construction of some special 
foundations for the Yeelofa 
Development Corporation. The 
project is called “168 Residences”. 

Kuwait City
Ambasciatore italiano in Kuwait
Presentazione del Gruppo Trevi ai 
clienti locali del settore petrolifero 
e delle costruzioni. Era presente 
l’ambasciatore italiano in Kuwait, 
il quale ha citato il Gruppo come 
esempio di eccellenza nella 
vocazione all’innovazione ed 
all’esportazione di prodotti e 
tecnologie all’estero.

Kuwait City
Italian Ambassador in Kuwait
Introduction of the Trevi Group to 
local customers from the petroleum 
and construction sectors. Also 
present was the Italian Ambassador 
to Kuwait, who specifically 
mentioned the Group, stating that 
it is an excellent example in terms 
of vocation for innovation and 
the exportation of products and 
technologies abroad.

Mulgrave (AU), 1 ottobre 2008
Nasce Soilmec Australia PTY Ltd. 
Avrà sede a Mulgrave, nei pressi di 
Melbourne, la nuova filiale Soilmec.

Mulgrave (AU), 1 October 2008
Soilmec Australia PTY Ltd. is born
New Soilmec’s branch is based in 
Mulgrave, near to Melbourne.
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La Trevi ed i Buddha di Bamiyan 
in Afghanistan

Delegazione 
Algerina

An Algerian 
delegation

You Tube
E’ appena nato il nuovo spazio TREVI 
GROUP su YOU TUBE dove poter 
vedere i nostri video aziendali, altro 
materiale video relativo al Gruppo e 
una presentazione. Per accedere basta 
collegarsi a:
http://it.youtube.com/user/trevigroup

Is already on line a new space on “You 
Tube” about Trevi Group. On this site you 
can see our corporate videos and other 
general information. To enter the site: 
http://it.youtube.com/user/trevigroup

Il Gruppo Trevi riceve la visita di una delegazione 
proveniente dall’Algeria, che nel corso degli ultimi anni ha 
visto il susseguirsi di diversi lavori realizzati con successo 
dal Gruppo. Una visita guidata negli edifici dell’Azienda, 
poi a Cesena per vedere uno dei diversi parcheggi 
automatizzati realizzati da Trevi e ancora alla Torre di 
Pisa, i cui lavori di consolidamento sono stati realizzati da 
un Consorzio composto da cinque aziende italiane, fra le 
quali Trevi.

The Trevi Group recently received a visit from a delegation 
of people from Algeria, which has in recent years been the 
scene of a whole range of works carried out successfully 
by the Group. The visit included a guided tour through the 
Group premises, then on to Cesena to see one of a number of 
automated parking facilities built by Trevi, and finally on to 
the Leaning Tower of Pisa, where the necessary consolidation 
works were undertaken by a Consortium consisting of five 
Italian companies, including Trevi.

Visti da vicino / Il nostro collega Carlo Crippa racconta...

D e v o 
confessare 

che quando, nell’ottobre 
del 2002, fui contattato 

telefonicamente dal Prof. 
Claudio Margottini, consulente 
e progettista dell’UNESCO, a 
riguardo di un possibile lavoro 
in Afghanistan il mio primo 
pensiero fu quello di “sfuggirne” 
il più elegantemente possibile. La 
sola idea di dover organizzare un 
intervento di modeste dimensioni, 
senza nemmeno la prospettiva 
di un significativo ritorno 
economico,  in una nazione 
dilaniata da un sanguinoso 
conflitto interno e che ogni 
giorno faceva parlare tristemente 
di sè nelle cronache dei giornali, 
suscitava ai miei occhi ben poco 
interesse. Non fui però capace 
di resistere al suo coinvolgente 
entusiasmo. Ci incontrammo a 
Milano il 15 ottobre del 2002 e 
da quel giorno iniziò l’avventura 
di Rodio-Trevi per i Buddha di 
Bamiyan. Fu sufficiente vedere le 
immagini del luogo e mettere sul 
tavolo i primi abbozzati disegni 
progettuali per farsi coinvolgere 
nell’operazione e per respirare 
la grandezza delle opere d’arte 
e di ingegneria per le quali 
era richiesto l’intervento della 
nostra compagnia. Da subito, 
diventammo parte operante del 
progetto di recupero di uno tra i 
più suggestivi ed affascinanti siti 
archeologici del mondo. 
I Buddha di Bamiyan, scolpiti 
su una parete rocciosa calcarea 
a 2,500 m sul livello del mare 
in una valle posta nella parte 
centrale dell’Afghanistan, sono 
in effetti le più grandi statue 
Buddiste esistenti. Risalgono ad 
un periodo tra il V ed il IX secolo 

d.C. e si ergono 
per più di 50 m d’altezza 

(Grande Buddha o “Salsal”, 
come chiamato dalla gente del 
luogo) e 35 m (Piccolo Buddha, 
o “Shamama”). Per intenderci, 
si tratta delle dimensioni di un 
palazzo di 15 piani scavato nella 
roccia. Le nicchie delle statue 
arrivano ad essere scavate fino a 

18 m dentro la parete. Salire sulle 
ripidissime scale intagliate nella 
parete che arrivano fin dietro la 
testa delle statue è un’esperienza 
davvero unica (ancor di più 
se, come me, si soff re di 
vertigini…).
I Buddha di Bamiyan furono 
praticamente distrutti nel Marzo 
del 2001 dalla furia iconoclasta 
dei Talebani. Nonostante questo, 
il panorama di Bamiyan nel suo 
insieme è ancora oggi davvero 
affascinante: oltre alle 2 statue 
maggiori, o a quel poco che ne 
rimane, distanti tra loro più di un 

chilometro, nel 
versante roccioso 

sono scavate una miriade di 
caverne, di stanze intarsiate 
nell’arenaria, che un tempo erano 
abitate dai monaci ed erano 
magistralmente affrescate ed 
istoriate con immagini sacre. Non 
è un caso che il sito di Bamiyan sia 
stato dichiarato dall’UNESCO 
“Patrimonio dell’Umanità”. E 
proprio l’UNESCO si è incaricata 

dello studio dei metodi e le azioni 
necessarie per preservare l’esigua 
parte rimanente, per conservarne 
i resti e per ricostruire, laddove 
fattibile, le sculture in rilievo.
E la Trevi com’è entrata in tutto 
questo? Tra le prime e più urgenti 
operazioni necessarie al ripristino 
c’è stata la stabilizzazione della 
parete rocciosa, deteriorata da 
cause naturali e danneggiata dalle 
esplosioni. Bisognava “mettere in 
sicurezza” le nicchie per prevenire 
crolli che sembravano imminenti 
e per poter consentire un accesso 
protetto agli archeologi e ai 

r e s t a u r a t o r i 
che smaniavano 

di potervi accedere. A questo 
proposito abbiamo eseguito una 
serie di interventi d’urgenza per 
il consolidamento della parete 
rocciosa sia del Piccolo Buddha 
sia, in misura minore, del Grande 
Buddha. Le prime due missioni 
si sono svolte tra il 2003 ed il 
2004 mentre la più recente si è 
conclusa nel novembre 2006.
Senza entrare troppo nei dettagli, 
l’intervento di consolidamento 
è consistito nell’installazione di 

ancoraggi permanenti profondi 
e di chiodature e nell’iniezione 
di miscele leganti per la 
cementazione delle fratture. La 
situazione iniziale era parecchio 
instabile: alcuni dei blocchi di 
roccia erano staccati dalla parete 
quasi completamente, con 
fessure decimetriche. E’ stato 
pertanto progettato e messo 
preliminarmente in  opera un 
sistema continuo di monitoraggio 
delle fessure più ”pericolose”: 
i “crack gauges” misuravano 
in tempo reale i movimenti 
delle fratture durante le nostre 

lavorazioni. Il seppur minimo 
movimento che veniva registrato, 
che fosse o meno dovuto alle 
operazioni di perforazione o 
alla successiva iniezione a bassa 
pressione di miscele cementizie 
o ad altro motivo, significava 
un arresto delle attività ed un 
attento esame delle cause e 
delle valutazioni di come fosse 
meglio procedere. Per fortuna, 
la maggior parte delle volte si è 
trattato di “falsi allarmi” e in tutti 
i casi è stato sempre possibile 
attuare le dovute contromisure. 
Al fine di operare in sicurezza 
è stato inoltre necessario il 
fissaggio temporaneo di alcuni 
blocchi con una rete di funi 
d’acciaio e con travi metalliche di 
contrasto. 
A rendere il tutto ancora più 
complicato c’è da sottolineare il 
non trascurabile dettaglio che 
la maggior parte delle nostre 
operazioni è stata eseguita “in 
parete” da esperti alpinisti-
perforatori. Non essendo 
disponibili all’interno del gruppo 
specialisti con queste peculiari 
caratteristiche, è stato necessario 
appoggiarsi ad una piccola 
società del nord Italia che fa in 
particolare lavori “in parete”. Chi 
fa il nostro mestiere sa bene che 
non è infrequente trovare nei 
perforatori esperti una certa dose, 
per così dire, di “sana originalità”: 
se si considera poi un driller che 
fa di norma il suo lavoro appeso 
ad una corda a decine di metri 
dal suolo, e che è disponibile a 
farlo in Afghanistan, si può aver 
un’idea dei personaggi che hanno 
collaborato con noi in qualità di 
specialisti.
Dobbiamo però ringraziare per la 
professionalità, la dedizione e la 
capacità di adattamento di tutti 
coloro che hanno partecipato 
a questo lavoro, a partire dal 
responsabile in cantiere Ing. 
Tonoli, ai capisquadra, e a tutti gli 
operatori.
Potrei continuare a lungo a 
raccontare di questo piccolo 
ma “unico” lavoro: se qualcuno 
avesse interesse di approfondirne 
qualche aspetto, può certamente 
contattarmi al l ’ indir izzo 
ccrippa@trevispa.com.

News dal nostro mondo Our News
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11 AMBASCIATORI IN VISITA AL GRUPPO TREVI

11 AmbAssAdors visit the trevi Group
Una delegazione di undici ambasciatori 
dei principali Paesi dell’Oceania e 
del Far Est ha visitato, lo scorso 20 
giugno, la sede del Gruppo Trevi. Dopo 
una presentazione del Gruppo e del 
suo campo di attività è seguito un 
interessante approfondimento della 
presenza del Gruppo nelle varie nazioni 
rappresentate. Al termine dell’incontro 
si è svolta una visita guidata negli edifici 
dell’Azienda.

A delegation of eleven ambassadors from 
a number of major countries in Oceania 
and the Far East paid a visit to the Trevi 
Group headquarters on 20th June this 
year. A presentation was held concerning 
the Group and the scope of its business 
activities, followed by an interesting in-
depth discussion of the Group’s activities 
in the various Countries represented by the 
ambassadors. The meeting was followed by 
a guided tour of the Company’s premises.

Close-up view / Our colleague Carlo Crippa tells the story...

I  must 
confess that 
when I was 
contacted telephonically 
by Prof. Claudio Margottini, 
consultant and planner for 
UNESCO, way back in October 
of 2002, regarding a potential 
job in Afghanistan, my initial 
instinct was to “get out of it” in as 
elegant a manner as possible. As 
far as I was concerned at the time, 
the very idea of having to organise 
a medium-scale operation, 
without any real hope of receiving 
any significant financial return, 
and this in a country plagued 
by a bloody internal conflict that 
was sadly reported every day in 
the press, did not exactly stir up 
much enthusiasm. There was, 
however, no way for me to resist 
his contagious enthusiasm. We 
met in Milan on 15 October of 
2002 and that very day saw the 
beginning of the Rodio-Trevi 
adventure regarding the Buddhas 
of Bamiyan. It was suff icient 
to see some pictures of the place 
and to lay out some draft project 
sketches on the table in order to 
spark off a desire to get involved 
in the operation and to realise 
the massive scale of the artworks 
and engineering challenges and 
the reason why they required 
our Company’s intervention. We 
immediately became the main 
player in a project to rehabilitate 
one of the most evocative and 
fascinating archaeological sites 
anywhere in the world. 
The Buddhas of Bamiyan, carved 
into a rocky outcrop of sandstone 
at some 2,500m above sea level 
and situated in a valley in central 
Afghanistan, are essentially the 
largest statues of Buddha that are 
still in existence today. The statues 
date back to somewhere between 
the 5th and 9th Century AD 
and rise up to a height of more 
than 50m (the Great Buddha 
or “Salsal”, as it is called by the 
locals), and 35m (the Little 
Buddha, or “Shamama”). Just to 
give you some idea, we are dealing 
here with a structure with the 
same dimensions as a 15-storey 
building, but carved out of the 
stone. The niches in which the 
statues stand are carved to a depth 
of as much as 18m into the rock 
face. Climbing up the extremely 

steep steps that 
were carved into 
the rock and that went all the 
way up to the back of the heads 
of the statues was truly a unique 
experience (even more so for 
someone like me who suffers from 
a fear of heights …).
The Buddhas of Bamiyan 
were virtually destroyed in 
March 2001, thanks to the 
iconoclastic fury of Taleban. This 
notwithstanding, the overall 
view of Bamiyan still remains 

truly amazing to this very day. In 
addition to the two main statues, 
or what little remains of them, 
which are located more than one 
kilometre apart, there is also a 
myriad of caves, of rooms, once 
inhabited by the monks, which 
were carved into the sandstone 
rock face and were masterfully 
decorated with frescoes and 
adorned with sacred images. 
Therefore, it comes as no surprise 
to discover that UNESCO has 
declared the Bamiyan site a 
“World Heritage” site. And that 
is precisely why UNESCO itself 
took on personal responsibility 
for studying the methods and the 
interventions that were required 
in order to preserve these scant 
remains and, wherever feasible, 
to rebuild these relief sculptures.

A n d 
where does 
Trevi come into 
this picture? One of the 
f irst and most urgent tasks to 
be undertaken in terms of the 
reconstruction was to stabilize the 
rock face, which had deteriorated 
over time due to natural causes 
and also due to the damage caused 
by the explosions. The niches 

had to be “made safe” in order 
to prevent any further collapse, 
which appeared at the time to be 
imminent, and to allow safe access 
for archaeologists and restoration 
experts that were extremely 
anxious to get started. In this 
regard, we undertook a number 
of urgent activities aimed at 
consolidating the rock faces behind 
the Little Buddha and, to a lesser 
extent, the Great Buddha. The first 
two missions were undertaken 
between 2003 and 2004, whilst 
the most recent one finally finished 
in November 2006.
Without going into too much 
detail, the consolidation operations 
involved the installation of 
permanent, deep rock bolts and 
studs and the injection of grouting 
mixtures to close all of the cracks. 

At least initially, 
the entire structure proved 
to be pretty unstable: a number of 
the blocks of rock had broken away 
almost entirely from the rock face 
and displayed some decimetre-wide 

cracks. A continuous monitoring 
system was devised and set up in 
a preliminary manner to monitor 
the most “dangerous” of these 
cracks. The “crack gauges” took 
real-time measurements of any 
movement that occurred in these 
cracks during our operations. Even 
the slightest movement that was 
registered, whether or not it was 
caused by the drilling operations 
or by the subsequent low-pressure 
injection of grouting mixtures, 
or by any other activity, would 
result in an immediate stoppage 
of all work and careful analysis 
of the reasons for the movement, 
and an assessment of the best 
way to proceed. Fortunately for 
us, most of the events turned out 
to be “false alarms” and, in each 
case, we were always able to 

implement the necessary 
countermeasures. In order to 
enable us to work safely, it was 
also necessary to hold a number of 
blocks in place temporarily using 
steel mesh and metal support 
beams. 
What made the whole enterprise 
even more difficult was the not-
so-minor fact that most of our 
operations were being carried 
on a “sheer rock face” by expert 
mountain climber-drillers. Since 
there were no such specialists with 
the necessary skills available in-
house, we were obliged to rely on 
a small northern Italian company 
that specialises in such “sheer rock 
face” work. As anyone involved in 
this field knows very well, most 
expert drillers normally come 
with a healthy dose of, let’s call it 
“healthy originality”: if we then 
consider drillers that regularly 
do this kind of job while hanging 
from a cord and suspended some 
tens of metres above the ground, 
and that are then also prepared to 
do so in Afghanistan, you may get 
some idea of the kind of characters 
that worked with us as specialists.
We must nevertheless thank 
everyone that helped with this task 
for the level of professionalism, 
dedication and spirit of 
adaptation that they displayed, 
starting with the site manager, 
Engineer Tonoli, and moving on 
to the team leaders and all of the 
operators.
I could carry on talking about 
this small yet unique job for ages: 
anyone who may be interested 
in hearing more about any 
specif ic aspects of the project 
can by all means contact me at:  
ccrippa@trevispa.com.

Trevi and the Buddhas  
of Bamiyan in Afghanistan

Our News News dal nostro mondo
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Composto  da  c i rc a  25 
persone, il Customer Service 
offre due servizi: l’attività di 
vendita di pezzi di ricambio e 
l’assistenza tecnica al cliente 
dal momento della consegna 
della macchina.  
I l  Customer Ser vice  di 
Soi lmec rappresenta  un 
tassello fondamentale nel 
rapporto con i clienti, che 
sanno di  poter  contare, 
in qualsiasi momento e a 
qualsiasi latitudine, su un 
ser vizio di assistenza di 
grande qualità, sia in termini 
di competenze tecniche che 
di rapidità e affidabilità nella 
risposta.
L’ a r e a  d i  v e n d i t a  d e i 
ricambi segue l’ intero iter, 

dalla ricezione all’evasione 
degli ordini: in quest ’area 
lavorano quattro persone, 
di cui tre a diretto contatto 
con la clientela, mentre la 
quarta svolge l ’attività di 
buyer “dedicato”, poiché il 
servizio necessita di tempi 
di approvvigionamento più 
serrati rispetto alla normale 
produzione. Nel l ’area di 
assistenza tecnica lavorano 
cinque persone a contatto 
con la clientela, che dividono 
le loro attività tra ricerca 
guasti, coordinamento di 
c i rca  una quindic ina di 
tecnici e degli interventi 
degl i  agenti  Soi lmec in 
cantiere, inserimento dei 
dati relativi agli interventi 
svolti, training tecnico a 
clienti e/o agenti e gestione 
de l l e  p rob l emat i che  d i 
garanzia sia verso i clienti 
che verso i fornitori.
L’area  ass i s tenza r iceve 
cont inu i  f eed-back  da l 
cantiere, in merito a eventuali 
difettosità dei componenti 
sulle attrezzature, o a utilizzi 
sbagliati delle macchine, 
o  eventua l i  cor rez ioni /
modi f iche  a  proget t i  e 
montaggi suggerite dagli 
operatori, e condivide queste 
informazioni con gli altri 
settori a cui possono essere 
utili,  quali l’Ufficio Tecnico, 
Ufficio Qualità e Acquisti, 
Produzione.

Made up of around 25 people, 
Soilmec Customer Service 
offers two services: sales 
activity for spare parts and 
technical support to the client 
from the time the machine is 
handed over.
Customer Ser vice  i s  a 
fundamental piece of the 
mosaic in the relationship 
with clients, who know they 
can count on a high quality 
service of assistance at any 
time and any latitude, both in 
terms of technical competence 
and speed and reliability in 
the response.
The spare parts sales area 
follows the entire process from 
receipt to dispatch of orders: 
four people work in this 
area, three of whom in direct 
contact with clients while the 
fourth carries out activities 
of “dedicated ” buyer, as the 
service needs tighter supply 
times as compared to normal 
production. In the technical 

assistance area there are f ive 
people at work in contact 
with clients who split their 
time between seeking out 
breakdowns, coordinating 
around f ifteen technicians and 
assistance by Soilmec agents 
on worksite, inputting data 
concerning the interventions 
carried out, technical training 
concerning clients and/or 
agents and handling the issues 
on Guarantees both with 
clients and suppliers.
The assistance area receives 
continuous feed-back f rom 
worksites on any defects in 
components, on equipment or 
on improper use on machines, 
or any corrections/variations 
to projects  and erection 
suggested by operators, and 
shares  this  information 
with other sectors they may 
be useful to, such as the 
Technical Off ice, the Quality 
and Purchase Off ice and 
Production.

Soilmec

Il responsabile parla/The manager speaks Prodotti/Products

Customer Service Tiger, Cougar & Co.
Consegna di ricambio entro 24 ore, reperibilità telefonica 
e disponibilità totale per rispondere alle esigenze del cliente. 
Questi gli obbiettivi del Customer Service.

Delivery of spare parts within 24 hours, telephone on-call 
and total availability to meet the needs of the client. 
These are the objectives of Customer Service.

Copertina per Soilmec SR-70 
Cover for Soilmec SR-70

Tiger e Cougar sono le nuove 
idrofrese di Soilmec per la 
realizzazione di diaframmi in 
grado di raggiungere profondità 
di scavo fino a 100 m. Tiger e 
Cougar possono essere montate 
sia sulla gru Soilmec SC-90 che 
sulla SC-120, e possono essere 
attrezzate con tre tipi di teste 
fresanti, H-5, H-8 and H-10. 
Il “sistema idrofresa” è costituito 
da tre componenti principali: 
la gru cingolata semovente, 
l’unità di scavo, l’impianto per 
la preparazione e la lavorazione 
dei fanghi. L’unità di scavo è 
costituita da una struttura di 
acciaio ad alta resistenza sulla 
quale sono montati due tamburi 
di fresatura rotanti. Si possono 
adottare tamburi a torsione di 
e dimensione differenziate, in 
modo da soddisfare qualsiasi 
necessità geometrica. A seconda 
delle caratteristiche del terreno 
da scavare si possono montare 
vari tipi di denti Soilmec. Una 
volta posizionata, l’idrofresa 
v i ene  progres s i vamente 
abbassata per attaccare la fase di 
scavo della trincea. Una pompa 

molto potente, posizionata 
immediatamente sotto gli 
elementi fresanti, crea un circolo 
di riserva del fluido stabilizzante 
(bentonite o altro) che agisce 
come mezzo di trasporto per 
l’evacuazione dei residui dello 
scavo, e consegna il fango 
all’impianto di trattamento. 
I residui vengono rimossi dal 
fluido stabilizzante grazie a 
schermi vibranti o cicloni, a 
seconda della dimensione delle 
particelle. Fango fresco e pulito 
viene ricondotto in alto in modo 
da mantenere sia il livello del 
fluido che la stabilità dello scavo. 

Soilmec Tiger and Cougar are the 
new diaphragm wall equipments 
for hydromill method that can 
excavate panels up to 100 m. Tiger 
and Cougar can be mounted both 
on Soilmec crane SC-90 and SC- 
120, and can be fitted with three 
types of cutting wheels, H-5, H-8 
and H-10.
The Soilmec hydromill system is 
made up of three main components: 
supporting crawler crane, milling 
unit and mud treatment plant. 

The milling unit is constituted by 
a heavy steel frame on which are 
mounted two counter-rotating 
and independent milling drums.
Drums with different torque 
and dimensions can be adopted 
in order to match the geometrical 
requirements. Several Soilmec 
tooth type can be mounted on 
the milling drums, depending 
on the characteristics of soil to 
be excavated. The hydromill is 
lowered progressively into the 
trench, excavates and crushes 
the rock soil. A powerful suction 
pump, located immediately above 
the cutter drums, creates a reverse 
circulation of the stabilizing fluid 
(bentonite mud or water), which 
acts as a transport medium to 
evacuate the cuttings from the 
excavation, and delivers the 
cuttingsladen mud to the mud 
treatment plant. The cuttings are 
removed from the stabilizing fluid 
by means of vibrating screens or 
cyclones, depending on the size 
particles. Cleaned and fresh slurry 
is fed back into the top of the trench 
to maintain the slurry level and so 
the trench stability.

Business Class, magazine ufficiale della compagnia aerea 
di bandiera ucraina, ha dedicato la copertina del numero 
di agosto al magnate ucraino Volodymyr Prodivus. In bella 
mostra sulla scrivania dell’imprenditore spicca il modellino 
della Soilmec SR-70.

Business Class, the official magazine of Ukraine National 
Airlines, dedicated August cover to Ukraine tycoon Volodymyr 
Prodivus. A model of Soilmec SR-70 is shining on the desk of 
the businessman.

Paolo Melandri, Customer Service Manager
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Soilmec, azienda metalmeccanica 
del Gruppo Trevi, specializzata 
n e l l a  p ro g e t t a z i on e  e 
realizzazione d’impianti e 
attrezzature per l’ingegneria 
del sottosuolo,   ha prodotto, 
prima azienda al mondo, l’unità 
numero 3.000. Si tratta di una 
macchina SR-90, modello 
di punta nella gamma di 
tecnologie per palo di grande 
diametro. Per festeggiare 
il traguardo si è svolta una 
significativa cerimonia alla 
quale hanno preso parte tutti i 
dipendenti Soilmec della sede di 
Cesena. Non appena terminati 
i festeggiamenti, la SR-90, 
rivestita di apposita livrea 
celebrativa, è stata spedita alla 
volta della Spagna. L’importante 
traguardo raggiunto riassume 
l’impegno profuso negli ultimi 
anni da tutti i dipendenti della 
Soilmec, principali fautori di 
uno sviluppo che ha portato il 
brand cesenate a posizioni di 
assoluta leadership mondiale. 
Un’escalation cominciata nel 
1969, anno di fondazione di 
Soilmec, e che ha portato le 

Soilmec

Soilmec celebra il traguardo 
dei 3000 impianti prodotti
Soilmec world record: 3,000th manufactured unit 

macchine per fondazioni speciali 
“made in Cesena” ad operare 
nei 5 diversi continenti, in 
oltre 40 Paesi, nelle condizioni 
più impegnative. Soilmec è 
la prima azienda al mondo 
a raggiungere il tetto delle 
3.000 macchine prodotte. Un 
traguardo che arriva a distanza 
di soli 4 anni dal taglio del 
nastro per la macchina numero 
2000. Un quadriennio intenso 
e pieno di soddisfazioni che ha 
visto anche il rafforzamento 
della squadra Soilmec con 
l’assunzione di oltre 100 nuove 
figure professionali.

Soilmec, part of the Trevi Group 
and a mechanical engineering 
manufacturer specialized in the 
designing and construction of a 
complete range of equipment and 
accessories for deep foundation,  
has been the very first company in 
the world to manufacture 3,000 
units. Unit No. 3,000 is SR-90, 
which is one of our flagship models 
designed for large diameter pile 
technology. The whole of our Cesena 
headquarters joined together to 

1000

2000

celebrate this important goal. 
Just after the celebration, the rig, 
arranged in a special livery, was 
collected and shipped out to Spain. 
This remarkable achievement 
reflects the dedication and the 
many efforts that our employees 
have constantly been making for 
our organisation during these last 
years. Thanks to them we have 
proudly become one of the leaders 
in the international arena of the 
foundation industry. A success 
story that started in 1969, our 
year of inception, and has brought 
the rigs for deep foundations “made 
in Cesena” on the 5 continents 
and in over 40 countries, under 
the hardest soil conditions. We 
are the very f irst company to 
have reached the winning post of 
3,000 manufactured units. An 
accomplishment shortly following 
the ribbon-cutting ceremony for 
unit No. 2,000. Four intense 
years filled with satisfaction that 
have also seen the strengthening 
of our workforce by hiring 100 
new professional employees, 
distributed amongst the different 
departments.

Foto di gruppo per celebrare 
la millesima macchina Soilmec, 
traguardo tagliato nel 1993

A group photo to celebrate the 
thousandth Soilmec machine, 
a target wich was reached in 1993

La famiglia Soilmec cresce, e nel 
2003 si festeggia tutti insieme la 
macchina numero 2000

Soilmec family is growing and in 
2003 we all celebrated the two 
thousandth machine
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Cesena - Bauma - Cesena in poco più di 24 ore
Cesena - Bauma - Cesena, in a little over 24 hours
Tanto è durata la trasferta monegasca dei 21 dipendenti Soilmec che hanno 
partecipato alla mostra più importante del settore ingegneristico a livello 
internazionale che si è svolta a Monaco di Baviera. Partito dallo stabilimento 
Soilmec durante la notte, il gruppo, composto da macchinisti, elettricisti, 
verniciatori e autisti, ha avuto modo di visitare lo stand dell’Azienda, costatandone 
la “bellezza”, ma anche le esposizioni delle aziende concorrenti. Decisamente 
positivo pertanto il bilancio del mini tour che nel corso delle ore ha visto crearsi 
un clima goliardico e piacevole tra i partecipanti.

That is how long the trip to Munich lasted for the 21 Soilmec employees that paid a 
visit to the most important international engineering sector trade fair, held in April 
last year Munich. Having left the Soilmec plant during the night, the group made 
up of machine operators, electricians, painters and drivers had an opportunity to 
visit not only the Company’s stand and to appreciate its “beauty”, but also to visit 
the displays set up by competitor companies. Extremely positive reports have been 
received regarding this mini-tour, which also saw a pleasant and even fraternal 
relationship develop amongst the participants during the time they spent together.
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Soilmec

Cesena, 5 agosto 2008

Emozionato e sorridente. 
Così Silvano Brunetti si mostra 
poco prima di iniziare il proprio 
racconto sulla lunga esperienza 
vissuta nel Gruppo Trevi, che lo 
portano a ripercorrere gli esordi in 
azienda, la pausa di cinque anni, i 
lunghi periodi trascorsi all’estero e 
la passione per il proprio lavoro.

Nel ’67 Brunetti inizia la 
collaborazione con l’allora 

Pali Trevisani e vi trova una 
“famiglia con la quale si instaura 
un piacevole rapporto fatto di 
rispetto e stima” che, a distanza 
di quarant’anni, continua ancora. 
Con l’orgoglio di chi sa bene che 
allora i tempi erano decisamente 
diversi, racconta che il posto in 
cui si lavorava era “una semplice 
baracca di legno” dove si svolgeva 

la progettazione delle prime 
macchine “battipalo”, antesignane 
delle elaborate attrezzature 
odierne. Con emozione infatti 
ripensa a quando i genitori di 
Davide Trevisani - fondatore del 
Gruppo - “portavano la legna 
che sarebbe servita a riscaldare i 
lavoratori…”

Un altro lavoro che si svolgeva 
soprattutto all’estero lo tenne 
lontano dalla famiglia Trevisani 
fino al ’73, anno in cui Brunetti 
ritorna in Azienda. Lui stesso 
racconta “l’orgoglio provato per 
la fiducia ricevuta quando, grazie 
alla conoscenza delle lingue, gli 
venne affidato il ruolo di Export 
Manager  nei paesi arabi, dove le 
alte temperature rendevano arduo il 
lavoro e i conflitti rappresentavano 
un pericolo quotidiano, dove 
tuttavia ha avuto l’opportunità di 
fare esperienze memorabili”.
Durante la conversazione Silvano 
non dimentica di elogiare la 
moglie, Meris, la donna che 
in questi 40 anni lo ha sempre 
sostenuto, rispettando i suoi 
progetti professionali e che non ha 
desistito nonostante le difficoltà 
che il pericolo e la distanza da casa 
comportavano.
Colpisce sentire le parole positive 
che Brunetti spende per le nuove 

generazioni Soilmec, nelle quali 
ripone molta fiducia, opponendosi 
così a chi vuol vedere nei giovani 
mancanza di valori e di spirito 
di sacrificio, ma solo voglia di 
raggiungere traguardi senza 
lottare.

Spesso pensione fa rima con 
nostalgia ma Brunetti ci tiene a 
precisare che non prova niente 
di simile per diversi motivi: può 
recarsi in Azienda in qualunque 
momento e salutare le persone che 
conosce bene, continua a lavorare 
nella società che ha fondato e 
coltiva la passione per la musica, 
vestendo i panni di batterista! 

Parlando con Silvano Brunetti 
è facile scorgere l’immagine di 
una persona che ha fatto di un 
sogno una realtà, che è riuscito a 
realizzare il progetto del ragazzo 
ambizioso che era, che sognava di 
lavorare viaggiando… 

Cesena, 5 August 2008

Excited and smiling. 
That is how Silvano Brunetti ap-
pears just prior to telling of his many 
years of experience within the Trevi 
Group, which causes him to relive 
his exploits in the company, his five-
year break, the lengthy periods spent 
abroad and his passion for his job.

Back in ’67, Brunetti began his em-
ployment with the then “Pali Tre-
visani” company, where he dis-
covered a “family with which he 

developed a pleasant relationship 
built on respect and esteem”, and 
which persists to this day, fourty 
years later. With the pride of one 
who is well aware of the fact that 
things were very different then, he 
states that the workplace was little 
more than “a simple wooden shack” 
where they designed the first “pile 
driving” machines, which were the 
precursors of the elaborate equipment 
that we have today. He is moved 
when he thinks back to a time when 
the parents of Davide Trevisani – 
the Group’s founder - “would bring 
along the wood that was burned to 
keep the workers warm…”

Another project, which was car-
ried out predominantly abroad, 
kept him away from the Trevisa-
ni family until 1973, that year that 
Brunetti returned to the Company. 
He personally tells of “the pride he 
felt regarding the faith placed in 
him when, thanks to his fluency in 

various languages, he was appoint-
ed as Export Manager for the Ara-
bian Countries, where the high tem-
peratures encountered made the task 
extremely arduous, where there was 
an ever present risk of conflicts and 
where he was nevertheless given the 
chance to live through some memo-
rable experiences”.
Throughout the discussion, Silvano 
never fails to praise his wife, Meris, 
the woman who always supported 
him throughout these past fourty 
years, who showed respect for all of 
his professional projects and who 
never gave up, notwithstanding 
the difficulties resulting from the 
dangers faced and from being so far 
away from home.
It is striking to hear the positive 
words that Brunetti reserves for the 
new generation of Soilmec employ-
ees, in whom he has complete faith, 
thereby opposing the views of those 
that would look at the youth and 
see only a lack of any values and no 

willingness to make sacrifices, but 
only a desire to get ahead without 
having to battle.

Often retirement goes hand in hand 
with nostalgia, however, Brunetti is 
keen to point out that this is not so 
in his case, for a variety of reasons: 
he is free to go back to the Compa-
ny premises at any time to say hello 
to all of the people that he knows so 

well, he continues to work within 
the company that he founded and 
he pursues his passion for music by 
playing the drums! 

While speaking to Silvano Brunet-
ti it is easy to see past the image of a 
person that has turned a dream in-
to reality, one who has managed to 
fulfil his ambitious childhood plan of 
combining work and travel… 

Export Manager in pensione e batterista per passione
Retired Export Manager with a passion for playing the drums

Dopo quarant’anni di 
lavoro trascorsi all’estero, 
Silvano Brunetti , Export 
Manager  Soilmec in 
pensione, adesso si 
gode un meritato riposo 
dedicandosi alla passione 
per la batteria....

After working abroad for 
fourty years, Silvano Brunetti, 
Export Manager for Soilmec, 
now retired, is enjoying a 
well-earned rest and is also 
pursuing his passion for 
playing the drums....
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La TreviIcos nasce nel 1997
Quando furono avviati i primi 
contratti per la costruzione 
del Big Dig, la Icos Boston, 
discendente di una lunga serie 
di aziende sorte a Milano, Italia, 
stava lavorando alla costruzione 
di paratie (diaframma) per 
conto di appaltatori diretti 
locali. Contemporaneamente, la 
Trevi stava cercando di inserirsi 
nel mercato statunitense e si 
accorse del potenziale presente 
sul mercato di Boston grazie 
alla grande quantità di lavoro 
che il progetto Big Dig avrebbe 
generato. Aveva senso per la 
Trevi acquisire la Icos Boston. 
Questa operazione fu conclusa 
nel marzo 1997, quando nacque 
ufficialmente la TreviIcos.

Attività dopo il Big Dig
Non appena furono terminati 
i lavori sul progetto Big Dig, 
nell’area di Boston iniziò a 
prosperare lo sviluppo privato: 
nuovi alberghi, condomini, 
uffici e strutture sanitarie e 
formative. Nell’area di Boston 
abbiamo portato a termine nove 
importantissimi progetti per 
l’Università di Harvard, due per 
il Massachusetts Institute of 
Technology, cinque progetti di 
condominio e cinque progetti 
per strutture ospedaliere e 
sanitarie. Abbiamo lavorato 
anche su progetti per centri 
congressuali, alberghi, sistemi 
di metropolitana leggera, ponti 
e autostrade per tutta l’area del 
New England.
La TreviIcos ha anche 
cominciato a interessarsi ad 
altre zone degli Stati Uniti 
dove poter impiegare la propria 
competenza per cominciare ad 
impegnarsi nella fondazione di 
un mercato delle costruzioni. 
Nel 1999 la TreviIcos ha aperto 

un ufficio nel New Jersey per 
seguire i principali progetti 
sui lavori pubblici nella città 
di New York. Nel 2001 è stata 
fondata la TreviIcos South, con 
un ufficio a Tampa, in Florida, 
che ha gettato solide basi per 
lo sviluppo di diversi ed estesi 
progetti di condominio a Miami, 
ha lavorato a progetti di lavori 
pubblici per tutta la Florida, 
ha acquistato le attività di una 
società californiana e  formato 
la Wagner JV, per organizzare e 
seguire meglio le attività svolte 
nella West Coast.

Un cambiamento nella filosofia, 
gestione e passione aziendale
Nel 2005 TreviIcos ha iniziato 

a riorganizzarsi e ripensare i 
propri piani strategici per il 
futuro, cominciando a muoversi, 
negli Stati Uniti, in una nuova 
direzione. La riorganizzazione 
dell’azienda è cominciata e ha 
modificato l’approccio attraverso 
il quale la TreviIcos gestiva il 
proprio lavoro negli Stati Uniti e 
le modalità con cui si muoveva per 
progredire sul mercato facendo 
affari in maniera strategica. 
Dopo aver concluso con successo 
il progetto di recupero della diga 
Walter F. George in Alabama, 
ci siamo resi conto del grande 
potenziale degli Stati Uniti nel 
settore del recupero delle dighe 

e degli argini. In questo settore 
vi sono relativamente pochi 
concorrenti in possesso della 
tecnologia, delle competenze 
e delle risorse necessarie per 
svolgere questo lavoro. Il progetto 
Tuttle Creek è stato assegnato alla 
TreviIcos alla fine del 2005. Più 
recentemente, ci è stato assegnato 
un progetto di maggiore 
importanza per il recupero di una 
diga in Florida presso l’Herbert 
Hoover Dike, che circonda il 
lago Okeechobee. Il risultato 
più recente e significativo del 
cambiamento della nostra 
filosofia aziendale è stato riuscire 
ad aggiudicarci l’appalto per la 

riparazione della diga di Wolf 
Creek nel Kentucky, per conto 
del Corpo del Genio Militare 
dell’Esercito Statunitense. Nel 
2007 abbiamo cominciato a 
sviluppare un business plan che ci 
avrebbe permesso di crescere per 
diventare quell’azienda che l’alta 
dirigenza era convinta saremmo 
diventati.

Il futuro
È da circa un anno che abbiamo 
adottato e migliorato il nostro 
business plan e abbiamo fatto 
grandi passi in avanti nella 
realizzazione della nostra 
nuova visione. Continuiamo a 
mantenere un portfolio di clienti 
fidati nell’area di Boston. L’alta 
dirigenza della Trevicos e il suo 
gruppo continueranno a fare del 
loro meglio per assicurare con 
passione e impegno questo tipo 
di successo negli anni a venire.
Ing.  Ricardo Petrocelli,  
Presidente TreviIcos

Trevi

TreviIcos in America – Passato, presente, futuro
TreviIcos in America – Past, present and future

TreviIcos is formed in 1997
Icos Boston, the descendent of 
a long line of Icos companies 
originating in Milan, Italy, was 
working in Boston building slurry 
(diaphragm) walls for the local 
general contractors when the first 
Big Dig contracts were let. At the 
same time Trevi was looking to get 
into the US market and saw the 
potential in the Boston market due 
to the large amount of work the 
Big Dig would generate. It made 
perfect sense for Trevi to acquire 
Icos Boston, operation finalized 
in March of 1997 when TreviIcos 
was officially born. 

Life after the Big Dig
As work on the Big Dig projects 
ended, private development in the 
Boston area flourished: new hotels, 
condominiums, office buildings and 
medical and educational facilities.  
In the Boston area we completed 
nine major projects for Harvard 
University, two for Massachusetts 

Institute of Technology, f ive 
condominium projects and five 
hospital and medical facility 
projects. We also have worked on 
convention centers, hotels, light 
rail systems, bridges and highway 
projects throughout the New 
England area.
TreviIcos also began to look for 
other areas of the US where we 
could use our expertise to make 
inroads into the foundation 
construction market. In 1999 
TreviIcos opened an office in New 
Jersey to follow major New York 
City public works projects. In 2001 
we established TreviIcos South 
with an office in Tampa, Florida, 
installing deep foundations 
for several large condominium 
projects in Miami and working on 
public works projects throughout 
Florida and purchased the assets of 
a California company and formed 
Wagner JV, to better organize and 
follow our activities on the West 
Coast.

A change in corporate philosophy, 
direction and passion
In 2005 TreviIcos began 
to reorganize and started 
rethinking its strategic plan for 
the future and began to move 
in a new direction in the US. A 
corporate reorganization began 
and changed the way TreviIcos 
managed the work throughout 
the US and the way we were 
going to strategically do business 
in the market going forward.  
After successfully completing the 
Walter F. George Dam rehab 
project in Alabama, we realized 
that there was large potential 
Dam and Levee Rehabilitation 
market in the US with relatively 
few competitors that have the 
technology, expertise and resources 
who could do this work. The Tuttle 
Creek project was awarded to 
TreviIcos in late 2005. More 
recently we have been awarded 
a major levee rehabilitation 
project in Florida at the Herbert 

Hoover Dike which surrounds 
Lake Okeechobee. The most recent 
and telling accomplishment and 

result of our change of corporate 
philosophy was the successful 
award contract for the repair of the 
Wolf Creek Dam in Kentucky for 
the US Army Corp of Engineers. 
In 2007 we began developing 
a business plan that would help 
us successfully grow into the 
company the upper management 
of the organization knew we were 
capable of becoming.

Future
It has been almost a year since our 
business plan has been adopted 
and implemented and we have 
made great forward steps in 
realizing our vision. We continue 
to maintain a reliable client base 
in the Boston area. The upper 
management of TreviIcos and his 
team will continue to make the best 
efforts to secure with passion and 
commitment this line of success for 
the years to come.
Eng.  Ricardo Petrocelli,  
President TreviIcos

La visione di TreviIcos
La nostra idea è quella di 
diventare l’appaltatore 
geotecnico prescelto del Nord-
Est nel campo dei progetti 
di recupero di dighe e argini 
in Nord America e anche la 
“vetrina” del Gruppo Trevi nel 
mondo. Eccellenza nella qualità 
e sicurezza, crescita costante e 
una consistente redditività sono 
gli elementi chiave della nostra 
visione.

I Valori Guida  
di TreviIcos sono:
- Fermo impegno alla sicurezza
-  Eccellenza tecnica del nostro 

lavoro
-  Passione ed entusiasmo per 

le nostre attività
-  Rispetto per tutte le persone, 

per la loro cultura, opinione, 
etnia, religione e conoscenza

-  Lavoro di squadra: “E Pluribus 
Unum” TreviIcos Vision

Our vision is to become the 
geotechnical contractor of 
choice in the North East, in the 
dam and levee rehabilitation 
projects in North America, as 
well as the showcase of the Trevi 
Group to the world.
Excellence in quality and safety, 
constant growth and consistent 
profitability are key elements of 
our vision.

TreviIcos Core Values are:
-  Uncompromised commitment 

to safety
- Technical excellence of our work
-  Passion and enthusiasm for 

our activities
-  Respect for all people, their 

culture, views, race, religion 
and knowledge

- Team work: “E Pluribus Unum”

La squadra JV TreviIcos-Soletanche con i clienti di Wolf Creek / JV TreviIcos-Soletanche team with Wolf Creek customers
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Trevi

Inizio Lavori 
in Angola
Job site 
opening  
in Angola 

Latest news

Nasce Nim-A
Nim-A begins life

Water Alliance

Alleanza f ra Rocksoil, 
azienda dell’ex ministro 
P i e t r o  L u n a r d i , 
Trevi e Soilmec del 
Gruppo Trevi. Oggetto 
dell’alleanza sarà lo scavo 
di tunnel in condizioni 
di suolo difficili in Cina, 
I n d i a , Fe d e r a z i o n e 
Russa, Brasile e Lituania 
anche se le destinazioni 
geograf iche  saranno 
decise di volta in volta 
dal comitato direttivo del 
Consorzio. 

This is an alliance 
between Rocksoil, a firm 
of the former minister 
Pietro Lunardi, Trevi 
and Soilmec of the Trevi 
Group. The aim of the 
alliance will be the 
excavation tunnels in 
diff icult soil conditions 
in China, India, the 
Russian Federation, 
Brazil and Lithuania, 
though the geographic 
destinations will  be 
decided case by case by the 
directive commission of 
the Consortium.

Trevi, Euromec e SGI 
sono le società che 
recentemente hanno dato 
vita al consorzio Water 
Alliance. La finalità 
del nuovo consorzio, 
guidato da Trevi, è quello 
di proporre servizi e 
attrezzature per il migliore 
sfruttamento delle risorse 
idriche e più in generale 
nel settore delle opere 
marittime.

Trevi, Euromec and 
SGI are companies that 
have recently given birth 
to the Water Alliance 
Consortium. The aims 
of the new consortium, 
headed by Trevi, are to offer 
services and equipment 
for fuller exploitation of 
water resources and more 
generally in the sector of 
maritime works.

W at e r   A l l i a n c e

W at e r   A l l i a n c e

Applicazione Logo: dimensioni

W at e r   A l l i a n c e

Di solito si dice “Nemo 
Propheta in Patria”. Non è 
stato così per Davide Trevisani, 
fondatore e presidente del 
Gruppo Trevi, insignito del 
Premio Malatesta Novello 
per aver portato in alto nel 
mondo il nome di Cesena, 
sua città natale. Istituito 
d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, il premio intitolato 
al principe della città vuole 
premiare i personaggi che nel 
campo dell’imprenditoria, 
dell’arte e della politica 
hanno dato lustro alla città 
di Cesena. Nella foto: da 
sinistra il sindaco di Cesena, 
Giordano Conti, l’onorevole 
Oddo Biasini, l ’attrice 
Nicoletta Braschi (moglie di 
Roberto Benigni) e Davide 
Trevisani. 

No-one is a “prophet at home” 
is something that is often heard 
said. This was not the case for 
Davide Trevisani, founder and 
chairman of the Trevi group, 
awarded the Malatesta Novello 
Prize for having carried the 
name of Cesena, his birthplace, 
to world renown. Instituted by 
the Municipal administration, 
the prize which is named after 
the prince of the city, aims to 
give recognition to personalities 
in the entrepreneurial f ield, 
art and politics who have 
brought distinction to the City 
of Cesena. In the photograph 
from the left the mayor of 
Cesena Giordano Conti, on. 
Oddo Biasini, the actress 
Nicoletta Braschi (wife to 
Roberto Benigni) and Davide 
Trevisani.

Propheta in patria

Monografia Trevi
Uscirà a metà ottobre la 
Monografia Trevi per celebrare i 
50 anni di storia del Gruppo. Un 
volume che ripercorre alcuni degli 
interventi più importanti compiuti 
dall’Azienda in questo lungo lasso 
di tempo. Attraverso una selezione 
fotografica degli interventi più 
significativi, unita al racconto del 
fondatore del Gruppo - Davide 
Trevisani -, viene così definito 
l’ampio raggio d’intervento del 
Gruppo, la capacità sviluppata 
fin dai primi anni di attività di 
essere globale e di sapersi integrare 
perfettamente con la varie culture, 
di fare della continua innovazione 
il proprio propellente. 

Trevi Monograph
Middle October will see the release of the 
new Trevi Monograph, which is being 
issued to celebrate the Group’s 50-year 
history. 
The volume covers some of the milestone 
events that the Company has met during 
this lengthy period of time. 
The Group’s wide range of activities, 
including its capacity to become a 
global player, to integrate perfectly 
with the various cultures and to make 
innovation its driving force, which has 
been developed right from the earliest 
years, will be reflected in a selection 
of photographs depicting some of the 
Company’s most important projects, as 
well as in the story, told by the Group’s 
founder, Davide Trevisani. 

Ultima ora
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Petreven / Drillmec 

Drillmec sale in cattedra
Drillmec in cathedra

Con lo scopo di trovare gli 
esperti di domani, a novembre 
2007 è nato i l  Progetto 
“scuola-lavoro”, che ha visto 
la collaborazione di Drillmec 
Spa e i professori dell’Isii 
di Piacenza. L’iniziativa si è 
concretizzata con un training 
di circa 500 ore - distribuite 
in orario pomeridiano da 
Febbraio a Maggio 2008 - 
per 30 studenti dell’Istituto 
piacentino particolarmente 
meritevoli ed interessati al 
settore delle perforazioni. 
I corsi, tenuti dai migliori 
trainers Dril lmec, hanno 
f o r n i t o  n o z i o n i  s u l l a 
s o f i s t i c a t a  t e c n o l o g i a 
dell’azienda, sulla geologia e 
sulla sicurezza nell’ambiente 
di lavoro. Elementi che nel 
corso degli anni hanno reso 
l’azienda piacentina leader 
nella produzione di impianti 
e attrezzature di trivellazione 
in  ambito  petro l i fero  e 
idrico.    

Al  termine del lo  s tage, 
Drillmec SpA ha selezionato 
15 studenti  che si  sono 

distinti durante i corsi e ha 
offerto loro una concreta 
opportunità di inserimento 
diretto in azienda nei vari 
repar t i  produttivi . Per i 
maturandi la possibilità di 
intraprendere un percorso 
f o r m a t i v o  f o r t e m e n t e 
improntato sull’esperienza in 
campo, venendo a contatto 
con una realtà lavorativa 
professionale e strutturata, 
prima di terminare gli studi.

With the aim of finding 
the experts of tomorrow, in 
November 2007 the “school-
work” Project was born and 
it has been witness to the 
collaboration between Drillmec 
S.p.A. and professionals from the 
Isii of Piacenza. The initiative 
took form in the training for 
around 500 hours – spread over 
afternoons between February 
and May 2008 – for 30 especially 
merit worthy students from the 
Piacenza Institute interested in 
the drilling sector. The courses 
held by the best trainers from 
Drillmec provided the basics on 
the sophisticated technology the 
firm uses, geology and safety in 
the work environment. All of 
which are elements that over the 
years have made the Piacenza 
firm a leader in producing 
drilling plants and equipment 
for the petroleum and hydraulic 
sectors.
At the end of the internship 
Drillmec S.p.A. selected 15 
students who had distinguished 
themselves during the courses 
and offered them a concrete 
opportunity of employment 
directly in the firm in various 
production departments. For 
school-leavers this represents 
the opportunity to embark 
on an educational path 
strongly focussed on on-the-
job experience, coming into 
contact with a professional and 
structured environments, prior 
to concluding their studies.

Alla ricerca di giovani talenti da inserire in Azienda 
per formare i professionisti di domani. Un progetto di 
formazione attraverso il quale un gruppo di studenti 
può conoscere dal vivo l’organizzazione e i processi 
di lavoro. Una concreta opportunità di incontro fra la 
scuola e il mondo dell’impresa.

Searching for young 
talent to bring into 
the Firm to create 
tomorrow’s professionals. 
A training programme 
through which a group of 
students can get to know 
work organisation and 
processes f irst-hand. A 
concrete opportunity for 
a meeting of school and 
the world of enterprise.

Drillmec QHSE

Drillmec Spa - 
società del Gruppo 
Trevi - ha partecipato 
alla IADC Drilling 
Europe Conference 
& Exhibition, che si è 
tenuta il 9 e il 10 settembre 
2008 ad Amsterdam. Tema 
principale della conferenza, la 
sicurezza ambientale necessaria 
per assicurare importanti 
interventi di perforazione 
ed evitare incidenti durante 
i lavori. Sicurezza e rispetto 
ambientale, sono, infatti, due 
temi particolarmente cari alla 
società di Piacenza. 

Drillmec Spa, a Trevi 
Group company, 
took part to in the 
IADC Drilling 
Europe Conference 
& Exhibition, which 

took place on 9 and 
10 September 2008 in 

Amsterdam. The main topic 
of the conference is the level of 
environmental safety required 
in order to ensure important 
drilling jobs and to prevent 
accidents from occurring during 
drilling operations. As a matter 
of fact, safety and protection of the 
environment are two issues that 
are very close of this Piacenza-
based company. 

Nuovo sito Petreven
New Petreven Website
E’ stato pubblicato il nuovo 
sito Petreven - società del 
Gruppo Trevi che si occupa 
di servizi di perforazione nel 
settore Oil & Gas. Questa 
uscita rappresenta l’anteprima 
della messa on line del nuovo 
sportale di Gruppo, la cui 
pubblicazione è prevista per  
fine ottobre 2008.

A new website has been set 
up for Petreven, the Trevi 

Group Company that offers 
drilling services to the Oil & 
Gas sector. This development 
is  the forerunner for the 
onl ine  unvei l ing of  the 
Group’s new portal, which is 
due to go on-line by the end 
of October 2008.

Il Gruppo Trevi ha partecipato 
alla 19 edizione del WPC, 
il Congresso Mondiale del 
Petrolio, che si è tenuto dal 
29 giugno al 3 luglio scorso 
nel quartiere fieristico di 
Madrid. Incentrato sul tema 
dell’energia, l’evento ha riunito 
le maggiori compagnie 
petrolifere del mondo, dando 
particolare importanza 
alla comunicazione del 
Brand, custode di valori 
positivi per la società come 
lo sviluppo sostenibile, 
l’attenzione all’ambiente e la 
valorizzazione dell’uomo. 

The Trevi Group recently took 
part in the 19th edition of 
WPC, the World Petroleum 
Congress that was held from 
29 June to 3 July this year at 
the Madrid trade fair complex. 
Revolving around the topic 
of energy, the event brought 
together all of the world’s major 
petroleum companies and paid 
particular attention to the 
brand advertising, as well as 
other issues that add value to 
the company, such as sustainable 
development, environmental 
protection and the development 
of human resources. 

WPC Madrid Drillmec realizza il più grande impianto  
di perforazione petrolifera prodotto in italia 
Drillmec constructs the largest oil drilling rig made in italy
Drillmec ha ultimato la costruzione di un impianto 
di perforazione petrolifera da 3.000 CV, per Saipem 
S.p.A.,  da utilizzare in zona Val d’Agri; potrà operare 
fino a   35 gradi di temperatura e perforare  ad oltre 
8.000 metri di profondità.

In the last few days, Drillmec, has completed the 
construction of a 3,000 HP oil drilling rig, made for 
Saipem S.p.A and to be used in the Val d ‘Agri oilfield in 
Italy; the rig has capability to drill further 8.000 metres of 
depth and up to - 35 degrees temperature condition.
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Premio Innovazione

Una cultura interna tesa 
all’innovazione contribuisce 
alla crescita e al successo 
dell’Azienda.

E’ in corso il Terzo Premio 
di Gruppo per l’Innovazione 
Tecnologica rivolto a tutte le 
persone che lavorano all’interno 
della nostra realtà, nel quale 
vengono premiate tutte 
le idee più innovative 
e utili alla crescita 
e allo sviluppo 
dell’Azienda.
Il Premio, come 
sottolineato, ha lo 
scopo di dare voce 
e spazio alle idee e 
alle proposte di tutte 
le persone che lavorano 
in azienda per continuare ad 
arricchire il patrimonio di un 
Gruppo che da sempre ha fatto 
dell’innovazione continua a 360 
gradi il proprio punto di forza e 
di successo. 
Protagonista del concorso è 
lo scambio di grandi e piccole 
innovazioni in campo tecnologico 
tra i dipendenti - impegnati a 
portare a termine ogni lavoro 
con serietà e professionalità - e il 
Gruppo - favorevole ad accogliere 
le proposte più interessanti e 
vantaggiose per i lavori futuri.
Possono partecipare tutti i 
dipendenti delle Società del 
Gruppo che hanno voglia di 
sottoporre le idee scaturite 
da l l ’ a t t i v i t à  quo t id i ana , 
dalla consolidata esperienza 

An in-house culture that is directed 
towards innovation will contribute 
to the Company’s growth and success.

The search is currently underway for 
the winner of the third Prize Award 
for Technological Innovation, which 
is open to anyone working within 
our f irm and seeks to reward the 
most innovative and appropriate 
ideas that contribute to the growth 
and development of our Company.
As was pointed out previously, the 
Award aims to highlight and give 
credit to the ideas submitted by 
anyone who works for the Company, 
in order to enrich the heritage of a 
Company that has always viewed 
ongoing and continuous innovation 
in all areas as its main driving force 
and the reason for its success.
The main objective of the 
competition is to encourage all 
employees, who are engaged 
in carrying out their tasks in a 
serious and professional manner, 
to share all their small and 
large-scale technological 
innovations with the 
Group, which is 
keen to welcome the 
most interesting 
proposals that could 
be advantageous in 
terms of any future 
jobs.
The competition is open 
to all employees of Group 
Companies who wish to submit any 
ideas, which may have been sparked 
off by their daily activities, by their 
extensive professional experience or 
by their positive approach to solving 
problems, so that they can become 

Lavorare tutti per l’innovazione, partecipando al successo 
dell’Azienda e alla sua capacità di crescere generando ricchezza.

Let’s work all together for the innovation, by participating in the 
company’s success and its capability to grow, hence generating wealth.

professionale, da un approccio 
positivo teso alla risoluzione 
dei problemi affinché diventino 
patrimonio dell ’azienda e 
contribuiscano in questo modo 
al miglioramento dei lavori, delle 
attrezzature e delle tecnologie.
I progetti  che potranno 
concorrere al Premio e che 

saranno d’interesse aziendale 
dovranno riguardare le 

tecnologie nel settore 
G e o i n g e g n e r i a 
e Georisorse, le 
macchine e le 
attrezzature, le 
forme costruttive, le 

tecnologie collegate 
alle attività svolte 

dal Gruppo e processi 
realizzativi e di logistica. Le 

idee possono riguardare progetti 
già realizzati e messi a punto, 
quindi riferirsi al perfezionamento 
di tali tecnologie, o progetti in fase 
di ideazione ancora da sviluppare.
Dopo attente e scrupolose analisi, 
nelle quali verrà valutato il valore 
e l’utilità di ogni singolo progetto, 
la commissione - composta da 
cinque esperti e coordinata da un 
presidente esterno - decreterà il 
vincitore, premiando le persone 
che si saranno dimostrate in grado 
di vedere nell’ambiente lavorativo 
valori e opportunità di progresso 
e di accrescimento per se stessi e 
per l’Azienda. 
Cinque premi, che vanno da 300 
a 4.000 euro, verranno consegnati 
alle persone che si saranno distinte 
nel concorso. 

part of the company repertoire and, 
in that way, contribute to improving 
the existing work methods, 
equipment and technologies.
I order for any project to be 
considered for the Award, or to 
be of interest to the Company, 
it must relate to the technology 
applicable to one or more of the 
following areas: Geo-engineering 
and Geo-resources, machinery and 
equipment, construction methods, 
technologies linked to Group business 
activities and/or construction and 
logistics processes. The ideas may 
relate to projects that have already 
been completed and perfected, thus 
involving potential improvement 
of the technologies, or to projects that 
are currently being designed and are 
yet to be fully developed.
Following careful and scrupulous 
examination, during which the 
respective value and utility of each 
individual project will be assessed, 
the committee – consisting of five 

experts and headed up by a 
Chairman from outside 

the Company – will 
announce a winner, 
thus rewarding 
those individuals 
that have proven 
to be able to identify 

certain values 
and development 

opportunities, both for 
themselves as individuals 

and for the Company, within their 
own working environments.
Five prizes, ranging in value from 
300 to 4,000 Euros, will be awarded 
to those individuals that have 
excelled in terms of the competition.

In dirittura d’arrivo 
la terza edizione

“Innovare significa trasformare 
i problemi in soluzioni”

“Innovation means transforming 
problems into solutions”

Eric Reiss

“Il futuro appartiene alle persone 
che vedono le possibilità prima che 

diventino ovvie”

“The future belongs to those who are 
able to spot any opportunities before 

they become patently obvious”

Ted Levitt

Intervista 
all’Ing. Daniele Vanni, 

DR&D Director

Interview with 
Eng. Daniele Vanni,

DR&D Director

Considerazioni sulle prime due edizioni.
“Sono passati ormai quasi due anni dalla 
prima edizione di questo Premio ed è 
interessante poter costatare che il numero 
degli aspiranti inventori è in continuo 
aumento. Questo fa pensare che in futuro 
saranno ancora molte le edizioni del 
concorso!” 
Una battuta per incoraggiare la 
partecipazione alle edizioni future.
“Oltre a stimolare la creatività dei singoli 
nei confronti dell’innovazione tecnologica, 
questo Premio assume un valore notevole 
per il Gruppo, che ha l’opportunità di 
veder crescere le idee dei dipendenti che 
ogni giorno danno il loro contributo 
alla grandezza dell’azienda. Pertanto si 
rinnova a tutto il personale dell’Azienda, 
un caloroso incoraggiamento a inviare le 
proprie proposte, senza alcun timore di 
confrontarsi con le idee degli altri e nel 
massimo spirito di collaborazione”.
Eventuali osservazioni.
“L’innovazione e la ricerca in tutti i settori 
della tecnica procedono con una serie di 
piccoli passi verso il perfezionamento da 
parte di persone che lavorano in team… 
E’ proprio con questo spirito, fatto di 
collaborazione e impegno, che deve essere 
inteso il Premio Innovazione.”

Considerations on the two first Awards.
“Nearly two years have gone by since the 
first Prize Award. It’s so interesting to notice 
that the number of the aspiring inventors is 
continuously increasing. This let us think that 
there will be so many other Prize Awards in 
the future!” 
What could you say to encourage the 
participation in the future Prize Awards?
“Besides stimulating the creativity of the single 
persons towards the technological innovation, 
this Prize takes on a remarkable value for 
the Group which has the opportunity to see 
the growth of the employees’ ideas, the same 
employees who give their contribution to the 
size and scope of the company day by day. 
Therefore, we kindly invite once again the 
whole company staff to send their proposals 
without fearing the comparison with the ideas 
of the others and within the maximum spirit 
of collaboration.”
Other observations.
“The innovation and the research in all 
technology sectors go on slowly but regularly 
towards the final perfection thanks to the 
commitment of the people working as a 
team…. And it is just within this collaboration 
and commitment spirit that the Innovation 
Prize has to be framed.”

Gruppo Trevi Trevi Group

Third edition is arriving
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Innovation Award

Beli, soluzione innovativa nella 
metodologia di scavo progettata 
dall’Ing. Marco Pedrelli della 
Soilmec, si è aggiudicata la 
menzione speciale della Giuria 
al Concorso Novità Samoter 
2008. Sempre al Samoter, a 
Trevi è stato assegnato dall’Ance 
il Premio Sicurezza 2007, un 
riconoscimento speciale per la 
migliore innovazione nel campo 
della sicurezza. 

Nella Foto di Gruppo:
Antonio Arienti mostra la targa ANCE 
sulla sicurezza alla sua sinistra, Federico 
Pagliacci con la targa del Premio 
Innovazione per Soilmec

In the Group photo: 
Antonio Arienti shows off the ANCE 
banner for safety while, to his left, Federico 
Pagliacci holds the banner for the Soilmec 
Innovation Award.

Beli, the innovative excavation 
method developed by Eng. 
Marco Pedrelli of Soilmec, 
has earned special mention 
from Adjudication Panel for 
the 2008 Samoter Novelty 
Award Competition. Still 
at Samoter, Trevi has been 
awarded the 2007 Ance Safety 
Award in recognition of the 
best innovation in the field of 
safety.

Classifica / Final ranking

Premiazione Prima Edizione

SAMOTER /CONCORSO NOVITÀ  TECNICHE  PREMIATA SOILMEC. SICUREZZA PREMIATA TREVI

First edition Award Winners
Classifica riservata a Uffici Tecnici / Tecnologici
Ranking reserved to Technical Offices

n.                                               Titolo idea proposta Inventore classifica di interesse

1    CSP - Colonna scarico detriti Luciano Agostini 4

2 Cannotto a sfili Luciano Agostini 

Bruno Bettini

4

3 Fresatrice verticale per diaframmi Andrea Ravaioli 4

4 Pulitore ad elica Andrea Ravaioli 4

5 Mast ripiegabile Marco Vocale 4

6 Dispositivo rinvio fascio di tubazioni Gianluca Braghittoni 3

7 Pompa per idrofresa Gianluca Braghittoni 3

8 Stabilizzatore per picchi di pressione Massimo Morellini 3

9 CSP con estrazioni separate Luciano Agostini

Bruno Bettini

1

10 Montaggio batteria CSP senza pozzo servizio Luciano Agostini

Bruno Bettini

1

n.                                               Titolo idea proposta Inventore classifica di interesse

1 Tappo per ugelli Jet Rodolfo Accorsini 4

2 Caricatore pinza Daniele Attala 4

3 SLAIT- Sistema Lavaggio Aste Alberto Soppelsa

Fausto Zanello

4

4 Correttore di PH Tuttle Creek Team 4

5    Telaio posa gabbie+transenna+gancio Rodolfo Accorsini 3

6    Fondazioni a chiodo rovescio Daniele Attala 3

7   Sistema protezione punta perforazione Guy Salerno 3

8    Rotary a doppio mandrino Tuttle Creek Team 3

9    Anello protezione tampone pompa fresa                             Rodolfo Accorsini   2

10     Sistema protezione testata gabbie Mario Buongiorno  2

11 Struttura supporto centrifuga Rodolfo Accorsini 2

11                       Campionature per miscele in opera Tuttle Creek Team 2

Ferruccio Cribari  (sopra) e Roberto Vianelli (sotto) due dei protagonisti della prima 
edizione del Premio, mentre ricevono il riconoscimento da Gianluigi Trevisani

Ferruccio Cribari  (above) and Roberto Vianelli (below) two of the main players in the 
first Awards ceremony, shown receiving acknowledgement from Gianluigi Trevisani

Trevi Group Gruppo Trevi

Samoter /Technical Innovation Competition - Soilmec Rewarded. Safety - Trevi Rewarded
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Risorse Umane Human Resources

Foundations Technology 
Academy (FTA) è una scuola 
unica nel suo genere, attiva 
all’interno del Gruppo Trevi  dal 
2007 e rivolta a personale che 
desidera incrementare la propria 
conoscenza e specializzazione 
sulle tecnologie di fondazione e le 
relative attrezzature. I programmi 
didattici di FTA sono studiati 
e preparati per il personale di 
Imprese di fondazione e per 
coloro che aspirino a diventarlo. 
Moderne tecniche didattiche 
consentono ai partecipanti dei 
Corsi di apprendere direttamente 
dalla vasta esperienza pratica dei 
docenti FTA.  
Info nel sito www.ftacademy.it

The Foundations Technology 

Academy (FTA) is a one of a kind 

school, which has been active 

within the Trevi Group since 

2007 and which is aimed at 

staff who wish to enhance their 

knowledge and specialization 

on foundation technologies 

and related equipment. The FTA 

didactic programmes have been 

developed and set up for personnel 

of foundation enterprises and 

for those persons who aspire to 

becoming such. Modern didactic 

techniques allow participants on 

courses to learn directly from the 

vast practical experience of FTA 

teachers. Information on website 

www.ftacademy.it

Calendario Corsi FTA
FTA Course Calendar
CORSI SVOLTI: 5  (di cui 4 corsi per 
meccanici manutentori perforatrice 
idraulica grande diametro e 1 corso per 
operatore specializzato di perforatrice 
idraulica grande diametro)

NUMERO PARTECIPANTI: 55  (di cui 
17 interni e 38 esterni)

Dal 10 al 14 novembre 2008 è previsto 
un corso in inglese per meccanici 
manutentori a cui parteciperanno 
dipendenti americani e canadesi di 
agenti e società clienti Soilmec.

Per il 2009 è previsto un allargamento 
delle attività formative dell’Academy 
con potenziamento dei corsi esistenti 
e allargamento della gamma di corsi 
proposti, sia in sede che all’estero.

Courses deLivered: 5 
(of which 4 courses for maintenance 
mechanics of hydraulic equipment for 
large diameter piles and 1 course for 
operator of hydraulic equipment for Large 
Diameter Piles)

Number oF pArtiCipANts: 55
(of which 17 internal and 38 external)

From the 10th to the 14th November 
2008 a course in English for 
maintenance mechanics has been 
scheduled and will be attended by 
American and Canadian employees of 
agents and Soilmec client companies.

For 2009 a broadening of the activities 
is foreseen in training activities of 
the Academy with a strengthening of 
existing courses and widening of the 
range of courses offered both at home 
and abroad.

Nel Gruppo Trevi l ’attenzione 
alla qualificazione del personale e 
ai valori tecnici e umani che ogni 
nuovo ingresso porta con sé sono 
un fattore fondamentale. Per capire 
come si trova e come si seleziona 
il personale del Gruppo abbiamo 
intervistato il responsabile di questo 
prezioso e delicato lavoro. Entrato 
da circa tre mesi nel Gruppo Trevi, 
Luca Loredan è il responsabile della 
selezione e formazione del personale. 
In particolare, in questa prima fase 
la sua azione si è concentrata sul 
reclutamento a livello internazionale. 
Conosciamo più da vicino la persona 
e il suo lavoro.

Dott. Loredan, quali sono le modalità di 
ricerca e selezione che utilizza per il suo 
lavoro?
Nella ricerca privilegiamo sempre la 
scelta interna, quindi puntiamo sulle 
persone che già lavorano all’interno 
dell’azienda, che fanno parte delle 
aree specializzate e che hanno 
contribuito allo sviluppo del Gruppo 
Trevi. Utilizziamo anche un canale 
esterno, fatto di inserzioni su giornali 
o siti specializzati e alcune società di 
consulenza. È giusto dire che dietro 
la ricerca e la selezione del personale 
c’è un grande lavoro, fatto d’impegno 
e responsabilità, che ha lo scopo di 
costruire e potenziare una squadra 
adeguata a gestire lavori impegnativi 
e spesso complessi. 

Quali sono le caratteristiche richieste per 
entrare a far parte del Gruppo Trevi?
Lavoriamo sia sul “saper fare”, sia sul 
“saper essere”. È necessaria, infatti, 
un’ottima preparazione accademica, 
in particolare lauree nel settore 
ingegneristico - dall’indirizzo edile 

a quello meccanico - o nel campo 
della geologia. Tuttavia anche il lato 
umano ha un ruolo fondamentale. Il 
nostro paragone è “l’Uomo Trevi”, che 
deve vantare professionalità ma anche 
personalità e valori umani, come il 
coraggio, lo spirito d’intraprendenza 
e di partecipazione, qualità dalle quali 
non deve mai prescindere. L’uomo 
che contribuisce allo sviluppo del 
Gruppo è infatti autentico, reale, 

semplice, pragmatico, una persona per 
bene e che si sente parte dell’azienda, 
non come numero ma come persona. 
Pertanto l’uomo Trevi “deve essere 
e non apparire”.  Questo è il tipo di 
persona che porta da sempre alta, in 
Italia e nel mondo, la bandiera del 
Gruppo Trevi. 

Quali sono le figure di cui oggi il Gruppo 
ha maggiore necessità? E in quali zone 
geografiche?
Le necessità variano in base alle 
commesse che il Gruppo acquisisce. 
Tuttavia il Far Est, che negli anni 

Essere e non apparire, la filosofia dell’”Uomo Trevi” 
Intervista a Luca Loredan, responsabile selezione e formazione del personale

“To be, rather than simply appearing to be”, the philosophy of the “Trevi man“ 
An interview held with Luca Loredan, Personnel Selection and Training Manager

La valorizzazione delle Risorse 
Umane passa soprattutto attraverso la 
formazione. Quali sono i progetti?
“La formazione e la preparazione sono 
indispensabili per fornire i mezzi e gli 
strumenti necessari e utili per portare 
a termine un progetto nel migliore dei 
modi, puntando sulla professionalità e 
sulla sicurezza. Un’adeguata formazione 
è indispensabile specialmente se si parla 
di tecnologia in continuo sviluppo, in 
particolare in un’azienda che progetta 
e produce sofisticate attrezzature. Per 
questo motivo le risorse umane e la 
tecnologia costituiscono un importante 
e fondamentale binomio.”

Un’esperienza professionale all ’estero 
è sicuramente gratif icante, ma anche 
impegnativa…
“E’ giusto ammettere che lavorare 
all’estero, soprattutto in zone a rischio, 
non è mai facile, convivere con la realtà 
locale può creare delle difficoltà, e la 
distanza dalla famiglia e dalle origini 
non aiuta… 
In cinquant’anni di lavoro a ogni 
latitudine, sono state diverse le 
situazioni di pericolo e di difficoltà 
che gli uomini Trevi hanno dovuto 
affrontare, come la Sars che nel 2003 
ha provocato molte vittime in Cina. 

Spesso hanno messo a dura prova i 
dipendenti, i quali hanno preferito 
coraggiosamente restare nonostante il 
monito da parte dell’azienda di tornare 
in Italia. E’ importante sapere che 
improvvisarsi impavidi in situazioni 
simili, pur di ottenere una vantaggiosa 
opportunità di lavoro, non è pertanto 
la soluzione giusta.
Per far parte del Gruppo Trevi bisogna 
essere uomini d’avventura, con 
buon senso e prudenza, è necessario 
identificarsi con il valore e gli 
stimoli che vengono continuamente 
dall’azienda e credere sempre nel 
progetto al quale si sta lavorando. E’ 
in queste caratteristiche che consiste 
il segreto delle persone che il Gruppo 
Trevi cerca.”  

Human Resources Development 
mainly comes through education. 
Which are the existing projects?
Both education and training are necessary 
when you want to provide the necessary 
tools completing a project in its best way, 
taking special care to professionalism 
and security. An adequate education is 
vital, especially when we speak about 
technology, and specifically in a company 
involved with projecting and production 
of sophisticated equipment. That’s why 

human resources and technology are an 
important and fundamental binomial. 

A professional experience abroad 
is definitely rewarding but also 
demanding …
It has to be admitted that working abroad 
is never that easy, especially in high risk 
zones. Living local realities might cause 
difficulties, and being distant from one’s 
family and country does not help .... In 
these last 50 years, at any latitude, our 
men have been experiencing many and 
different situations of either difficulty 
and danger, such as Sars epidemy in 
2003 which caused many victims in 
China. These situations did put to the test 
our employees but they all bravely chose to 
stay, even against the company warning 
to go back to Italy. One has to know that 
proving brave in such situations - in 
order to obtain an advantageous job 
opportunity - is not the correct solution. 
If you want to belong to Trevi Group 
you have to be an adventure man, but 
with sense and prudence. It is necessary 
to embrace the values and the hints which 
continuously come from the company and 
to believe in the project one is working 
for. These are the characteristics which 
lay beyond the secret of the people Trevi 
is looking for.

Intervista ad Alessandra Trevisani, Responsabile Servizio Sviluppo
Interview with Alessandra Trevisani, Development Service Manager

Lo staff del Settore Risorse Umane/ The staff of Human Resources Departement

delicate task. About three months have 
passed since the Trevi Group engaged 
Luca Loredan as Personnel Selection and 
Training Manager. More specif ically, 
during this initial stage, his efforts have 
been focussed on the area of international 
recruitment. Let’s get to know this man 
and his job within the company a little 
more intimately.

Mr. Loredan, what are the search and 
selection methods that you use in your 
job?
As far as the search for employees is 
concerned, we prefer to concentrate on 
people that are already employed within 
the company, that work in specialized fields 
and that have already contributed to the 
growth of the Trevi Group. We also make 
use of external channels, such as newspaper 
job advertisements or specialised online 
employment sites, as well as using a 
number of specialised employment 
consultancy companies. It is true to say that 
a great deal of work goes into our search 
for, and selection of personnel, and that this 
job demands a great deal of commitment 
and responsibility because it is aimed at 
building up and strengthening a team 
of people who are capable of managing 
the kind of jobs that can be extremely 
demanding and often very complex. 

What are the characteristics required 
from anyone wishing to join the Trevi 
Group?
We work on a dual basis of “Knowing 
what to do” and “knowing how to behave”. 
In fact, what is required is an excellent 
academic background, more specif ically 
some sort of specialist engineering degree, 
preferably in the construction or mechanical 
field, or a degree in the field of Geology. 
Our yardstick is the “Trevi man”, who 
is not only required to be a professional, 
but also to have a certain personality and 
certain human values, such as courage and 
entrepreneurial and team spirit, qualities 
that are absolutely non-negotiable. 
The kind of man that contributes to the 
development of the Group is, in fact, the 
kind of person that is genuine, down to 
earth, simple and pragmatic, but also an 
all round “good guy” who feels that he is 
part of the company, as a person rather 
than simply a number. Therefore, the 
Trevi man must “be” rather than simply 
“appearing to be”. This is the kind of person 
that has always been the standard bearer 
of the Trevi Group, both within Italy and 
all around the world.

What positions does the Group most 
need to fill at the moment and in which 
geographical areas?
Our needs change depending on the kind of 
contracts that the Group acquires, however, 
the Far East, which for a number of years 
represented a major part of the Group’s 
business activities, has now been replaced 
by the Americas and the Middle East, both 
of which are experiencing strong growth, 
both as regards their economies and their 
territorial development. Africa also 
continues to be an important area in terms 
of our type of work. For these reasons, we 
are currently looking for various people 
to direct and manage various areas of our 
business (people such as Project Managers, 
Production Managers and Administration 
staff), people in the mechanical engineering 
field, in other words technical specialists, as 
well as people in the Sales area, specializing 
in the sale of equipment and services to 
customers.

passati ha rappresentato un punto di 
forza per il lavoro del Gruppo, oggi 
ha lasciato il posto alle Americhe e al 
Medio Oriente, zone in forte sviluppo 
sia economico che territoriale. Anche 
l’Africa continua a restare molto 
importante per le nostre attività. Per 
questo cerchiamo persone deputate 
al presidio e alla gestione di alcune 
aree (come il Project Manager, il 
Responsabile di Produzione e chi si 

occupa dell’Amministrazione), chi 
lavora nel settore metalmeccanico, 
quindi specializzati nell’area tecnica, ma 
anche chi gestisce la parte commerciale, 
relativa alla vendita delle attrezzature e 
all’assistenza al cliente.

Within the Trevi Group, the attention 
focussed on employee skills and on 
the technical and human values that 
every new employee brings with him/
her is an important factor. In order to 
understand how the Group f inds and 
selects its employees, we interviewed the 
manager in charge of this essential and 
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Human Resources Risorse Umane

What is training? It is difficult to find a 
single definition. Indicating one of those 
possible, we can take it as a coming to 
maturity in one’s faculties (technical, 
physical, intellectual etc.) or competences, 
as we say today, thanks to education 
and experience or, as any dictionary 
may suggest, training by teaching or by 
example for a pre-set purpose. We find 
suggestions even pausing for a moment 
on the term ‘training’, in the sense of an 
action that gives form, as if to say an 
initiative aimed at modelling ourselves to 
achieve our professional ends more fully. 
In the same way that interpretations 
of training are multiple, so too are the 
forming activities various and different 
and not easy to circumscribe. Our day 
to day professional activity too can be 
transformed into a training opportunity, 
if we take the right attitude: a problem 
to solve, a doubt to clarify with a 
colleague or a new situation to be faced, 
can become moments for enhancing our 
professionalism.
This is the style and a value that 
forms part of the history of the Trevi 
Group and that we wish to reinforce 
continuously, as each of us, with 
curiosity and enterprise, can each 
evening say “today I learnt something 
new”. To cherish and develop our 
daily professional activity, we also 
need moments devoted more explicitly 
to training that can be carried out 
directly on the job, such as training 
by partnering, where a new-entry 
in  a position is partnered by a more 
experienced colleague, or detaching 
oneself for a moment from one’s work to 
spend time in a course in the classroom 
as a priority activity to develop 

one’s abilities (a classroom that, in 
experience of our group, is much less 
today a matter of listening to someone 
talking and more a moment for 
dialogue in which an expert encounters 
those taking the course bearing their 
precious professional baggage).These 
are activities that are by now a 
heritage of the Trevi Group and that 
embrace wider environments, ranging 
from that of safety, developed before 
and beyond the demands of regulation, 
to technological ones, given the 
continuous search for innovation, from 
that aimed at organisational growth, 
linked to the search for ever greater 
eff iciency to that directed towards 
enhancing conduct skills so as to make 
our teamwork, which is another value 
of our group, ever more harmonious. 
Teamwork that can only happen if 
individual players have a role and are 
trained to perform it. What is training 
then? In the end it is perhaps only the 
wish to become, professionally but not 
only, ever more fully oneself, in a team 
environment of the kind our Group is.

Cos’è la formazione? Difficile trovare una 
definizione univoca. Indicandone una 
delle tante possibili possiamo intenderla 
come maturazione delle proprie facoltà 
(tecniche, psichiche, intellettuali ecc…) 
o competenze, come si dice oggi, grazie 
allo studio e all’esperienza, oppure, come 
ci può suggerire un qualsiasi dizionario, 
addestramento tramite l’insegnamento o 
l’esempio al fine di uno scopo prestabilito. 
Troviamo sugger imenti  anche 
soffermandosi sul termine formazione, 
nel senso di un”azione che dà forma” 
come dire un’iniziativa volta a modellarci 
per meglio raggiungere i nostri scopi 
professionali. Così come sono  molteplici 
le interpretazioni della formazione, anche 
le attività formative  diventano varie e 
differenti,  non facili da circoscrivere. 
Anche la nostra attività professionale 
quotidiana possiamo trasformarla in 
occasione formativa se ci poniamo 
nell’atteggiamento giusto: un problema 
da risolvere, un dubbio da chiarire con un 
collega, una situazione nuova da affrontare, 
diventano momenti per migliorare la 
nostra professionalità. Questo è lo stile 
e un valore che fa parte della storia del 
gruppo Trevi e che vogliamo sempre più 
rafforzare, perché ognuno di noi, con la 
curiosità e l’intraprendenza, possa arrivare 
ogni  sera a poter dire “oggi ho imparato 
qualcosa di nuovo”.  Per valorizzare e 
sviluppare la nostra attività professionale 
quotidiana, abbiamo anche bisogno di 
momenti dedicati più esplicitamente 
alla formazione che possono essere 
svolti direttamente sul campo, come gli 
addestramenti per affiancamento, in cui 
una new-entry in una posizione viene 
affiancata ad un collega più esperto, 
oppure staccandosi un attimo dal proprio 
lavoro per ritrovarsi in un corso in aula 
come occasione privilegiata per sviluppare 
le proprie abilità (aula che è sempre 
meno nell’esperienza del nostro gruppo 
ascoltare-uno-che-parla, ma un momento 
di dialogo in cui un esperto si confronta 
con i corsisti carichi del loro prezioso 
bagaglio di professionalità). Sono attività, 
queste, ormai patrimonio del gruppo 
trevi che abbracciano ampi ambiti, da 
quello della sicurezza, sviluppatasi prima 
e oltre le richieste normative, a quello 
tecnologico, vista la continua ricerca 
di innovazione, da quello orientato 
allo sviluppo organizzativo, legato alla 
ricerca di sempre maggiore efficienza, 
a quelli orientati a migliorare le abilità 
comportamentali in modo da rendere 
sempre più armonico il nostro gioco di 
squadra, altro valore del nostro gruppo. 
Gioco di squadra che può avvenire solo 
se i singoli giocatori hanno un ruolo e 
sono formati per assolverlo. Che cos’è 

allora la formazione? Alla fine forse è 
semplicemente il desiderio di diventare, 
professionalmente ma non solo, sempre 
più pienamente se stessi in un contesto di 
squadra che è la nostra azienda.

La formazione come valore del Gruppo Trevi
Training as a value for the Trevi Group

I più importanti 
e recenti progetti 
formativi aziendali

BSC
Formazione alla creazione di una raccolta 
di indicatori che consente l’alta direzione 
di poter prendere delle decisioni nel 
modo più oggettivo possibile attraverso 
l’analisi di aree diverse e complementari. 
L’obiettivo è creare una sorta di “bussola” 
indicatrice in tempo reale della “rotta” che 
sta tenendo l’azienda (Soilmec Spa).
n. dipendenti attualmente coinvolti: 10  
(fase progettuale)

LEAN PRODUCTION
Un progetto di riorganizzazione del 
sistema produttivo aziendale in chiave 
di riduzione degli sprechi e creazione di 
valore. L’obiettivo è formare le persone per 
arrivare a zero sprechi  e fare bene le cose 
giuste la prima volta. (Soilmec Spa).
n. dipendenti attualmente coinvolti: 25

LEAN CONSTRUCTION
Progetto di cambiamento determinato a 
ridurre gli sprechi e raggiungere la massima 
efficienza mediante l’introduzione in azienda 
dei principi della “Lean” formando sia il 
personale di cantiere che il personale di sede 
(Trevi SpA).
n. dipendenti attualmente coinvolti: 25

The most important 
and recent corporate 
training projects

BSC
Training to create a collection 
of indicators that will allow top 
management to reach decisions in the 
most objective manner possible by 
analysing various complementary areas. 
The aim is to create a sort of real time 
“compass” showing the “heading” of the 
firm (Soilmec S.p.A.)
no. of employees currently involved: 10 
(project phase)

LEAN PRODUCTION
A project for reorganising the corporate 
production system in a waste reduction 
and value creation mode. The objective is 
to train people so as to achieve zero waste 
and to do the right thing well first time 
(Soilmec S.p.A.)
no. of employees currently involved: 25

LEAN CONSTRUCTION
A project for change aimed at reducing 
waste and achieving maximum 
efficiency through introducing “Lean” 
principles into the firm training by 
worksite personnel and office staff  
(Trevi S.p.A.)
no. of employees currently involved: 25

Progetto di formazione per operatori di macchine complesse
L’Associazione Italiana Fondazioni (A.I.F.), alla quale Trevi Spa è associata, sta realizzando un 
progetto insieme a Formedil, l’ente nazionale per la formazione professionale dell’edilizia,  
e con la nostra azienda direttamente coinvolta,  per formare gli operatori di macchine 
complesse di grande diametro e piccola perforazione allo scopo di raggiungere il “patentino” 
di abilitazione. Si sono già svolti il primo corso per operatori grande diametro e di piccola 
perforazione, ai quali hanno partecipato alcuni operatori Trevi. Per l’anno 2009 i corsi saranno 
estesi alle Scuole Edili italiane.
n. dipendenti attualmente coinvolti: 17

Training project  for complex machine operators
A.I.F., an Italian Foundation Association, with which Trevi Spa is associated, is currently 
running a project in conjunction with Formedil, the national professional training body for 
the construction industry, involving our company directly in terms of training the operators 
of complex equipment for large diameter piles and microdrilling machinery with a view to 
obtaining a “Certificate of Competency”. The first of the large diameter microdrilling courses has 
already been completed, which was attended by a number of operators from Trevi. During 2009, 
these courses will also be offered to the Italian Construction Schools.
No of employees currently involved: 17

Formazione manageriale
E’  in svolgimento un corso di formazione 
manageriale per i capiservizio della Drillmec 
Spa per offrire strumenti ai responsabili 
aziendali per meglio affermare e definire 
la propria leadership e per saper gestire al 
meglio i propri collaboratori
n. dipendenti attualmente coinvolti: 8

Management Training
A management training course is currently in 
progress for department heads from Drillmec 
Spa, aimed at providing company managers 
with the necessary management tools to help 
them establish and improve their leadership 
skills and enable them to better manage their 
respective subordinates.
No of employees currently involved: 8

Team Risorse Umane Drillmec 
Drillmec Human Resources Team
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Racconta il Gruppo Trevi con un  click
Concorso Fotografico Photo Contest

Con la prima edizione del The 
Group Journal abbiamo voluto 
lanciare un concorso fotografico 
aziendale, con lo scopo di 
raccontare, attraverso uno scatto 
fotografico, cosa significa lavorare 
per il Gruppo Trevi nel terzo 
millennio. 
Aperto a tutti i colleghi, il progetto 
vuole lasciare la parola alle 
immagini affinché siano queste 
a descrivere le svariate realtà 
che caratterizzano il Gruppo, 
impegnato ad ogni latitudine e 
longitudine, in opere importanti e 
complesse e a contatto con culture 
diverse.

Che siate alle prese con la 
costruzione di un ponte o che vi 
troviate in un tunnel per lo scavo 
di una galleria, che stiate lavorando 
con il caldo torrido dell’Africa o alle 
bassissime temperature del Nord 
America, inviateci le vostre foto! 
Quelle che descrivono il lavoro 
che state svolgendo, le condizioni 
climatiche, situazioni particolari 
e singolari vissute durante i lavori, 
ma anche il rapporto instaurato 
con la gente del posto.   
Le immagini più significative 
saranno pubblicate sul The Group 
Journal 

Tell the story of the Trevi Group with a single click

In this first issue of The Group 
Journal, we have decided to launch 
an in-house photography competition 
aimed at telling the story, via a series 
of photographs, of just what it means 
to work for the Trevi Group at 
this time, in the third millennium. 
The competition will be open to 
all employees and the plan is to 

leave the telling of the story to the 
photographs themselves, so that they 
can describe the variety of activities 
that characterise the Group, which is 
currently working at every possible 
longitude and latitude, employed 
in important and complex tasks 
and coming into daily contact with 
many different cultures. Whether 

you are involved in the construction 
of a bridge or you find yourself 
underground, busy excavating a 
tunnel, whether you are working 
in the torrid heat of Africa or in the 
freezing cold of North America, 
please let us have your photographs! 
Not only those that show the work 
you are busy doing, the weather 

conditions, or the special or unusual 
situations that you have found 
yourself in, but also those showing 
any special relationships that have 

developed with the local people of the 
area.   
The most interesting photographs will 
be published in The Group Journal

Inviateci le vostre foto all’indirizzo: 
send your photographs to the following e-mail address:  
journal@trevigroup.com

Phil Mc Kenzie - Australia

J. Petras - Czech republic

Petreven - perù
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1. How did you come into contact with 
Soilmec?
 
LS: I had been working for FIAT for 2 years 
and I wanted to change to another sector and 
company, so I sent my CV to Soilmec and, 
hey presto, here I am!
 
MV: Having specialised in Geotechnics while 
I was at University, I knew Soilmec very 
well given that the Company is one of the 
largest companies in the sector, worldwide. 
Now I am working for the Company and I 

1. Come siete entrati in contatto con 
Soilmec?

LS: Lavoravo già da 2 anni in FIAT, 
avevo voglia di cambiare settore e 
azienda, ho mandato un curriculum 
in Soilmec… ed eccomi qua!

MV: Avendo fatto la specializzazione 
in  Geo tecn i c a  a l l ’Un i ve r s i t à , 
conoscevo bene Soilmec, una delle 
aziende più grandi in questo settore 
a livello mondiale: ora ci lavoro, non 
potevo chiedere di meglio!

LF: Ho svolto a Soilmec tirocinio 
e tesi universitaria… e mi hanno 
tenuto!

2. Cosa vi ha spinto ad intraprendere 
questa professione?

L S :  I l  d e s i d e r i o  d i  v i v e r e 
u n ’o p p o r t u n i t à  d i  l a v o r o 
interessante. 

MV: La voglia di mettere a f rutto 
sia le mie competenze tecniche, che 
quelle commerciali.

LF: La mia attitudine al contatto con 
le persone.

3. Qual è l ’aspetto più bello del 
vostro lavoro? 

LS: Uno degli aspetti più belli è 
conoscere persone e culture diverse 
dalle nostre, che possono insegnarci 
molto e contr ibuire al la nostra 
crescita, umana e professionale. 
E’ molto bello anche l’aspetto del 
viaggio, dell ’uscire dalla propria 
realtà per andare fuori, da sé, dalle 
proprie abitudini: per questo il 
nostro è un lavoro sempre nuovo, mai 
uguale a se stesso. Ottimo anche il 
rapporto con i capi e con la direzione 
dell’azienda.

MV: Il nostro è un lavoro dinamico, 
che ci porta ad essere in contatto con 
persone di tutto il mondo. Un aspetto 
molto positivo è il fatto che siamo 
affiancati da maestri che ci tengono 
ad insegnare bene il lavoro e formare 
figure professionali  qualificate: 
sentirsi seguiti e accompagnati nella 
formazione è molto importante.

LF: E’ un lavoro in cui emergono la 
competizione, l’ambizione personale, 
fattori per me molto importanti: ogni 
vendita è una conquista, è un modo 
per mettere in mostra e valorizzare se 
stessi. Inoltre l’ambiente di lavoro è 
molto positivo, cordiale e stimolante, 
dove non mi sento escluso perché 
giovane, anzi, mi sento valorizzato e 
spronato a dare il meglio.
4. Q uali  sono le difficoltà che 
incontrate più spesso?

could not have asked for anything more!
 
LF: I did my practical training and my 
master’s thesis at Soilmec … and they decided 
to keep me on!

  
2. What made you decide to go into this 
particular profession?
 
LS: My desire to be involved in an interesting 
line of work. 
 
MV: My desire to put both my technical skills 
and my selling skills to good use.
 
LF: My aptitude for being in contact with 
people.

 
3. What is the best part of your current job? 
 
LS: One of the best aspects is getting to 
know people and cultures that differ from 
our own, which have a lot to teach us and 
can contribute to our growth, both from a 
personal and a professional point of view. 
Another great aspect is that of being able to 
travel, to go beyond my own personal world 

LS: Di solito le difficoltà sono 
legate alla mancanza di esperienza, 
che si acquisisce col tempo, e in 
parte anche alla padronanza della 
lingua: è importante infatti non solo 
capire bene, ma anche comunicare 
ed essere sicuro di essere capito, e 
questo non è sempre facile.

MV: E’ un lavoro difficile, non 
immediato. A volte le trattative 
sono estenuanti, durano settimane, 

Le giovani leve del settore 
commerciale Soilmec

The young Soilmec sales 
department trainees

Triple Interview Intervista Tripla

Giovani, carini, ... e molto occupati. Ecco le nuove leve del 
settore commerciale, tre giovani ingegneri che contribuiscono a 
diffondere i prodotti Soilmec in tutto il mondo. 

Young, nice, ... and extremely busy. These are the new sales department 
trainees, three young engineers that are helping to market Soilmec’s 
products worldwide. 

Luca Seracini (LS)
30 anni, di Prato (FI)
Laurea in Ingegneria 
Meccanica a Firenze
Lavora in Soilmec 
dal novembre 2005 
Assistente Ufficio Commerciale
Area 1 (Americhe e Penisola 
Iberica)

30 years of age, from Prato (FI)
Mechanical Engineering Degree 
from Florence University
Hired in November 2005 
Deputy Export Manager 
Area 1 (The Americas and the 
Iberian Peninsula)

Marco Valgiusti (MV)
32 anni, di San Zaccaria (RA)
Laurea in Ingegneria Ambiente  
e Territorio a Bologna
Lavora in Soilmec 
dal novembre 2005 
Assistente Ufficio Commerciale
Area 2 (Est Europa)

32 years of age, 
from San Zaccaria (RA)
Environmental and Territorial 
Engineering Degree 
from Bologna University
Hired in November 2005 
Deputy Export Manager 
Area 2 (Eastern Europe)

Luca Francesconi (LF)
25 anni, Cesena
Laurea in Ingegneria 
Elettronica a Cesena 
Lavora in Soilmec 
dal novembre 2005 
Assistente Ufficio Commerciale
Area 3 (Medio Oriente)

25 years of age, from Cesena
Electronic Engineering Degree 
from Cesena University
Hired in November 2005 
Deputy Export Manager 
Area 3 (Middle East)

mesi, anche di più. E si ha spesso a 
che fare con persone con un modo 
di pensare e ragionare radicalmente 
diverso dal nostro, con cui è difficile 
trovare una intesa.

LF: L e di f f ico l tà  sono legate 
all’inesperienza e alla giovane età : 
fattori legati, ma non sempre. A volte 
l’essere molto giovane mi pone in una 
posizione più “debole” nei confronti 
del cliente, con meno autorevolezza 
e minor potere contrattuale.

5. Una battuta finale: visto nel vostro 
lavoro è importante anche la “buona 
presenza”, quante camicie conta il 
vostro guardaroba?!

LS: Una trentina!

MV: Circa 20, ma uso sempre le 
stesse 7-8 che mi piacciono di più!

LF: Più o meno 30!

and escape from myself and from my normal 
habits. For this very reason, our job is always 
new and never the same every day. We also 
enjoy an excellent relationship with the 
company’s managers and directors.
 
MV: Our job is extremely dynamic and 
allows us to come into contact with a variety 
of people from all over the world. One very 
positive aspect is the fact that we are put to 
work alongside masters in the field, who are 
very keen to teach us very well and to turn 
out highly qualified professional individuals. 
It is also very important to feel that you are 
being well looked after and well trained.
 
LF: This is a job that encourages competition 
and personal ambition, two factors that are 
very important to me personally. Every 
sale is a victory and a way to showcase and 
further enhance your individual abilities. 
Furthermore, the working environment 
here is extremely positive, friendly and 
stimulating, a place where I never feel left out 
due to my young age. On the contrary, I feel 
extremely highly valued and spurred on to 
give of my best.

 
4. What are the most common problems that 
you encounter?
 
LS: The problems I encounter are most often 
those resulting from a lack of experience, 
which can only be built up over a period of 
time, and sometimes also a lack of mastery 
of the language. As a matter of fact, it is 
very important to not only understand the 
language, but also to be able to communicate 
and to be sure that you have been understood, 
which is not always easy.
 
MV: Our job is very hard and does not 
bring immediate results. Sometimes the 
negotiations are exhausting and can go 
on for weeks or months, or even longer. 
Furthermore, we sometimes have to deal 
with people whose way of thinking and 
whose logic is very different from what we 
are used to, which makes it difficult to reach 
any sort of understanding.
 
LF: The problems are related to the lack of 
experience due to youth: these factors may 
be linked, but not always. Being so young 
sometimes puts me at a disadvantage when 
dealing with a customer, resulting in me 
being less authoritative and having less 
contractual advantage.
 
5. One f inal curiosity: given that your 
“appearance” is such an important aspect of 
your job, how many shirts do you have in 
your wardrobe?
 
LS: Around 30!
 
MV: Around 20, but I always land up 
wearing the same 7-8 shirts that I like the 
most!
 
LF: More or less 30!
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Sport

Cesena, e il piazzamento ai 
primi posti della classifica 
era assicurato. Memorabili le 
trasferte a Baden Baden, per 
una partita contro un fornitore 
(come testimonia una targa 
ricordo appesa in mensa), e a 
Piacenza. Fino al 2006, Trevi 
e Soilmec hanno sempre fatto 
una squadra unica, iscritta 
al torneo Interaziendale del 
Centro Sportivo Italiano. 
Nel 2007, visto il numero 
crescente di dipendenti che 
desideravano partecipare, si 
è deciso di fare due squadre 
separate . Inev i tab i le  lo 
scontro diretto, che ha avuto 
luogo a San Cristoforo nel 
giugno 2007, durante le 
fasi eliminatorie del torneo. 
Davanti ad un pubblico 
appassionato di circa 150 

persone, il derby ha registrato 
la vittoria della squadra Trevi. 
Per quest’anno, “La Trevi ha 
trivellato anche Soilmec”, ma 
il prossimo anno, si vedrà!

Everything began with 
football. Right f rom the 
earliest year, there was an 
absolute passion for soccer 
amongst the employees of the 
Trevi Group, so much so that 
a football field was established 
in the vicinity of the factory. 
Already in the 1970’s, thanks 
to the enthusiasm displayed by 
numerous employees, amongst 
them Filippo Marini and 
Domenico Bertaccini, the 
Trevi Group squad was much 
feared at the tournaments 

that included teams f rom 
some of the largest companies 
in Cesena, and so the Trevi 
Team’s position at the top of 
the league was assured. Then 
there was the memorable 
away match in Baden Baden, 
where the team played against 
a squad fielded by one of the 
company’s suppliers (as reflected 
on the plaque hanging in the 
company canteen), and the 
games in Piacenza. Until the 
end of 2006, Trevi and Soilmec 

always fielded a combined team 
that was registered for the 
Inter-Company Tournament 
organized by the Italian Sports 
Centre. In 2007, due to the 
increasing number of employees 
who wanted to play, it was 
decided to field two separate 
teams. There was the inevitable 
direct confrontation, which took 
place in San Cristoforo in June 
2007, during the elimination 
rounds of the tournament. In 
front of a passionate crowd 
consisting of some 150 people, 
the derby ended in a victory 
for the Trevi team. So, for this 
year, “Trevi even managed to 
hammer Soilmec” but, never 
mind, we will wait and see 
what happens next year!

Tutto cominciò con il calcio: 
fin dai primi anni, la passione 
per il pallone fu molto viva 
tra i dipendenti del Gruppo 
Trevi, tanto che fu costruito 
un campo da calcio nelle 
vicinanze dello stabilimento. 
Già negli anni ‘70, grazie 
all’entusiasmo di numerosi 
dipendenti, tra cui Filippo 
Marini e Domenico Bertaccini, 
la squadra del gruppo Trevi 
era temutissima nei tornei 
tra le più grandi aziende di 

La ludoteca di Soilmec, tra calcetto, maraffone, gare sui pedali

Ma il calcio non bastava: per 
allargare la partecipazione 
ad un numero maggiore di 
persone, alcuni dipendenti, tra 
cui Oliviero Rossi e Mauro 
Tani, decisero, nel 2001, di 
dar vita ad un torneo annuale 
di maraffone, tipico gioco di 
carte romagnolo. Giunto alla 
6° edizione, il torneo coinvolge 
mediamente 80-90 persone, 
tra dipendenti, parenti e 
amici, che si ritrovano non 
solo per giocare, ma anche 
per mangiare porchetta, 
mortadella, piadina, ciambella 
sangiovese, come nelle migliori 
tradizioni romagnole. La 
serata, che di solito si svolge 
la settimana prima di Natale,  
è interamente sponsorizzata dai 
fornitori più grossi, che a volte 
partecipano anche al torneo, 
ed è organizzata da un gruppo 
di dipendenti che si occupa 

dell’intera logistica, dalla 
pulizia dei locali, all’acquisto 
dei premi e delle cibarie. Per la 
cronaca, nell’ultima edizione, 
sono stati consumati 25 kg di 
porchetta, accompagnati da 25 
litri di sangiovese… 

But football alone was not 
enough: in order to expand 
employee  par t i c ipat ion, 
a number of  employees, 
including Oliviero Rossi 
and Mauro Tani, decided in 
2001 to establish an annual 
“maraffone” tournament, this 
being a typical card game of the 
Emilia-Romagna region. Now 
in its 6th year, this tournament 
involves some 80-90 players, 
on average, consisting of 
employees, relatives and 
friends, who get together not 
only to play cards, but also to 
eat “porchetta” (roast suckling 
pig), “mortadella” (typical 
bologna pork meat), “piadina” 
(maize- f l our  pancake) , 
“c iambel la” (doughnuts) 
and Sangiovese (a local red 
wine, as required by the best 
Emilia-Romagna tradition. 
The event, which normally 
takes place during the week 
before Christmas, is sponsored 
entirely by the Company’s main 
suppliers, who sometimes even 
take part in the tournament, 
and is organized by a group 
of employees that also handle 
all the logistics, as well as the 
purchase of the prizes and 
the foodstuffs. For the record, 
during the last event, the 
crowd consumed some 25 kg of 
“porchetta”, which they washed 
down with around 25 litres of 
Sangiovese wine…

The Soilmec recreation centre, from seven-a-side football, to the “maraffone” card game and on to pedal-power races
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Sport

The cycling team completes the 
range of recreational activities 
organised in-house by Soilmec. 
Established in 1996, with 25 
registered members, thanks to 
the efforts of Engineer Claudio 
Cicognani, first Club President 
Pietro Bellavista and Club 
Secretary Giuseppe Casadei, 
the club now has more than 40 
registered members including 
pensioners, current employees 
and close relatives, and is 
now led by Club President 
Antonio Monti, Club Secretary 
Giuseppe Casadei and Club 
Committee members Gabriele 
Martinelli and Fabio Rossi. In 
addition to training together, 
the Soilmec team also organises 
a cycling event that attracts, 

on average, some 500 people 
belonging to various local 
cycling clubs. This amateur 
race, which covers some 60-70 
km, starting and ending at the 
Soilmec factory in Pievesistina, 
is organised by the Soilmec 
Group (involving around 80% 
of registered members) and is 
sponsored the Company’s main 
suppliers, which helps cover the 
costs incurred in organizing the 
event, as well as the cost of the 
“tasty” prizes so beloved by the 
participants. The race, however, 
also has another objective, 
which is that of solidarity: any 
income earned from the event is 
used for the purposes of the long-
distance adoption of a child in 
another country.

La squadra di ciclismo completa 
il quadro delle attività ludiche 
organizzate in casa Soilmec. 
Avviata nel 1996 con 25 iscritti, 
grazie all’iniziativa dell’Ing. 
Claudio Cicognani, di Pietro 
Bellavista, 1° presidente, e del 
segretario Giuseppe Casadei, 
la squadra registra oggi oltre 40 
iscritti, tra pensionati, dipendenti, 
e parenti di primo grado, ed è 
guidata dal presidente Antonio 
Monti, dal segretario Giuseppe 
Casadei,dai consiglieri Gabriele 
Martinelli e Fabio Rossi. Oltre 
ad allenarsi spesso insieme, la 
squadra Soilmec organizza tutti 
gli anni un raduno ciclistico a 
cui partecipano mediamente 
500 persone, aderenti a diversi 
gruppi ciclistici del territorio. 

La gara amatoriale, di circa 
60-70 km, con partenza e ritorno 
allo stabilimento Soilmec di 
Pievesistina, è organizzata dal 

gruppo Soilmec (circa l’80% 
degli iscritti è coinvolto), ed 
è sponsorizzata dai più grossi 
fornitori, che permettono 
di coprire le spese per 
l’organizzazione e per l’acquisto 
di numerosi premi “mangerecci”, 
molto graditi dai partecipanti. 
Ma la pedalata ha anche un 
obiettivo di solidarietà: il 
guadagno realizzato, raddoppiato 
con il contributo dell’azienda, 
viene infatti utilizzato per una 
adozione a distanza.

La squadra vincitrice/The winner team 

Antonio Arienti, Riccardo Chiodoni,  

Roberto Rocchetti, Augusto Cioffi

1st Trevi Group Cup
Cesenatico (Italy), 1st june 2008

Marco Lucchi

Rafting in  New Zealand 
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International Foundation Congress  
and Equipment Exposition (ADSC ASCE, PDCA)
 15-19 /03/2009,Orlando, Florida

Bauma China 2008

 25-28/11/2008, Shanghai, China
IADC (Well Control Middle East Conference & Exhibition)

 02-03/12/2008, Muscat, Oman

OMC (9th Offshore Mediterranean Conference & Exhibition)

 25-27/03/2009, Ravenna, Italy

OTC (Offshore Technology Conference)

 04-07/05/2009, Houston , Texas (USA)

IADC

 17-18/06/2009, Berlino, Germany

Agenda

Ruspe e scavatrici in azione! 
Fervono già da tempo i lavori 
all’interno della sede per adeguare 
la struttura alle nuove esigenze. 
La crescita della “popolazione 
aziendale”, l’incremento delle 
visite ha consigliato di rivedere 
gli spazi interni per ottimizzare le 
aree di lavoro e rendere le strutture 
più comode e funzionali. Vediamo 
rapidamente nel dettaglio alcuni 
di questi interventi con relativi 
tempi di esecuzione:    
- Trasferimento Dipartimento 
Commerciale Soilmec
Sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione nei locali 
dell ’Ufficio Commerciale 
Soilmec. Per tutta la durata dei 
lavori, circa cinquanta dipendenti 

saranno trasferiti nel nuovo stabile 
ex Arrigoni di via Dismano. 
In fase di esecuzione anche lavori 
nel piazzale antistante gli attuali 
uffici Soilmec.
- Nuovo parcheggio
Raccogliendo una necessità 
sempre più pressante è in 
fase di progettazione il nuovo 
parcheggio auto destinato a tutti 
i dipendenti del Gruppo. 
Il progetto prevede una struttura 
moderna e funzionale a due 
piani. La tempistica relativa alla 
durata dei lavori non è ancora 
stata definita.
- Mensa
E’ prevista per Natale la fine dei 
lavori per l’ampliamento della 
nuova ala della mensa. 

- Ristrutturazione CED
Sono iniziati poco prima 
di Ferragosto i lavori di 
ristrutturazione nell’edificio in 
cui hanno sede gli uffici del CED 
e dell’Ufficio Comunicazione. 
- Segnaletica interna
Nei prossimi mesi sarà realizzata 
una segnaletica interna che 
permetterà di individuare con 
facilità i singoli uffici. 

Graders and excavators in action! 
For some time now work has 
been continuing at a feverish pace 
inside our headquarters in order 
to upgrade our premises to match 
our new requirements. The growth 
of our “company population”, as 
well as the increase in visits have 
made it necessary to redesign the 
interior spaces in order to optimise 

the working areas and make the 
premises more comfortable and 
functional. Let’s briefly look at the 
detail of some these interventions 
and their scheduled duration:    
- Relocation of the Soilmec Sales 
Department
Renovation work has begun in 
the Soilmec Sales Department 
offices. For the entire duration of 
the renovation works, around 50 
employees will be relocated to the 
new building, formerly housing 
Arrigoni, in Via Dismano. 
There are also certain other works 
currently being carried out in the 
square adjacent to the current 
Soilmec offices.
- New parking area
Having identified an increasingly 
urgent need, we are currently 
in the process of planning a new 

car park that will house all of the 
Group employees’ vehicles. The 
project envisages the construction 
of a modern, functional, 2-storey 
structure. No deadline has yet been 
set for this work to be completed.
- Canteen
Work on expanding the new wing 
of the company canteen is scheduled 
to be completed by Christmas. 
- CED Renovations
Work began just prior to 15th 
August on the renovation of 
the building that houses the 
CED off ices and the Corporate 
Communication Dept.
- In-house signposting
Within the next few months an 
in-house signposting system will 
be implemented; it will make it 
much easier for people to identify 
the individual offices. 

Intermat 2009

 20-25/04/2009, Paris, France

Lavori in corso Work in progress
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Social Value

E’ una delle iniziative del 
progetto SOCIAL VALUE, 
rivolta alle scuole elementari, 
medie e superiori della città 
di Cesena e ha lo scopo 
di sensibilizzare le nuove 
generazioni sui temi legati alla 
qualità della vita in ambito 
urbano. Le scuole verranno 
coinvolte nell ’ ideazione 
e nella realizzazione di 
opere pittoriche e grafiche 
che tratteranno il tema 
delle energie rinnovabili, 
come il fotovoltaico e la 
geotermia. I disegni realizzati 
saranno selezionati da 
un’apposita giuria chiamata 
a scegliere i lavori che meglio 
rappresenteranno i temi del 
progetto. Le opere scelte 
saranno poi protagoniste 
della mostra allestita lungo il 
perimetro del cantiere della 
Parcheggi S.p.A., tra via IX 
febbraio e via IV novembre, 
dove verrà costruito  un 
parcheggio multipiano. 
O l t re  a l  pa rchegg io 
multipiano, la struttura 
riserverà uno spazio ad 
un’attività commerciale 
e l’ultimo piano ad uso 
ufficio. Per il sostentamento 
energetico sarà utilizzato 
il sistema fotovoltaico e 
geotermico, che permetterà di 
ridurre i consumi energetici del 
80% e l’emissione di anidride 
carbonica nell’atmosfera.

This is one of the initiatives 
of SOCIAL VALUE project, 
it is addressing to primary 
and secondary schools in 
Cesena and its main purpose 
is to get new generations 
closer to the problems 
connected to the quality of 
life in an urban endeavour.
Schools will be requested 
to propose pictorial and 
graphic works dealing 
with Renewable Energies 
such as photovoltaic and 
geothermal. The drawings 
will be judged by a jury 
which is intended to choose 
all those works which better 
represent the themes of the 
project. The chosen works 
will then be exposed in an 
exhibition staged all along 
the perimeter of Parcheggi 
S.p.A. yard, between via 
IX febbraio and via IV 
novembre, where a new 
multilevel car parking is 
going to be built. Beside the 
parking this new building 
is going to host a commercial 
area and off ices on the top 
floor. Photovoltaic and 
geothermal powers are going 
to sustain the energetic 
needs of the building, thus 
permitting a reduction 
of the total consumption 
of ca. 80% and also the 
carbon dioxide release in the 
atmosphere.

Esempio di allestimento della mostra sul cantiere.
Example of exhibition set up on the  job site.

Colora l’energia
Concorso Artistico Artistic Award

Il Gruppo Trevi dona un impianto completo per la 
perforazione e sviluppo di Pozzi d’Acqua in Uganda e Sudan
Trevi Group donates a complete system for the drilling and 
subsequent development of water wells in Uganda and Sudan
Coordinatrici dell’iniziativa “Africa Mission” , le 
associazioni umanitarie AVSI di Cesena e “Cooperazione 
e Sviluppo- Don Vittorione”  di Piacenza 

Two Humanitarian Associations, ASVI in Cesena 
and “Cooperazione e Sviluppo – Don Vittorione” in 
Piacenza, have co-ordinated the initiative.

Un impianto completo per 
la ricerca e lo sfruttamento 
dell’acqua.  E’ questa la donazione 
del Gruppo Trevi a favore di 
due associazioni umanitarie 
impegnate nell’Africa centrale. 
Si tratta dell’ AVSI di Cesena 
che agisce nel sud del Sudan, 
e “Cooperazione e Sviluppo - 
Africa Mission” di Piacenza che 
invece ha come base operativa 
l’Uganda. Entrambe le confinanti 
regioni africane soffrono del 
grave problema legato alla 
scarsità d’acqua. 
Il Gruppo Trevi, già impegnato 
in progetti di solidarietà 
internazionale, ha messo a 
disposizione un impianto 
completo che possa raggiungere i 
150 m. di profondità e che sia un 
efficiente supporto all’iniziativa 
delle due associazioni umanitarie 
per lo sviluppo sanitario, 
sociale ed economico di aree 
estremamente povere.
P r o p r i o 

in questi giorni l ’ intero 
sistema è arrivato, con grande 
soddisfazione degli abitanti, 
a destinazione nella sede di 
Kampala in Uganda (nelle 
foto) dove ha cominciato i 
primi test. 

A complete unit for water research 
and exploitation. This is 
the donation made by the 
Trevi Group in favour 
of two humanitarian 
associations involved 
in Central Africa. Said 
associations are: AVSI 
in Cesena operating 
in the South of Sudan, 
and “Cooperazione 
e Sviluppo - Africa 
Mission” in Piacenza 
which, instead, operates 
in Uganda. Both 
conf ining African 
regions suffer from lack 
of water.

TREVI Group, already involved 
in previous International 
solidarity projects, offered a 
complete system capable of 
reaching a 150 m long depth, an 
efficient support to the initiative 
of both humanitarian associations 
which will use the rig in order to 
carry out a medical, social and 
economic development of areas 
characterised by extreme poverty 
and where water availability can 
make a difference.
Few days ago the system has 
reached the destination of 
Kampala in Uganda (in the 
pictures) where the first tests have 
started. 

Nasce SOCIAL VALUE, il nuovo progetto firmato dal 
Gruppo Trevi, che ha lo scopo di promuovere iniziative 
e attività a carattere sociale e culturale sul territorio 
locale, nazionale e internazionale.

soCiAL vALue is born, a new project signed by trevi 
Group aiming to promote social and cultural activities 
on local, national and international territory.



Innovazione continua, valorizzazione del capitale umano, tradizione imprenditoriale hanno permesso al Gruppo Trevi di diventare
uno dei principali protagonisti mondiali nell’ingegneria del sottosuolo e nella progettazione e costruzione di impianti avanzati
per il settore geotecnico e per quello della perforazione per ricerca idrica, geotermica e idrocarburi.

In ogni parte del mondo, in tutti i progetti intrapresi, il Gruppo Trevi lavora con l’ambiente e per l’ambiente, in sintonia con le
persone, in accordo con le culture e rispettandone valori ed aspirazioni.

Oggi, dopo oltre 50 anni, affrontiamo le nuove sfide con la consapevolezza di aver maturato un’esperienza importante, con il
supporto di tecnologie mirate e innovative, ma soprattutto con la forza di uomini pervasi da grandi valori, capacità e passioni.

www.trevigroup.com

Una storia lunga 50 anni


