TREVI realizzerà le fondazioni del “Ferrari Experience” in Abu
Dhabi per 27 milioni di USD
Negli Emirati Arabi Uniti è attesa nel 2008 una crescita del 25% delle attività nel settore
dei servizi di fondazione
Cesena, 10 gennaio 2008
Il Gruppo TREVI, attraverso la controllata Swissboring Overseas Piling Corporation si è aggiudicata una
commessa di circa 27 milioni di USD per le fondazioni del progetto “ Ferrari Experience“ localizzato
nell’Emirato di Abu Dhabi.
Il progetto del Gruppo italiano Ferrari congiuntamente ad ALDAR Properties PJSC, consiste nella
costruzione di un circuito per gare di Formula 1 e di un parco tematico denominato “Ferrari Experience”
(circa 250.000 mq di cui 80.000 mq al coperto) comprensivo di strutture logistiche, ricreative e commerciali
ispirate al marchio Ferrari; una vera e propria oasi straordinaria, ricca di avventura, ospitalità e bellezza, che
racchiuderà in sé la cultura e il vero spirito dell’Italia, oltre alla leggendaria storia automobilistica, la
passione e la tradizione delle vetture Ferrari GT e F1.
Il parco dovrà essere completato entro il novembre 2009.
Le attività di fondazione, il cui completamento è previsto entro la metà del 2008, consisteranno, con
riferimento al circuito, nella costruzione di un diaframma della lunghezza di 2.2 km e , con riferimento al
parco tematico, nella esecuzione dei pali di fondazione.
Le fondazioni realizzate dal Gruppo TREVI confermano la qualità della tecnologia made in Italy del progetto
e l’eccellenza raggiunta da Swissboring con oltre 7.500 progetti di ingegneria del sottosuolo eseguiti.

Foto di simulazione del “Ferrari Experience”
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La presenza del Gruppo TREVI in questa area geografica è strategica anche alla luce dell’ambizioso piano di
sviluppo urbano denominato “Plan Abu Dhabi 2030” promosso nel settembre 2007 dal governo locale.
Davide Trevisani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo TREVI ha dichiarato “Gli Emirati
Arabi Uniti si confermano una delle aree di maggiore interesse del gruppo Trevi dove nell’anno 2008 è attesa
una crescita del 25% delle nostre attività nel settore dei servizi di fondazione.
Riguardo ai risultati del Gruppo Trevi del 2007, il Sig. Trevisani ha commentato che saranno migliori
rispetto alle attese del mercato in termini sia di Ricavi Totali Consolidati che di Utile dopo le Imposte.
L’andamento delle attività negli ultimi mesi dell’esercizio è stato in costante ulteriore crescita. Parimenti la
raccolta di nuovi ordini è stata eccellente in tutti i maggiori mercati di nostro interesse e consente di
intravedere per il 2008 una crescita ai ritmi del 2007 sia nel settore delle infrastrutture sia in quello
dell’energia”.

A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e
consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come
servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi
in altrettanti Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la
Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di
perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del
sottosuolo e la divisione Drillmec. che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua). La
capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. I principali indicatori economici dell’esercizio 2006:
ricavi totali 642,4 milioni €; l’EBITDA € 85,6 milioni (13,3%); l’EBIT € 58 milioni (9%); l’utile netto € 26,8 milioni. Maggiori
informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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