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TREVI: RISULTATI PRELIMINARI  

 
L’ESERCIZIO 2007 CHIUDE CON CIRCA 830 MILIONI DI EU RO 
DI RICAVI TOTALI (+29%) E UN EBITDA DI CIRCA 123 MI LIONI 

DI EURO (+44%) 
L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO IN RIDUZIONE DEL 

17% CIRCA 
 

ATTESI NEL 2008 RICAVI PER CIRCA 1 MILIARDO DI EURO  
 
Cesena, 5 febbraio 2008  
 
Il C.d.A. della TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (MI:TFI), Holding del Gruppo TREVI, ha 
esaminato i Risultati Preliminari Consolidati relativi all’esercizio 2007 che confermano un anno 
molto positivo, in cui il quarto trimestre esprime un andamento  nei ricavi e nei margini rispetto alla 
media dei tre trimestri precedenti. 
Si stima infatti che i Ricavi Totali Consolidati dell’esercizio 2007 si attestino attorno a 830 milioni di 
Euro (+29% rispetto all’esercizio precedente) con un EBITDA di circa 123 milioni di Euro (+44%). 
L’Indebitamento Finanziario Netto a fine 2007 si stima in riduzione di circa il 17% rispetto 
all’esercizio precedente.  
Le dinamiche maggiormente interessanti riguardano la forte crescita della divisione 
metalmeccanica (SOILMEC e  DRILLMEC), senza trascurare le brillanti performance fatte 
registrare sia nei servizi di perforazione petrolifera (PETREVEN), che nei servizi di ingegneria del 
sottosuolo (TREVI), in particolare nei mercati del Medio Oriente e Africa.  
 
Per il Presidente Davide Trevisani, “Il 2007 è stato un anno importante con un’eccellente crescita 
per linee interne in tutti i nostri settori e mercati e un ulteriore sostanziale incremento della 
marginalità. Si evidenziano in particolare: 
- la forte crescita di SOILMEC,, sempre più punto di riferimento mondiale del settore macchine per 
l’ingegneria del sottosuolo; 
 - l’ulteriore affermazione di DRILLMEC  e dei suoi innovativi impianti idraulici di perforazione 
petrolifera della serie HH; 
- la crescita delle attività di TREVI in tutti i mercati di riferimento, con particolare positività in Medio 
Oriente e Africa; 
- lo sviluppo costante di PETREVEN, ormai considerata punto di eccellenza  nei servizi di 
perforazione petrolifera in Sud America. 
 
La solidità dei settori economici di riferimento (infrastrutture ed energia), la diversificazione 
geografica dei mercati in cui il Gruppo opera, l’eccellenza tecnologica che contraddistingue da 
cinquant’anni il Gruppo TREVI nella fornitura di prodotti e servizi, ci portano a stimare per 
l’esercizio 2008 ricavi totali consolidati per circa 1 miliardo di Euro”. 
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A proposito di Trevi: 
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e 
consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del 
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come 
servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi 
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 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Alberto Romagnoli 0547 319 407 aromagnoli@trevifin.com 
    Simone Nanni  0547 319 459 snanni@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazioni di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com  
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

Bruno Caprioli   335 5901402 
Carolina Mailander 335 6555651 

 


