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IL CONTRATTO “TUTTLE CREEK” RAGGIUNGE 113,7 MILIONI  USD 
 
 

Il Gruppo ha ricevuto dal U.S. Army Corps of Engine ers l’estensione per i lavori di 
consolidamento e riparazione della diga di Tuttle C reek per un importo di 57 milioni 

USD, che si vanno a sommare ai 56 iniziali  
 

 
 
Cesena, 23 aprile 2008  – Il Gruppo TREVI, attraverso la controllata americana TREVIICOS 
South, ha acquisito dal Genio Militare delle Forze Armate Americane (U.S. Army Corps of 
Engineers) l’estensione per i lavori di riparazione e di prevenzione per danni da terremoti nella 
Diga di Tuttle Creek nei pressi di Kansas City – Missouri per un importo di 57 milioni USD che 
portano l’ammontare del progetto in esecuzione a 113,7 milioni USD. 
 
L’estensione, frutto dell’eccellente realizzazione della prima fase dell’intervento, viene svolta in 
collaborazione tra il  committente e il Gruppo TREVI individuando congiuntamente la migliore 
soluzione tecnologica ed impiantistica al problema geotecnico.  
Tale modello contrattuale di collaborazione, visti gli ottimi risultati ottenuti,  sarà destinato ad 
essere replicato dal U.S. Army Corps of Engineers ad ulteriori progetti di risanamento dighe e di 
ingegneria civile in genere. 
 
Tale commessa è la conferma della fiducia ormai consolidata da parte del U.S. Army Corps of 
Engineers, il più importante committente al mondo per opere civili, nei confronti del Gruppo TREVI, 
in particolare nell’ambito di consolidamento e riparazione di dighe. 
 
Ricordiamo che nel 2004 fu riconosciuto al Gruppo TREVI dal Genio Militare Americano il Premio 
come miglior contrattista Americano dell’anno per la sicurezza, il controllo di qualità del lavoro ed il 
rispetto dell’ambiente. 
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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 2007: 
ricavi totali 837,1 milioni €; l’EBITDA € 129,5 milioni (15,5%); l’EBIT € 99,4 milioni (11,9%); l’utile netto € 55,8 milioni. 
Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
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 Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

Bruno Caprioli   335 5901402 
Carolina Mailander 335 6555651 


