DALL’OCEANIA E DAL FAR EST: AMBASCIATORI IN VISITA AL
GRUPPO TREVI
Interessante scoprire che il Gruppo opera già da anni in tutti quei Paesi
Cesena, 20 giugno 2008 _ Una delegazione di undici ambasciatori dei principali Paesi
dell’Oceania e del Far Est - in Italia in questi giorni per conoscere alcune delle più
importanti realtà industriali dell’Emilia Romagna - ha visitato oggi la sede del Gruppo
TREVI, azienda presente ormai da molti anni in diversi paesi stranieri con la sua
qualificata esperienza nel settore dell’ingegneria del sottosuolo.
Dopo la presentazione iniziale, nella quale è stata ripercorsa la storia del Gruppo, è
seguito un interessante approfondimento della presenza del Gruppo nelle varie nazioni
rappresentate. Tutti gli ambasciatori hanno potuto constatare che il Gruppo, tramite le
divisioni di Soilmec, Trevi e Drillmec, è già stato impegnato e lo è tutt’ora in tutte
quelle aree in opere di primaria importanza.
Al termine dell’incontro si è svolta una visita guidata negli edifici dell’Azienda per
mostrare alle delegazioni presenti le modalità e le strategie di lavoro adottate nelle
svariate realtà in cui il Gruppo opera e che nel corso degli anni hanno permesso di
concretizzare molti successi professionali, in Italia e nel resto del mondo.
Terminata la visita, le delegazioni partecipanti all’incontro hanno lasciato l’Azienda
dicendosi soddisfatti del trattamento
ricevuto dai rappresentanti del Gruppo e
dell’opportunità di aver visto dove nasce un progetto di fondazione, di restauro e di
tutela ambientale, ma anche quali mezzi e attrezzature vengono utilizzate per
realizzare ogni singolo progetto; tutte operazioni che il Gruppo TREVI compie ogni
giorno per fornire al cliente un eccellente servizio, anche nelle situazioni più
complesse.
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A proposito di Trevi:
Nato nel 1957, il Gruppo TREVI compie i primi passi nel settore dell’ingegneria del sottosuolo
proseguendo poi con la produzione di tecnologie per le fondazioni e le perforazioni, i servizi per
l’astrazione e di recente la progettazione e conseguente realizzazione di campi eolici, “laureandosi” così
leader nel settore dell’edilizia, inseguendo sempre l’innovazione tecnologica, mai a scapito della qualità,
della sicurezza e della tutela ambientale.
Attivo anche nello studio, nella progettazione ricerca e sviluppo di attrezzature che tengono conto delle
tendenze del mercato, il Gruppo TREVI ha alle spalle mezzo secolo di lavoro nei cinque continenti: dai
lavori marittimi, come il Ponte Vasco da Gama a Lisbona, alle vie di comunicazione come L’interramento
“Central Artery” a Boston, dai grandi restauri per la salvaguardia artistica (in Italia e all’estero) come il
Buddha di Bamiyan in Afghanistan, al ripristino e consolidamento delle dighe come la Diga di Arapuni in
Nuova Zelanda.
La continua crescita del Gruppo Trevi è testimoniata dalle cinque Divisioni di cui si compone (Trevi,
Soilmec, Drillmec, Petreven e Trevi Energy), dalla quotazione alla borsa di Milano da oltre dieci anni e
dall’aumento dei dipendenti, composti da 35 diverse etnie. Elementi questi, considerati i punti di forza di
una realtà imprenditoriale diffusa in tutto il mondo.
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