
 

Trevi ha ricevuto un contratto di circa 39 milioni di 
dollari dal Genio  Militare degli Stati Uniti 

 

Cesena -  14 luglio 2008 

Il Distretto di Jacksonville (Florida) del Genio Militare delle Forze Armate degli Stati 
Uniti ha emesso una Notifica di assegnazione per lavori straordinari di 
manutenzione della Diga di Herbert Hoover. Si tratta di un diaframma plastico di 
impermeabilizzazione, che verrà eseguito dalla controllata americana TreviIcos 
South, Inc.  

L’importo del contratto è di circa 39 milioni di dollari e sarà eseguito in 18 mesi; è il 
terzo lavoro assegnato all’interno di un programma di manutenzione che durerà 
complessivamente cinque anni e prevede una spesa totale di circa 250 milioni di 
dollari. TreviIcos South, Inc. è stata selezionata insieme con altre due società (cui è 
stata assegnata una parte dei lavori iniziali) come contrattista per l’esecuzione in 
fasi dell’intero progetto. La rimanente porzione dei lavori, stimata in 170 milioni di 
dollari, sarà assegnata in futuro attraverso una serie di ordini al vincitore di volta in 
volta della singola gara fra le sole tre società prequalificate.  

“E’ un grande risultato per la Società e per l’intero Gruppo Trevi”- ha detto l’Ing. 
Ricardo Petrocelli, Presidente di TreviIcos, Inc. - “che posiziona favorevolmente il 
Gruppo nel campo del Programma di Manutenzione delle Dighe negli USA, una delle 
priorità fra i lavori infrastrutturali del Governo Federale negli anni a venire”.  

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 
e una presenza in oltre 80 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 
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