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Swissboring si aggiudica in Dubai la commessa per le fondazioni della 
prestigiosa torre “Pentominium” per un totale di USD 20 MLN di 

contratto  dalla Trident International Holdings  
 

o I lavori sulla pila che si calcola profonda 65 metri inizieranno entro 2 settimane; la Swissboring prevede il 
completamento di tale impresa entro circa 60 settimane 

o L’imponente esperienza internazionale e regionale nella gestione di progetti altamente sofisticati e di varia 
natura sono alla base della scelta effettuata  

o La Torre  Pentominium si erge oltre i 516 metri.  

o Gli Emirati Arabi Uniti sono una delle aree di interesse del gruppo Trevi, una regione dove, per l’anno 2008, 

è attesa una crescita del 20% delle nostre attività nel settore dei servizi di fondazione.  

o Riguardo ai risultati del Gruppo Trevi del 2007, saranno leggermente migliori rispetto alle attese del mercato. 

 

Dubai, UAE, 21 Dicembre 2007: La Trident International Holdings ha annunciato di aver assegnato i lavori 

di fondazione del contratto per l’ultima sua creatura del lusso, la torre “Pentominium” di 516 metri di altezza 

alla Swissboring Overseas Corporation Ltd. (Swissboring), società del Gruppo TREVI. Il contratto, 

dell’importo di circa 20 milioni di USD è stato assegnato sulla base della vasta esperienza internazionale e 

regionale nell’esecuzione di alcuni tra i progetti più ambiziosi. 

 

Commentando l’assegnazione del contratto alla Swissboring il Sig. Wazir Daredia, Executive Director e 

CEO di Trident International Holdings ha dichiarato: “A 516 metri di altezza la torre Pentominium è davvero 

l’altezza per eccellenza del lusso ed è decisamente uno dei progetti più ambiziosi mai intrapresi nel settore 

immobiliare nel mondo. Inoltre, l’assegnazione dei contratti tra pile e puntellamenti danno maggiore valore 

all’impresa visto che comportano l’esecuzione della pila più profonda su tutto il territorio della città di 

Dubai, con una profondità stimata in 65 metri. L’elemento più importante di un progetto sono le fondazioni 

ed era fondamentale che dessimo il contratto al migliore operatore con altrettanta esperienza locale, per 

portare a termine il mandato. 

 

La Swissboring con la sua esperienza di oltre 7.500 progetti di ingegneria del sottosuolo eseguiti, è stata una 

scelta unanime per la torre Pentominium” ha aggiunto il Sig. Daredia. 
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Commentando l’assegnazione del contratto , il Sig. Mustapha Karim (MD) della Swissboring ha detto: 

“Realizzare le fondazioni della torre Pentominium, che includono ciò che riteniamo essere l’esecuzione delle 

pile più profonde degli interi Emirati Arabi Uniti è decisamente motivo di orgoglio per noi. E’ anche un 

chiaro riconoscimento dell’esperienza maturata in oltre mezzo secolo sia a livello internazionale che 

regionale. Data la nostra competenza ed esperienza nel settore siamo certi di riuscire a completare tutti i 

lavori preparatori del progetto entro i termini stabiliti e mantenendo contemporaneamente i nostri massimi 

standard qualitativi. 

 
Cinque delle maggiori imprese del settore erano in lizza per Il contratto di fondazioni della prestigiosa 

Pentominium e sono stati impiegati oltre 6 mesi per analizzare le loro credenziali e i loro standard qualitativi. 

Il contratto dovrebbe terminare entro 60 settimane dall’inizio dei lavori. 

 
La Pentominium,  è stata concepita in seguito all’assegnazione del contratto ad architetti e disegnatori di 

fama mondiale. Il design del interni è stato affidato a  Hirsch Bedner Associates, disegnatori in esclusiva del 

Ritz Carltons, Grand Hyatts & Four Seasons worldwide. In aggiunta, all’altezza di  516 metri, questa 

“boutique” ad alta quota offre, per la prima volta da sempre, una selezione di marchi del lusso del calibro di 

Rolls Royce, Swarovski, Bang & Olufsen, Tiffany & Co., Quintessentially, Davidoff, Azimut Yachts, Six 

Senses Resort & Spas.  

Infine, strategicamente localizzato nell’esclusivo Dubai Marina, la Pentominium si ergerà per ben 120 piani. 

Una intera unità di tali piani (pari a oltre 2.100 mq) sarà destinata al settore privato. Ciascun piano avrà il suo 

esclusivo foyer privato con controllo biometrico degli accessi all’entrata. Per creare un capolavoro di 

architettura che sia anche un’icona, la torre Pentominium vanterà alcuni piani che saranno sospesi nell’aria in 

maniera unica, provocando l’illusione di uno spazio in galleggiamento nel cielo. 

 

Davide Trevisani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo TREVI ha dichiarato “Gli Emirati 

Arabi Uniti sono una delle aree di interesse del gruppo Trevi, una regione dove, per l’anno 2008, è attesa una 

crescita del 20% delle nostre attività nel settore dei servizi di fondazione.  

Riguardo ai risultati del Gruppo Trevi del 2007, il Sig. Trevisani ha commentato che saranno leggermente 

migliori rispetto alle attese del mercato. 
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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 


