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Aggiudicata commessa da 46 milioni di Euro per l’es tensione 
della metropolitana di Algeri 

 
  
ALGERI, 17 Novembre 2007 – La controllata TREVI S.p.A. si è aggiudicata una commessa di circa 46 
milioni di Euro per l’estensione della metropolitana di Algeri. 
Il Consorzio internazionale formato da Dywidag (Germania), Trevi (Italia) e Cosider TP (Algeria) si è 
aggiudicato la gara internazionale organizzata dalla società per la Metropolitana di Algeria (Enterprise Metro 
d’Alger) per la realizzazione dell'estensione di 2,8 km della seconda linea della metropolitana di Algeri per 
circa 230 milioni di Euro. La durata dei lavori è prevista in 32 mesi con la firma del contratto prevista entro 
pochi mesi. 
Già nel 2003 TREVI S.p.A. partecipò alla realizzazione del primo lotto per 26 milioni di Euro circa 
complessivi, lavori che all’epoca furono affidati al consorzio internazionale formato da Dywidag e le società 
algerine Intrafer e Cosider TP. 
Dei 64 chilometri previsti dal progetto i primi 9,1 km dovrebbero essere operativi nel settembre del 2008. La 
prima tratta collegherà la Grand Poste, nel cuore di Algeri, a Hai El Badr, quartiere orientale della capitale 
maghrebina 
Ogni anno, secondo le stime delle autorità algerine, 150 milioni di persone useranno la metropolitana che 
trasporterà circa 21 mila passeggeri all'ora per raggiungere i 40 mila quando il progetto sarà terminato. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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