“GREEN LIGHT” A TREVI ICOS PER L’INIZIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER LE
DIGHE DI WOLF CREEK E HERBERT HOOVER NEGLI USA
VALORE COMPLESSIVO DI USD 410 MILIONI
DRILLMEC S.P.A. REALIZZA IL PIU’ GRANDE IMPIANTO DI PERFORAZIONE PETROLIFERA
PRODOTTO IN ITALIA
Cesena, 6 ottobre 2008
Dopo la firma dei Contratti avvenuta nelle scorse settimane, il Genio Militare del U.S. Army ha
emesso la Notifica di inizio lavori (Order to Proceed), per l’avvio ufficiale della commesse di
risanamento della diga di Wolf Creek (importo del contratto 341,4 milioni di dollari in JV con
Soletanche Bachy – quota TREVI 50%) e per i lavori straordinari di manutenzione della Diga di
Herbert Hoover (importo 39 milioni di dollari, terzo contratto di un programma complessivo di
manutenzione dell’opera che durerà cinque anni per un investimento totale di circa 250 milioni di
dollari).
L’inizio dei lavori, in linea con la programmazione, conferma la volontà del Genio Militare USA di
realizzare senza alcun ritardo l’importante e necessario piano di risanamento delle dighe
americane che aprirà ulteriori opportunità di lavoro per la TreviIcos anche nei prossimi anni.
Drillmec S.p.A. ha portato a termine in questi giorni la costruzione di un impianto di perforazione
petrolifera da 3.000 CV, destinato a Saipem S.p.A., per l’utilizzo in Italia in zona Val d’Agri; potrà
operare fino a – 35 gradi di temperatura e perforare ad oltre 8.000 metri di profondità.
Per il Presidente Davide Trevisani: “L’eccellenza tecnologia del Gruppo in tutti i settori in cui opera,
una capillare e diversificata presenza in oltre 70 paesi, testimoniata dalle prestigiose commesse
negli Stati Uniti e dagli innovativi impianti realizzati da DRILLMEC S.p.A., unita al portafoglio ordini
record, sono la riconferma della solidità del Gruppo TREVI, che ci consente di essere ottimisti per il
fine anno 2008 e per gli esercizi successivi”. Nonostante le turbolenze dei Mercati Finanziari
mondiali, e di conseguenza anche del titolo Trevi, il presidente Trevisani manifesta grande serenità
forte di una pianificazione e lungo temine che sta portando i risultati attesi: “In questi anni prosegue
Trevisani abbiamo investito fortemente sulla ricerca tecnologica e sulla diversificazione territoriale
con prodotti ed impianti innovativi che oggi ci mettono nella condizione di selezionare i contratti a
più alto indice di marginalità”. Inoltre, la presenza capillare del Gruppo nei 5 continenti offre la
possibilità di “partecipare a programmi di sviluppo su realtà locali non influenzate dai possibili
andamenti macroeconomici”. Il piano di sviluppo del Gruppo Trevi va dunque avanti secondo i
programmi e con il pieno convincimento che le turbolenze finanziarie non ci allontaneranno dai
nostri obiettivi.
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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
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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