I RISULTATI CONFERMANO LE ATTESE DI CRESCITA
SIA DEI RICAVI CHE DEI PROFITTI
INCREMENTATA ULTERIORMENTE LA PRESENZA DEL
GRUPPO TREVI ALL’ESTERO
IL GRUPPO SI RAFFORZA SUI MERCATI ESTERI ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI
TRE SOCIETA’ ATTIVE IN
USA, ARABIA SAUDITA, COLOMBIA, PANAMA e PERU’

Cesena, 17 Febbraio 2009
Il Consiglio di Amministrazione della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha esaminato i
Risultati Preliminari dell’esercizio 2008 che evidenziano Ricavi Consolidati e Risultati Economici
in forte crescita rispetto all’esercizio precedente.
I Ricavi Consolidati superano infatti quota 1.050 milioni di Euro.
Relativamente alle prospettive per l’esercizio 2009 il Budget del Gruppo Trevi evidenzia una
ulteriore crescita dei Ricavi Totali Consolidati particolarmente accentuata nel segmento Servizi
(TREVI e PETREVEN).
Il Gruppo Trevi ha concluso l’acquisizione di tre società in tre distinte aree geografiche per un
investimento iniziale complessivo di importo pari a circa Euro 24 milioni.
Tali operazioni vanno inserite in un più ampio progetto di crescita e diversificazione in mercati
esteri che si stima potranno, nel breve e medio periodo, presentare trend di sviluppo
significativi per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali.
Le operazioni hanno coinvolto la Divisione Servizi attraverso le acquisizioni di due società
specializzate in fondazioni quali GALANTE S.A. in Colombia e ARABIAN SOIL
CONTRACTORS LTD in Arabia Saudita e la Divisione Metalmeccanica del Gruppo attraverso
l’acquisizione della società statunitense WATSON INC.
Il Gruppo Trevi evidenzia la volontà di affrontare l’attuale momento di incertezza economica
facendo leva su di una politica degli investimenti volta a cogliere ulteriori opportunità di
crescita ed a rafforzare la presenza internazionale del Gruppo.
Queste operazioni sono state finanziate da Unicredit Corporate Banking in collaborazione con
SACE S.p.A. i quali hanno messo a disposizione una linea di finanziamento revolving a 7 anni
di importo pari a Euro 50 milioni, garantendo un adeguato sostegno finanziario anche per le
necessità future di sviluppo delle società acquisite.
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“L’acquisizione di queste tre nuove realtà – ha commentato il vice presidente del Gruppo
Trevi Ing. Gianluigi Trevisani - sottolinea la convinzione del Gruppo di intraprendere nuove
sfide in aree geografiche che riteniamo di grande potenzialità nel medio periodo e che
contribuiranno a sostenere la crescita economica del Gruppo Trevi nei prossimi anni.
Il rilevante investimento sostenuto, tramite il supporto finanziario di Unicredit Corporate
Banking e SACE S.p.A., è ritenuto strategico ed economicamente sostenibile nel medio
termine.
Questa convinzione deriva anche dalla forte fiducia nelle capacità imprenditoriali dei soci di
minoranza delle tre società con cui il Gruppo Trevi collaborerà nei prossimi anni”.

A proposito di SACE S.p.A.:
"Il Gruppo SACE è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli
investimenti e nelle garanzie contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico
e commerciale. Il Gruppo assiste i propri clienti in oltre 150 Paesi. Attraverso una gamma
completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE garantisce flussi di cassa più stabili,
trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. SACE ha
ottenuto da Moody’s il rating AA2". Maggiori informazioni sul sito Web: www.sace.it
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 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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ALLEGATO
Di seguito i dettagli delle operazioni.
La prima acquisizione della Divisione Servizi riguarda l’acquisto della società
ARABIAN SOIL CONTRACTORS LTD (ASC) ubicata a Jeddah, in Arabia Saudita.
Con l’acquisizione di ASC, che ha evidenziato, nell’esercizio 2008, un fatturato pari a circa USD
15 mln, il Gruppo Trevi si insedia nel mercato dell’Arabia Saudita che si stima sarà
caratterizzato, già dal 2009 e nei prossimi anni, da una crescita economica importante. Con
tale operazione, il Gruppo Trevi allo stesso tempo consolida e rafforza la propria posizione di
leadership nell’intera Area del Golfo.

La seconda acquisizione della Divisione Servizi riguarda l’acquisto di una
partecipazione pari al 70% delle azioni della società GALANTE S.A. ubicata a Bogotà
in Colombia.
Con un fatturato pari a circa USD 10 mln nell’esercizio 2008, GALANTE S.A. è una società che
opera storicamente in mercati sudamericani quali Colombia, Perù e Repubblica Dominicana in
cui da tempo il Gruppo Trevi intravede grandi potenzialità di crescita futura. Anche in questo
caso il Gruppo consolida la propria presenza in Sudamerica già espressa attraverso le
controllate Pilotes TREVI (Argentina), TREVI Cimentaciones (Venezuela), TREVI Panamericana
(Panama) a cui si aggiungono le attività del settore oil drilling riconducibili a Petreven.

La Divisione Metalmeccanica, attraverso la società SOILMEC S.p.A., ha acquisito una
partecipazione pari all’80% della società WATSON INC ubicata a Dallas Fort Worth
nello stato del Texas in USA.
WATSON INC, società Americana di quarta generazione nella fabbricazione di macchinari di
fondazione, con un fatturato 2008 superiore a USD 30 mln garantisce a Soilmec oltre ad un
ampliamento della gamma prodotti anche l’opportunità di sviluppare un nuovo mercato come
quello del MidWest e Sud Stati Uniti. La sinergia derivante dalla fusione dell’esperienza Watson
con la tecnologia Soilmec saranno sicuramente le chiavi del successo della nuova realtà
americana ed in grado di generare un prodotto altamente competitivo.
L’acquisizione permetterà a Soilmec di consolidare la propria posizione di leader del mercato
Nord americano in numero di attrezzature vendute nel settore delle fondazioni speciali e
consentirà di sfruttare al meglio le opportunità che lo “Stimulus Package” del Presidente
Obama offrirà alle imprese prevalentemente americane.
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