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TREVI SI AGGIUDICA NUOVE COMMESSE  
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA  

135 MILIONI DI USD E FIRMA UN ACCORDO QUADRO  
DEL VALORE DI 380 MILIONI DI USD   

 

Cesena, 22 settembre 2014 – La divisione TREVI si è aggiudicata nuove commesse in diversi 

Paesi per un valore complessivo di circa 135 milioni di USD. In particolare: 

 

� In Africa e Estremo Oriente commesse da realizzare per un valore complessivo di circa 48 

milioni di USD.  

� In Sud America TREVI si è aggiudicata una serie di commesse per lavori di fondazioni 

speciali per un importo complessivo pari a circa 65 milioni di USD.  

� In Medio Oriente TREVI si è aggiudicata commesse il cui valore complessivo è pari a circa 

22 milioni di USD.    

 

Le commesse si riferiscono principalmente a opere infrastrutturali come Metropolitane, Porti 

Fluviali e Marittimi, Ponti e viadotti, Complessi Industriali e a Sviluppi Immobiliari.  

 

La maggior parte delle commesse si caratterizzano per un elevato contenuto tecnologico e sono 

state  acquisite sia grazie all’esperienza ultra cinquantennale di TREVI sia anche grazie alla 

previsione di utilizzare i più moderni macchinari prodotti dalla SOILMEC. 

 

La divisione TREVI ha inoltre sottoscritto un accordo quadro con un importante partner 

internazionale privato del settore delle infrastrutture marittime per la realizzazione di un complesso 

portuale in Africa del valore complessivo di circa 380 milioni di USD. L'opera è parte integrante del 

progetto di forte sviluppo infrastrutturale africano che incrementerà in maniera significativa la 

capacità logistica della regione per soddisfare la forte domanda derivante dal commercio via mare  

e dal mondo petrolifero. 

Le attività di progettazione e costruzione saranno eseguite in diverse fasi e completate nel 2022.  

Da molti anni il Gruppo TREVI ha dimostrato la propria eccellenza esecutiva completando, con 

successo, la progettazione e la realizzazione di numerosi lavori nel settore delle infrastrutture 



 

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia) 

Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail trevifin@trevifin.com sito internet www.trevifin.com 

Capitale sociale Euro 35.097.150,00 Int. Vers. 

Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271 

portuali mettendo a disposizione di clienti primari la propria esperienza nell’ingegneria delle 

fondazioni speciali e del consolidamento del terreno.  

 

 

 

L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI Stefano Trevisani ha dichiarato: “La firma di questo 

accordo quadro in Africa del valore di 380 milioni di USD conferma la leadership a livello mondiale 

del Gruppo TREVI nel settore delle fondazioni speciali applicate ad opere marittime. Si tratta di un 

contratto di notevole importanza e tra i più grandi mai realizzati dal Gruppo. Siamo molto 

soddisfatti di poter prendere parte all’importante progetto di sviluppo di questo continente e siamo 

certi che questo contratto fornirà una visibilità di lungo periodo al nostro core business. Il Gruppo 

TREVI continua, inoltre, ad acquisire nuovi ordini in aree di interesse storico. Le aggiudicazioni in 

Sud America, Medio Oriente ed Africa Occidentale prevedono la realizzazione di infrastrutture 

viarie, sviluppi immobiliari ed impianti industriali legati allo sviluppo energetico. Il settore 

infrastrutturale nel suo complesso continua a dimostrarsi molto interessante e sono previsti ulteriori 

progetti di opere civili. Rimaniamo ben posizionati sia geograficamente che commercialmente per 

incrementare il volume del nostro business e per fornire maggiore valore aggiunto alla società”.   

 

 
 
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 2013: Ricavi Totali € 1.275,8 milioni; l’EBITDA € 143,8 milioni (11,3%); 
l’EBIT € 80,3 milioni (6,3%); l’UTILE NETTO € 13,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana +39 0547 319 411 scampana@trevifin.com  
    Josef Mastragostino +39 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Cristina Trevisani  +39 0547 319 528 crtrevisani@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  +39 0547 319503  fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   +39 011 5527 311 


