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TREVI SI AGGIUDICA UNA NUOVA ED 

IMPORTANTE COMMESSA IN EGITTO PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA 75 MILIONI DI 

EURO  
 
 

Cesena, 5 giugno 2015 – La divisione TREVI, in aggiunta alle commesse che sono 

ordinariamente acquisite, si è aggiudicata una nuova ed importante commessa in Egitto per un 

valore complessivo di circa 75 milioni di Euro.  

 

La commessa si riferisce principalmente a opere infrastrutturali nel settore dei trasporti considerate 

strategiche per lo sviluppo del Paese.  

 

Il contratto prevede più specificatamente l’esecuzione di diaframmi strutturali, una delle tecnologie 

più sviluppate del Gruppo TREVI. I diaframmi strutturali in Cemento Armato sono muri costruiti nel 

sottosuolo a partire dalla superficie, e utilizzati come supporto di scavo, elemento di fondazione o 

in qualità di struttura di contenimento per il flusso d'acque sotterranee. I diaframmi rivestono una 

parte importante nei lavori di costruzione in sotterraneo, anche perché possono essere costruiti 

con un grado di disturbo relativamente esiguo nelle aree circostanti. 

 

Il progetto sarà eseguito da TREVI in Joint Venture con una delle più importanti società 

internazionali con avvio immediato delle opere a seguito del pagamento degli anticipi contrattuali 

ammontanti al 15% del valore del contratto. 

 

L’Amministratore Delegato della Divisone TREVI ing. Stefano Trevisani ha dichiarato: “La recente 

acquisizione della divisione TREVI conferma l’elevato potenziale di sviluppo del core business. 

Dopo le recenti acquisizioni registrate nel corso del primo trimestre la divisione TREVI si conferma 

leader nell’esecuzione di progetti infrastrutturali in aree di nostro storico interesse. Continua così 

una dinamicità particolarmente accentuata in questo settore ed il portafoglio ordini si arricchisce di 

nuove ed importanti commesse che rappresentano la base dello sviluppo futuro del business. 

L’aggiudicazione di questa commessa da parte del Gruppo TREVI rappresenta un fattore di 

particolare successo in quanto le soluzioni adottate sono tra le più avanzate del settore. Il mercato 
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delle infrastrutture 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 2014: Ricavi Totali € 1.250,7 milioni; l’EBITDA € 126,4 milioni (10,1%); 
l’EBIT € 62,6 milioni (5,0%); l’UTILE NETTO € 24,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
     
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 
 
 
 
 
 
 
 
 


