TREVI SI AGGIUDICA IMPORTANTI COMMESSE
NEGLI STATI UNITI ED IN MEDIO ORIENTE PER
UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA 50
MILIONI DI EURO
Cesena, 15 giugno 2015 – La divisione TREVI, continua ad acquisire commesse in aree di
strategica importanza e si è aggiudicata lavori negli Stati Uniti ed in Medio Oriente per un valore
complessivo di circa 50 milioni di Euro.
Allo skyline di Boston sta per aggiungersi una nuovo
elemento imponente. One Dalton sarà una torre di 65 piani
che svetterà con i suoi 230 metri nel cielo del New
England. La TREVIICOS, controllata del Gruppo TREVI
negli Stati Uniti, si è aggiudicata il pacchetto di lavori di
fondazioni per la nuova torre. La società opererà come appaltatore principale del progetto sotto la
direzione della Suffolk Construction.
La nuova torre ospiterà un hotel extra-lusso e appartamenti gestiti dal Four Seasons Hotel nella
rinomata zona di Back Bay a pochi passi dal fiume Charles. La torre del valore di circa 700 milioni
di dollari si fonda su una serie di elementi portati
rettangolari posti in profondità che verranno scavati
utilizzando l’idrofresa fino ad una profondità di circa 58
metri di cui 5 in roccia. La costruzione prevedrà inoltre tre
livelli sotterranei supportati da un combinazione di
diaframmi e pali secanti.
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TREVIICOS si è inoltre aggiudicata un progetto per la realizzazione di un diaframma in fango auto
indurente presso Lower Wood River in Illinois. La società opererà, ancora una volta, come
appaltatore principale del progetto sotto la supervisione del Southwestern Illinois Flood Prevention
District Council. La profondità massima dei pannelli è di oltre 40 metri per una superficie totale di
circa 21.000 m2 di paratia. I lavori interesseranno la costruzione di diaframmi plastici per la
stabilizzazione e l'impermeabilizzazione delle faglie lungo il fiume Mississippi e Wood River Creek.
In Medio Oriente il Gruppo TREVI ha acquisito un contratto per la realizzazione di opere
infrastrutturali e viarie strategiche per l’ampliamento urbano del Kuwait. L’esecuzione dei lavori
comporterà l’esecuzione di fondazioni speciali, consolidamento del terreno e pali trivellati.
L’Amministratore Delegato della Divisone TREVI ing. Stefano Trevisani ha dichiarato: “La divisione
TREVI continua ad acquisire commesse significative in aree di particolare rilievo. Il trend positivo
previsto negli Stati Uniti si dimostra particolarmente promettente e l’aggiudicazione di queste
commesse ne è la conferma. One Dalton rappresenterà la torre più alta del New England ed una
delle strutture più importanti realizzate negli ultimi decenni. L’edilizia privata e l’esecuzione di
grattacieli di questo tipo sono la testimonianza di un mercato in forte ascesa. Va, inoltre, ribadito
che il progetto della messa in sicurezza dell’argine nel Mississippi River conferma il forte
potenziale degli Stati Uniti che necessitano sempre di più di lavori sviluppati specificatamente dalla
divisione TREVI. Infine, in Medio Oriente rimaniamo ottimamente posizionati e quest’ulteriore
commessa sancisce l’ampliamento del portafoglio lavoro nell’area”.
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
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