TREVI SI AGGIUDICA NUOVE COMMESSE IN
ALGERIA E FILIPPINE PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI CIRCA 115 MILIONI DI EURO
Cesena, 13 luglio 2015 – La divisione di Servizi di Ingegneria del sottosuolo, TREVI si è
recentemente aggiudicata nuove ed importanti commesse per opere infrastrutturali, in Nord Africa
ed in Estremo Oriente per un valore complessivo di circa 115 milioni di Euro.
In Algeria è stato infatti acquisito definitivamente il
contratto per le opere geotecniche per due estensioni
dell’attuale sistema “Metro Algeri” per un totale di 11,9 km
di linea; nel tragitto sono state progettate 11 stazioni
sotterranee. Con queste estensioni il sistema “Metro
Algeri” raggiunge anche l’aeroporto Internazionale El
Harrach della Capitale, e darà un impulso sostanziale
all’utilizzo pubblico delle tratte già in funzione dal 2011.
Questa nuova aggiudicazione è molto significativa se si considera che TREVI ha già
operato, negli ultimi anni, per le opere geotecniche di tutte le tratte esistenti di “Metro Algeri”,
apportando le tecniche specialistiche più avanzate e con piena soddisfazione del Cliente.
Sempre la divisione TREVI si è inoltre aggiudicata una commessa nelle Filippine per la
realizzazione di un viadotto autostradale urbano (Skyway) con 6 corsie e con una lunghezza totale
di circa 14 km sito in Metro Manila. Skyway rappresenta, nell’ambito delle infrastrutture Filippine, il
progetto più importate degli ultimi decenni che verrà realizzato in condizioni logistiche e geologiche
difficili. Infatti la nuova autostrada urbana sopraelevata, taglierà in due la congestionata metropoli
di Metro Manila, e nel suo sviluppo sono previsti 8 svincoli.
Infine TREVI sarà impegnata nella realizzazione di fondazioni speciali per il progetto
residenziale “Empire East-Kasara”, nelle Filippine. Si realizzeranno varie torri residenziali per
appartamenti di lusso che rappresenteranno il connubio tra architettura moderna e natura.
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L’Amministratore Delegato della Divisone TREVI ing. Stefano Trevisani ha dichiarato: “Siamo
molto soddisfatti delle recenti acquisizioni della divisione TREVI. Con l’aggiudicazione di queste
commesse le acquisizioni delle ultime settimane ammontano a circa 200 milioni di Euro e tale
importo va ad aggiungersi al già cospicuo order intake. La richiesta di lavori per fondazioni speciali
da queste aree geografiche dimostra un trend molto positivo del mercato delle costruzioni.
L’aggiudicazione della quasi totalità dei lavori di fondazione della metro di Algeri ed il progetto
Skyway in Estremo Oriente sono chiari esempi di come la reputazione della società e l’esemplare
track record dei lavori garantiscano lo sviluppo e la continuità operativa di questa divisione”.
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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