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NUOVE AGGIUDICAZIONI PER UN VALORE 
COMPLESSIVO DI OLTRE 75 MILIONI DI USD  

 
Cesena, 20 dicembre 2011 – La divisione TREVI, specializzata nei servizi di ingegneria del 

sottosuolo, attraverso le proprie controllate estere, ha acquisito importanti commesse negli Stati 

Uniti ed Africa. 

 

Il CEO del Gruppo TREVI Stefano Trevisani ha dichiarato: “L’aggiudicazione di questi lavori, 

seppur in aree geografiche diverse, conferma la volontà da parte dei nostri storici clienti a 

continuare ad investire su progetti tecnologicamente difficili rivolgendosi ad operatori specializzati 

quali il Gruppo Trevi. La commessa in Africa conferma l’attenzione che il Gruppo storicamente 

rivolge verso i paesi emergenti e la leadership raggiunta negli anni grazie ad una continuità di 

lavorazioni concluse con successo e con tempistiche migliori rispetto alle attese. Le commesse 

negli Stati Uniti, con riferimento in particolar modo al lavoro in Boston, rappresentano un 

significativo passo in avanti verso un rinnovato spirito innovativo che porterà a nuovi investimenti 

anche all’interno delle città storiche. La collaborazione che da sempre contraddistingue le società 

negli USA con gli enti locali e governativi non potrà che favorire il nostro coinvolgimento in altre 

nuove iniziative. Nonostante la crisi macroeconomica guardiamo al futuro con serenità consapevoli 

del portafoglio lavori acquisito, della solidità finanziaria che contraddistingue il Gruppo e delle 

nostre sempre vive capacità tecnico-tecnologiche che ci permetteranno di affrontare nell’imminente 

futuro nuove sfide”.     

 

Tali commesse riguardano: 

• TREVI ICOS CORPORATON, società controllata del Gruppo TREVI, si è aggiudicata un nuovo 

prestigioso contratto a Boston (USA) che prevede la realizzazione di fondazioni speciali per la 

costruzione della torre residenziale denominata “The Kensington” che sorgerà nell’originario sito 

di “Filene” nel centro di Boston. Tale progetto s’inserisce nel piano di riqualificazione urbanistica 

del centro di Boston promosso dal sindaco Menino che ha avviato con successo varie altre 

iniziative tra  le quali: il Teatro Paramount, il Teatro dell’Opera di Boston e l’albergo Ritz-Carlton. 

I lavori di cantierizzazione  sono già stati avviati ed il completamento del lavoro è previsto entro 
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l’anno 2012. La complessità logistico - geologica del sito ed i tempi brevi di 

realizzazione dell’opera, richiederanno gli alti standard di sicurezza, qualità e 

professionalità che da sempre caratterizzano TREVI Icos Corporation come 

società protagonista negli Stati Uniti per le fondazioni speciali. Il nuovo 

complesso residenziale, grazie al quale saranno creati 400 nuovi posti di 

lavoro, prevederà nello specifico la realizzazione di una torre di 27 piani, su di 

una superficie totale pari a circa 44.900 metri quadrati.  

          The Kensington torre residenziale (Boston) – rendering 

 

• Il Distretto di Jacksonville (Florida) del Genio Militare delle Forze Armate degli Stati Uniti ha 

assegnato a TREVI ICOS SOUTH INC., società controllata del Gruppo TREVI negli USA un 

contratto per lavori di straordinaria manutenzione a “Herbert Hoover Dike” sul lago Okeechobee 

in Florida.  

Il progetto prevede l’esecuzione di alcuni lavori di consolidamento di una sezione del diaframma 

continuo lunga 990 metri nelle prossimità del Porto di Mayaca.       

Tale progetto è stato aggiudicato a Trevi Icos South a seguito dei lavori conclusi con successo 

all’interno della stessa diga e con il medesimo committente.  

 

• In Africa occidentale il Gruppo TREVI si è aggiudicato un importante contratto per la 

realizzazione delle banchine di un porto marittimo privato, destinato ad essere utilizzato da 

compagnie petrolifere. Questa tecnologia fa parte del “core business” ed è di amplio utilizzo 

anche in altri paesi.    

         

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 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT 
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Cristina Trevisani  0547 319 528 crtrevisani@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 


