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NUOVE ACQUISIZIONI LAVORI 
IN MEDIO ORIENTE 

 
Cesena, 14 Dicembre 2009 

 
SWISSBORING Overseas, società controllata del Gruppo TREVI, si è aggiudicata 4 contratti di 

fondazione speciale da eseguire in Abu Dhabi e Doha (Qatar) per un importo complessivo pari a 

circa USD 30 milioni.  

I lavori, commissionati da clienti di primario standing, verranno eseguiti nel corso dell’anno 2010 e 

riguarderanno principalmente lavori di fondazione di un ospedale e del museo nazionale. 

Tali acquisizioni evidenziano una continuità dell’operatività del Gruppo TREVI nell’area. 

 

A tale proposito il Presidente Davide Trevisani sottolinea: “Come in passato il portafoglio ordini del 

Gruppo è caratterizzato da una elevata diversificazione geografica e settoriale e da una base 

solida di lavori di media dimensione opportunamente selezionati in base alla tecnologia necessaria 

per la realizzazione dell’opera ed alla profittabilità attesa; tale aggiudicazione da un lato si 

inserisce quindi nella tradizione del Gruppo e dall’altro conferma l’esistenza di nuove opportunità di 

business in Medio Oriente per i Gruppi in grado di vantare un solido vantaggio competitivo ed un 

posizionamento strategico” 

 
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  TREVI – Finanziaria Industriale Spa  è quotata alla Borsa di Milano dal mese di Luglio 1999.  
I principali indicatori economici dell’esercizio 2008: Ricavi Totali 1.069,2 milioni € (27%); l’EBITDA € 166,3 milioni 
(24,1%); l’EBIT € 127,6 milioni (22,7%); l’Utile Netto € 74,7 milioni (33,8%). 
Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
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