TREVI ICOS INIZIA IL DECIMO PROGETTO
PRESSO L’UNIVERSITA’ DI HARVARD
Cesena, 03 Maggio 2010
TREVI ICOS CORPORATION, società controllata del Gruppo TREVI, si è aggiudicata un nuovo
prestigioso contratto negli Stati Uniti per un importo complessivo pari a circa USD 4,6 milioni.
Il contratto, commissionato da Skanska USA, prevede la realizzazione di un diaframma presso
l’Harvard Art Museum nello stato del Massachusetts (USA). I lavori di cantierizzazione e
demolizione sono già stati avviati ed il completamento del lavoro è previsto per la fine dell’anno
2010.
Le difficoltà logistiche e geologiche del sito in aggiunta ai tempi brevi di realizzazione richiedono
alti standard di sicurezza, qualità e professionalità che da sempre caratterizzano la società TREVI
ICOS CORPORATION.
L’Harvard Art Museum è stato progettato dall’architetto di fama internazionale Renzo Piano. Il
nuovo design rinnoverà l’edificio centrale ed includerà ulteriori spazi espositivi e centri di studio
dell’arte. Le nuove ali dell’edificio che saranno realizzate, uniranno, in un'unica struttura, i tre
musei già presenti: Fogg, Busch-Reisinger e Arthur M. Sackler Museums. Il progetto contribuirà a
preservare l’importante patrimonio artistico di Harvard e, allo stesso tempo, intensificherà le finalità
di ricerca ed insegnamento che contraddistinguono l’Università.
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A tale proposito l’Amministratore Delegato Stefano Trevisani commenta: ”Questa nuova
commessa rappresenta uno dei primi lavori assegnati all’interno di un più ampio piano di sviluppo
di Boston precedentemente sospeso. TREVI ICOS CORPORATION, al suo decimo progetto per
l’Università di Harvard, grazie a questa nuova commessa, conferma la sua leadership come
primaria società di fondazioni speciali dell’area e auspica l’aggiudicazione di ulteriori nuovi lavori”.

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 2009: ricavi totali 1.035,8 milioni €; l’EBITDA € 181,8
milioni (17,6%); l’EBIT € 117,4 milioni (11,3%); l’utile netto € 82,2 milioni. Maggiori informazioni sul
sito Web: www.trevifin.com
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