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IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA NUOVE COMMESSE 

IN ITALIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA  

40 MILIONI DI EURO 

 
Cesena, 09 Giugno 2010 – La controllata Trevi S.p.A., azienda specializzata nelle opere 

ingegneristiche relative al sottosuolo ha sottoscritto alcuni contratti di significativa importanza sia per le 

tecnologie che verranno applicate nei progetti, sia per la rilevanza delle opere nell’ambito del mercato 

italiano.  

 

Il primo contratto, di importo pari a Euro 31 milioni, riguarda i lavori per le fondazioni ed il 

consolidamento dei terreni per il passante ferroviario Alta Velocità del nodo di Firenze che sarà 

realizzato dalla società consortile NODAVIA (costituita tra Coopsette ed Ergon). 

Per Trevi S.p.A. questo rappresenta da un lato uno dei contratti di maggiore importo acquisiti in Italia e 

dall’altro un motivo di prestigio per l’importanza infrastrutturale dell’opera stessa.  

Trevi S.p.A. sta peraltro ultimando i lavori per le opere infrastrutturali connesse alla fluidificazione del 

traffico ferroviario (scavalco) dello stesso progetto, iniziati un paio di anni fa. 

 

Le avanzate tecnologie di perforazione direzionata hanno altresì consentito l’aggiudicazione dei lavori 

attualmente in corso per la messa in sicurezza permanente del sito di interesse nazionale di 

Manfredonia, sede di una discarica RSU (Rifiuti Solidi Urbani) dove Trevi S.p.A. è stata coinvolta 

per la realizzazione di uno schermo impermeabile lungo il perimetro e sotto al fondo della discarica 

stessa.  

Si tratta del primo caso in Italia in cui una problematica eco-ambientale di questo tipo sarà risolta con 

tale soluzione tecnica, che permetterà di salvaguardare le falde acquifere dalla contaminazione 

mediante l’isolamento dei percolati inquinati all’interno della discarica stessa.   

 

La tecnologia Trevi è stata scelta anche in un altro contesto estremamente delicato come quello del 

centro storico della città di Parma dove il Comune prevede di realizzare alcuni parcheggi 

meccanizzati nei prossimi anni per favorire la creazione di parcheggi e al contempo migliorare la 

qualità urbana. TREVI S.p.A., mediante la innovativa tecnologia TREVIPARK (www.trevipark.com) già 

adottata con successo in numerose altre città italiane (Roma, Torino, Bologna, Milano, Brescia, 

Cesena, ecc.), si occuperà della realizzazione di un primo parcheggio.  
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Questo il commento di Cesare Trevisani, Amministratore Delegato di Trevi S.p.A.: ”L’acquisizione di 

queste ultime commesse è la conferma che anche in un mercato difficile e competitivo come quello 

italiano il Gruppo TREVI mantiene un ruolo di riferimento per quelle opere e quei lavori che richiedono 

tecnologie ed esperienza all’avanguardia, ma soprattutto là dove sono richieste garanzie di risultato, 

rispetto dell’ambiente e tempi di esecuzione certi”.  

 
 
 
 
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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Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319411 scampana@trevifin.com 
    Simone Nanni  0547 319459 snanni@trevifin.com 
    Matteo Scarpellini 0547 319262 mscarpellini@trevifin.com 
    Cristina Trevisani  0547 319528 crtrevisani@trevifin.com 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

Bruno Caprioli   335 5901402 

 
 
 


