ACQUISITI NUOVI CONTRATTI IN NORD E SUD
AMERICA PER COMPLESSIVI USD 51 MILIONI
USA: NUOVO LOTTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI
DELLA DIGA DI HERBERT HOOVER
ARGENTINA: DUE NUOVE IMPORTANTI COMMESSE DI FONDAZIONE
SPECIALE
Cesena, 14 Settembre 2010
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 dell’importo di oltre 30 milioni di dollari, per lavori straordinari di manutenzione alla Diga
di Herbert Hoover sul lago Okeechobee in Florida.
Tale contratto, che consiste nell’esecuzione di un diaframma plastico di impermeabilizzazione e
nel consolidamento degli argini della diga, fa seguito a quello già acquisito da TreviIcos South Inc
nel 2008, di importo pari a circa USD 39 milioni, ed eseguito con successo.
Tale assegnazione rappresenta l’ultima parte della prima fase di riabilitazione e risanamento di
Herbert Hoover Dike; il cantiere dovrebbe avere inizio a partire dall’ultimo trimestre del 2010.
Tale nuovo lotto, unito alle altre commesse in esecuzione per conto del Genio Militare delle Forze
Armate degli Stati Uniti in Kentucky (Wolf Creek) e Louisiana (New Orleans), conferma la
posizione di leadership tecnologica che abbiamo costruito negli Stati Uniti nel momento in cui
arriva la proposta del Presidente Obama per un ambizioso piano infrastrutturale da USD 50
miliardi.
PILOTES TREVI Sacims, società controllata del Gruppo TREVI in Argentina, ha firmato due nuovi
importanti contratti per complessivi circa USD 21 milioni.
Il primo progetto consiste nella realizzazione di una nuova banchina fluviale per l’attracco delle
navi di rigassificazione nei pressi del porto di Escobar sul fiume Paranà.
Il secondo progetto riguarda invece l’esecuzione di fondazioni speciali a supporto delle attività di
nuove esplorazioni minerarie nella Cordigliera delle Ande a circa 3.500 metri di altitudine.
Entrambi i lavori prevedono una tempistica sfidante anche alla luce delle esigenze logistiche ed
ambientali che richiedono elevate capacità tecnologiche e di project management.
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L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI, Ing. Stefano Trevisani, ha dichiarato:
“Queste nuove acquisizioni, attese da tempo, confermano il solido posizionamento del Gruppo in
due mercati, gli USA e il Sud America, che sono stati costantemente presidiati e che, al di là delle
congiunture internazionali, hanno garantito una crescita costante del volume di attività. Tale
risultato è stato ottenuto grazie alla capacità del Gruppo di sviluppare soluzioni tecnologiche
specifiche per i singoli mercati e di stringere partnership di lungo termine con clienti di primario
standing”.

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 2009: Ricavi Totali 1.035,8 milioni €; l’EBITDA € 181,8 milioni; l’EBIT €
117,4 milioni; l’Utile Netto € 82,1 milioni.
Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com.
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