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IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA NUOVI IMPORTANTI 

ORDINI PER COMPLESSIVI 130 MILIONI DI EURO 

 
Cesena, 20 Dicembre 2010 

La Divisione Fondazioni, attraverso le proprie controllate estere, ha recentemente acquisito 

commesse per complessivi 80 milioni di Euro; tra le principali si evidenziano le seguenti: 

• un contratto di durata complessiva pari a 14 mesi per l’esecuzione delle fondazioni speciali 

di un viadotto in Kuwait (parte di un anello autostradale del nuovo sistema viario di Kuwait 

City); il lavoro è stato assegnato ad un Consorzio a cui il Gruppo TREVI partecipa 

congiuntamente con l’impresa italiana Rizzani de Ecker e l’impresa spagnola OHL;  

• un contratto di durata complessiva di 18 mesi per l’esecuzione di opere di consolidamento 

del terreno su cui insiste la raffineria di Puerto la Cruz in Venezuela; il lavoro è stato 

assegnato al Gruppo TREVI dal Consorzio ConVEpro (costituito da PDVSA e Odebrecht); 

• un contratto finalizzato all’esecuzione di fondazioni speciali per l’estensione della raffineria 

di Ruwais in Abu Dhabi per conto dell’impresa sud-coreana SK Engineering; 

• un contratto finalizzato alla costruzione delle fondazioni del nuovo Marriot Hotel in 

Washington D.C., negli Stati Uniti, che sarà eseguito dalla controllata TREVI ICOS 

Corporation in joint venture con un’impresa locale. 

 

La Divisione Metalmeccanica, attraverso le società Drillmec SpA e Drillmec Inc, ha acquisito vari 

ordini da clienti per complessivi 53 milioni di euro nelle Americhe e in Bielorussia, continuando la 

diffusione delle sue innovative tecnologie idrauliche e convenzionali. 

L’ordine proveniente dalla Bielorussia riguarda la costruzione di un impianto petrolifero completo 

meccanico da 1.500 HP destinato al mercato locale. La costruzione dell’impianto avverrà negli 

stabilimenti di Podenzano (Piacenza). 
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L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI, Gianluigi Trevisani, ha così commentato: “Le recenti 

acquisizioni della Divisione Servizi con riferimento al Kuwait, Abu Dhabi e Venezuela, risultato di un 

costante successo nel cogliere le opportunità di business in tutto il mondo, confermano il forte 

trend degli investimenti infrastrutturali nell’area Medio Orientale e Sud Americana, mentre 

l’acquisizione negli Stati Uniti rafforza ulteriormente la già consolidata presenza del Gruppo 

nell’area.  

Le acquisizioni di Drillmec in Bielorussia e nelle Americhe proiettano il Gruppo verso nuovi 

importanti mercati; vorremmo sottolineare l’importanza dell’impianto destinato a BELORUSNEFT 

in quanto apre a Drillmec il mercato dell’Est Europa con interessanti prospettive di sviluppo nel 

prossimo futuro. 

La consistenza del Portafoglio Ordini al 31 Dicembre 2010 costituisce una solida base su cui 

programmare lo sviluppo commerciale ed industriale del Gruppo dei prossimi anni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

Per ulteriori informazioni: 

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 

 

 

 


