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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Cesena, 23 febbraio 2011 

 

In relazione alla situazione in Libia, si evidenzia come l’attuale presenza del Gruppo TREVI nel 

Paese sia estremamente ridotta e limitata ad un lavoro di fondazione speciale per Euro 1,5 mln 

circa da eseguirsi nel corso del 2011. 

La commessa, temporaneamente sospesa, è ubicata a circa 70 Km da Tripoli. 

 

In data odierna è stato completato il rimpatrio in Italia di cinque dipendenti del Gruppo con le 

relative famiglie. 

 

 

 

 
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 


