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IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA NUOVE 
COMMESSE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 

CIRCA 65 MILIONI DI EURO 
 

 
Cesena, 6 ottobre 2011 – La divisione TREVI, specializzata nei servizi di ingegneria del 

sottosuolo, attraverso le proprie controllate estere, ha recentemente acquisito commesse per circa 

30 milioni di Euro. 

 

Tra le principali si evidenziano: 

 

• L’ esecuzione di fondazioni speciali per l’estensione di una metropolitana e la realizzazione 

di gallerie autostradali in Algeria ed in altri paesi dell’Africa Occidentale per un valore di 

circa 10 milioni di Euro; 

• Il consolidamento del terreno e la realizzazione di fondazioni speciali ad Hong Kong, 

Singapore e nelle Filippine per un valore complessivo di 9 milioni di Euro; 

• lavori portuali in Argentina e Puerto Rico del valore di circa 7 milioni di Euro; 

• un’indagine geologica in Iraq del valore di 4 milioni di Euro.  

 

La divisione DRILLMEC ha acquisito vari ordini da clienti di primario standing per complessivi 22 

milioni di Euro nelle Americhe, continuando la diffusione delle innovative tecnologiche idrauliche e 

convenzionali. 

Gli ordini si riferiscono ad impianti petroliferi completi, la cui costruzione coinvolgerà entrambi gli 

stabilimenti di Piacenza e Houston (Texas, USA) per servire al meglio l’esigenza della clientela.     

 

La divisione PETREVEN, preposta ai servizi di perforazione, ha siglato l’estensione per ulteriori 12 

mesi del contratto di perforazione petrolifera con la compagnia di Stato Colombiana, Ecopetrol 

S.A. per un valore complessivo di 9 milioni Euro. Attualmente Petreven sta utilizzando in quel sito, 

l’impianto idraulico HH220 prodotto da Drillmec S.p.A. Sempre in Colombia è stata siglata 

l’estensione di un secondo contratto per complessivi 4 milioni di Euro.  
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Il Presidente Davide Trevisani ha dichiarato: “Le recenti acquisizioni della divisione TREVI 

confermano il potenziale sviluppo del mercato infrastrutturale in aree geografiche di storico 

interesse del Gruppo. 

Il settore Drilling ha segnato importanti traguardi in termini d’acquisizioni di nuovi ordini.   

Le nuove acquisizioni, infatti, contribuiscono a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul 

mercato e si aggiungono agli altri contratti strategici acquisiti nel corso della prima parte dell’anno. 

Tali commesse confermano altresì interessanti prospettive di sviluppo nel prossimo futuro.    

Nei servizi di perforazioni petrolifera abbiamo concluso con successo un importante estensione 

contrattuale che conferma ulteriormente la nostra solida presenza nei paesi dell’America Latina 

dove manteniamo un ruolo di assoluto riferimento per quei lavori di perforazione che richiedono il 

rispetto dei più alti standard di sicurezza, di qualità e di esecuzione. La scelta di estendere il 

contratto di ulteriori 12 mesi dimostra la credibilità e la fiducia che i nostri clienti hanno nei confronti 

del nostro Gruppo. 

La peculiarità del nostro modello di business, unico ed altamente flessibile, testimonia la capacità 

del Gruppo Trevi di cogliere le migliori opportunità di business in varie parti del mondo. 

Le recenti acquisizioni che si aggiungono alle altre annunciate nel terzo trimestre dell’anno ci 

permettono di conservare una consistenza del Portafoglio Ordini tale da costituire una base solida 

per la crescita del Gruppo nei 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 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT 
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Cristina Trevisani  0547 319 528 crtrevisani@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

 


