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IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA COMMESSE 
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA 28 

MILIONI DI USD 
 

 
Cesena, 3 novembre 2011 – La divisione TREVI, specializzata nei servizi di ingegneria del 

sottosuolo, attraverso le proprie controllate estere, ha acquisito in Medio Oriente commesse per 

circa 28 milioni di USD. 

 

Tra le principali si evidenziano: 

 

• L’esecuzione di fondazioni speciali per il Kempinski Hotel & Residences di Jeddah, in 

Medio Oriente. Tale aggiudicazione è frutto della capacità del Gruppo di offrire i più alti 

standard di sicurezza, qualità e professionalità che da sempre caratterizzano la società. 

• La realizzazione di fondazioni speciali per un impianto di fornitura elettrica in Oman per la 

Daewoo Engineering & Construction Co.  

• La messa in opera di lavori di consolidamento del terreno e la realizzazione di fondazioni 

speciali ad Abu Dhabi.    

 

Il Presidente Davide Trevisani ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione di queste 

nuove e significative commesse in Medio Oriente da parte della divisione TREVI, poiché   

confermano la nostra importante presenza nei Paesi del Golfo, area geografica ove negli ultimi 

anni l’acquisizione dei lavori ha presentato elementi di discontinuità a causa delle difficoltà legate 

alla cantierizzazione dei progetti.  

Tali acquisizioni testimoniano la capacità del Gruppo Trevi di fare leva su una presenza storica e 

radicata nei Paesi emergenti. Restiamo fiduciosi in merito alla ulteriore crescita nei prossimi anni 

grazie alle basi solide del nostro comprovato modello di business”. 
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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 

 


