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INFORMATIVA DIGA DI MOSUL 
 

Cesena, 04 Novembre 2011 – In merito alle recenti notizie diffuse riguardanti la firma di una non 

meglio qualificata “Letter of Understanding” da parte del Ministero delle Risorse Idriche iracheno 

per l’esecuzione dei lavori riguardanti la diga di Mosul in Iraq, con la presente comunicazione il 

Gruppo TREVI ritiene opportuno sottolineare che non sussiste ad oggi alcuna evidenza dei predetti 

fatti e/o di atti legalmente rilevanti riguardanti una gara pubblica internazionale di appalto. 

 

“Dai fatti riportati - afferma l’Amministratore Delegato Gianluigi Trevisani - una aggiudicazione 

legalmente valida e definitiva da parte degli organi governativi iracheni competenti non è ancora 

avvenuta; il processo di negoziazione è da ritenersi ancora in atto e la decisione è al vaglio degli 

organi interministeriali iracheni competenti.  

Ove la notizia di cui sopra venisse ufficialmente confermata dagli organi iracheni competenti e 

dopo opportune verifiche sul rispetto delle procedure di gara internazionale, ne prenderemmo 

atto in ossequio agli accordi di riservatezza siglati in sede di offerta e alla nostra prassi di 

comunicazione al mercato di acquisizioni di contratti price sensitive solo quando finalizzate.  

 

L’esito finale della gara di Mosul, che rimane comunque un’opportunità significativa, non 

impatterà sulle nostre prospettive di sviluppo nei vari settori e non influenzerà la nostra crescita in 

aree geografiche e mercati già definiti sotto il profilo strategico. L’aumento di capitale in corso 

legato al convertibile emesso nel Novembre 2006 supporta tale percorso di sviluppo.” 

 

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 319528 crtrevisani@trevifin.com 

Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 


