
 

 

 

 

 

SOILMEC S.P.A. CEDE L’INTERA QUOTA DI MAGGIORANZA DELLA 

SOCIETA’ AMERICANA WATSON INC. AL SOCIO DI MINORANZA 

 

Cesena, 13  dicembre 2019 – In data odierna si sono perfezionate le operazioni di 

cessione dell’80% di Watson Inc., società statunitense operante nella fabbricazione di 

macchinari di Fondazione, da parte di Soilmec S.p.A., azienda metalmeccanica del Gruppo 

Trevi, specializzata nella progettazione e realizzazione d’impianti e attrezzature per 

l’ingegneria del sottosuolo, per 2,5 milioni di USD (circa 2,24 milioni di euro). 

 

La partecipazione in Watson Inc. era stata acquistata all’inizio del 2009 ed è stata giudicata 

oggi non strategica alla luce del nuovo piano di Soilmec S.p.A., che prevede la 

valorizzazione del proprio brand e la concentrazione su macchinari a tecnologia più 

avanzata e nell’alto di gamma. 

 

Nell’esercizio 2018, Watson Inc. aveva consuntivato ricavi per 21,6 milioni di euro, un 

margine operativo lordo negativo per 1,0 milioni di euro ed una posizione finanziaria 

positiva per 0,3 ml. di euro. 

 

L’incasso dalla vendita di Watson Inc. sarà utilizzato per finanziare il capitale circolante 
del Gruppo Trevi. 

*** 

A proposito del Gruppo 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.  
 

Per ulteriori informazioni:  

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com  
Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503 

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it  

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it 


