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UPDATE 1-Trevi says could reach 1.2 bln euro yr-end order book
Tue Sep 15, 2009 11:28am EDT
 

* Emerging markets to boost order portfolio - CFO
* Shares close up 2.7 percent
(Adds details, shares)
MILAN,MILAN, Sept 15 (Reuters) - Italian engineering company Trevi Finanziaria Industriale's 
(TFI.MI) order portfolio could rise to 1.2 billion euros ($1.7 billion) by the end of the year, 
driven by emerging markets, its CFO said on Tuesday.
"We have some chances... 1.1, 1.2 billion is an extremely significant size. We believe we 
have opportunities to go back and even exceed these levels before Christmas," Daniele 
Forti told Reuters before a presentation of first-half results.
InIn August Trevi, which specialises in foundation works where it competes with UK's Keller 
(KLR.L) and Germany's Bauer (B5AG.DE), posted a 55.8 percent rise in first-half net profit 
to 51.3 million euros.
Its order book a the end of June fell 5.8 percent to 917.1 million euros compared with a 
year earlier.
TTrevi has won orders to repair dams in the U.S. and raise New Orleans levees after 
damage from Hurricane Katrina. Shares in Trevi closed up 2.73 percent at 11.65 euros. By 
1505 GMT, the DJ Stoxx construction and building materials index .SXOP was up 0.3 
percent.
(Reporting by Danilo Masoni; Editing by David Cowell)
($1=.6833 Euro) 
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ADNKRONOS
TREVI: SI AGGIUDICA FORNITURA IMPIANTI A SAIPEM PER OLTRE 
100 MLN 
Milano, 15 set. (Adnkronos) - Il gruppoMilano, 15 set. (Adnkronos) - Il gruppo Trevi, tramite la controllata 
Drillmec, si e' aggiudicato da Saipem un contratto dal valore di oltre 
100 milioni di euro per la costruzione e il collaudo di due unita' di per-
forazione petrolifera. Lo comunica la societa'. I due impianti, che 
saranno installati su isole artificiali in Kazakistan, nell'ambito dello 
sviluppo del giacimento Kashagan, sono progettati per operare nelle 
particolari condizioni che caratterizzano la parte settentrionale del Mar 
Caspio, quali clima rigido e stringenti restrizioni ambientali. Il contratto, Caspio, quali clima rigido e stringenti restrizioni ambientali. Il contratto, 
inserito nel portafoglio comunicato nei giorni scorsi in occasione della 
pubblicazione della ''Relazione Finanziaria Semestrale'', ha un valore 
di oltre 100 milioni di Euro. La costruzione degli impianti sara' effet-
tuata nello stabilimento Drillimec di Podenzano, in provincia di 
Piacenza. Le consegne dei due impianti sono previste nel termine di 12 
mesi. 
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ANSA
ECO:TREVI
2009-09-15 11:48
TREVI: CONTRATTO PER UNITA' PERFORAZIONE PETROLIO KAZA-
KISTAN 
CESENA 
(ANSA) - CESENA, 15 SET - Il Gruppo Trevi (quotato in Borsa), tramite 
la controllata Drillmec spa di Piacenza, si è aggiudicato da Saipem spa 
un contratto per la costruzione e il collaudo di due unità di perforazione 
petrolifera della potenza di 3.000 HP ciascuna. I due impianti saranno 
installati su isole artificiali in Kazakistan. La consegne sono previste 
nel termine di 12 mesi. (ANSA). 

 > YPM-MR/ > S0A S41 QBXJ
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ASCA
Trevi: Contratto Da 100 Mln Da Saipem
(ASCA) - Roma, 15 set - Il Gruppo Trevi si e' aggiudicato da Saipem un 
contratto per la costruzione di due unita' di perforazione petrolifera del 
valore di oltre 100 milioni di euro.
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MF Dow Jones - News Italia       

 
Trevi Fin.: nuovo contratto da Saipem per oltre 100 mln
MILANO (MF-DJ)--Il GruppoMILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Trevi, tramite la controllata Drillmec, si e' 
aggiudicato da Saipem, un contratto per la costruzione e il collaudo di 
due unita' di perforazione petrolifera della potenza di 3.000 HP 
ciascuna. 
I due impianti, che saranno installati su isole artificiali in Kazakistan, I due impianti, che saranno installati su isole artificiali in Kazakistan, 
nell'ambito dello sviluppo del giacimento Kashagan, sono progettati per 
operare nelle particolari condizioni che caratterizzano la parte setten-
trionale del Mar Caspio, quali clima rigido e stringenti restrizioni 
ambientali. 
Il contratto, si legge in una nota, ha un valore di oltre 100 milioni di 
euro. dod domenico.gentile@mfdowjones.it 
(END) Dow Jones Newswires 
September 15, 2009 04:40 ET (08:40 GMT) 
Copyright (c) 2009 MF-Dow Jones News Srl. 
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MF DOW JONES
BORSA: Ftse Mib in leggero calo, bene Parmalat   

MILANO (MF-DJ)--Proseguono contrastati gli indici europei con Parigi e 
Londra in rialzo rispettivamente dello 0,27% e dello 0,18%. Francoforte, 
invece, fa segnare un segno meno (-0,2%). A Piazza Affari, il Ftse Mib fa 
segnare un frazionale calo dello 0,05% a 23018 punti. 

Secondo Silvio Olivero di Cellino &Secondo Silvio Olivero di Cellino & Associati Sim, il tema di interesse che 
emerge sui listini in questi ultimi giorni "e' rappresentato dai rialzi che 
seguono una rotazione settoriale che sta interessando quasi tutti i titoli del 
listino principale, segnale di coerenza e razionalita'" che a detta 
dell'esperto "indica che i tempi sono maturi per un proseguimento della fase 
al rialzo, almeno fino ai livelli pre-Lehman dello scorso 
anno."

Ftse Mib: brillano Unipol (Milano: UNI.MI - notizie) e Parmalat (Milano: Ftse Mib: brillano Unipol (Milano: UNI.MI - notizie) e Parmalat (Milano: 
PLT.MI - notizie) 

Sul paniere principale si segnalano i progressi di Parmalat (+2,16%), sosteSul paniere principale si segnalano i progressi di Parmalat (+2,16%), soste-
nuta a detta di un esperto dal suo "business estremamente valido", Unipol 
(+1,85%), Pirelli (Milano: PC.MI - notizie) & C. e Telecom I. (+1,31%). In 
territorio negativo, invece il comparto bancario che sottoperforma a livello 
europeo (Eurostoxx di riferimento +0,41%), con B.Popolare (-0,91%), Uni-
credit (Milano: UCG.MI - notizie) (-0,87%), Ubi B. (-0,79%) e Mediobanca 
(Milano: MB.MI - notizie) (-0,58%). Male anche Atlantia (Milano: ATL.MI - 
notizie) (-1,3%) e Saipem (Milano: SPM.MI - notizie) (-0,72%).

Ftse Italia Mid Cap (Milano: ITMC.MI - notizie) : brilla Danieli (Milano: 
DAN.MI - notizie) & C.

Sul Ftse Italia Mid Cap, ben impostate Danieli & C. (+3,73%), Indesit 
(+3,31%), Seat P.G. (2,43%) e Trevi Fin. (2,91%), nel giorno in cui la con-
trollata Drillmec ha siglato un nuovo contratto con Saipem per oltre 100 mln 
di euro. In rosso, invece, Sias (-1,27%) e Azimut H. (-1,02%) che non 
sembra beneficiare dell'accordo con CheBanca!, che ha portato la societa' 
attiva nel risparmio gestito ad entrare nel business dei servizi bancari
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Trevi Fin.: per nostro business fondamentale realizzazione infrastrutture

 
MILANO (MF-DJ)--"La realizzazione di infrastrutture e' fondamentale per il MILANO (MF-DJ)--"La realizzazione di infrastrutture e' fondamentale per il 
business dell'azienda". E' quanto dichiarato da Davide Trevisani presidente 
di Trevi Fin. a margine della presentazione della relazione semestrale, con 
l'auspicio che il project financing, sia pubblico che privato, ora in contra-
zione per via della crisi economica, possa riprendere per favorire lo 
sviluppo delle infrastrutture in diversi Paesi ed in diversi settori. 
Per Cesare Trevisani, a.d. della societa', le aspettative per il 2010 mostrano 
anche per l'Italia una crescita nel settore delle infrastrutture, uno sviluppo 
in Sud America ed in altre aree. dod domenico.gentile@mfdowjones.it 
 
(END) Dow Jones Newswires 
September 15, 2009 13:26 ET (17:26 GMT) 
Copyright (c) 2009 MF-Dow Jones News Srl. 
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RADIOCOR

(ECO) Trevi: nuova fornitura di impianti petroliferi per 100 mln euro
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Gruppo Trevi,
tramite la controllata Drillmec, si e' aggiudicato da Saipem
Spa (gruppo Eni), un contratto per la costruzione e il
collaudo di due unita' di perforazione petrolifera dellacollaudo di due unita' di perforazione petrolifera della
potenza di 3mila Hp ciascuna. I due impianti saranno
installati su isole artificiali in Kazakistan. Il contratto
ha un valore di oltre 100 milioni di euro.
Cmc
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(RADIOCOR) 15-09-09 10:33:06 (0065) 5 NNNN
 
(FIN) Trevi: nuova fornitura di impianti petroliferi per 100 mln euro -2-
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - I due
impianti, che saranno installati su isole artificiali in
Kazakistan, nell'ambito dello sviluppo del giacimentoKazakistan, nell'ambito dello sviluppo del giacimento
Kashagan, sono progettati per operare nelle particolari
condizioni che caratterizzano la parte settentrionale del
Mar Caspio: clima rigido e stringenti restrizioni
ambientali. La costruzione degli impianti, che secondo le
previsioni durera' 12 mesi, sara' effettuata nello
stabilimento Drillmec Spa di Podenzano (Piacenza) su un'area
dedicata di circa 50mila mq.dedicata di circa 50mila mq.
Cmc
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(RADIOCOR) 15-09-09 10:45:13 (0074)ene 5 NNNN
 
 
TREVI: FORNIRA UNITA' PERFORAZIONE A SAIPEM, VALORE 100 MLN 
=
(AGI) - Milano, 15 set. - Il gruppo Trevi, tramite la
controllata Drillmec, si e' aggiudicato da Saipem un contrattocontrollata Drillmec, si e' aggiudicato da Saipem un contratto
per la costruzione e il collaudo di due unita' di perforazione
petrolifera della potenza di 3000 Hp ciascuna. Il contratto -
informa una nota - ha un valore di oltre 100 milioni di euro. I
due impianti saranno installati su isole artificali in
Kazakistan, nell'ambito dello sviluppo del giacimento Kashagan.
La costruzione degli impianti sara' effettuata nello
stabilimento di Podenzano (Piacenza); la consegna e' previstastabilimento di Podenzano (Piacenza); la consegna e' prevista
entro 12 mesi. (AGI)
Gla
151052 SET 09
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REUTERS
STOCKS TO WATCH - Martedì 15 settembre, ore 8,30
martedì 15 settembre 2009 08:34
 
*************** CHIUSURE LUNEDI'14 SETTEMBRE *************
 Dow Jones .DJI                9.626,80       +0,22%
 Nasdaq .IXIC                  2.091,78       +0,52% Nasdaq .IXIC                  2.091,78       +0,52%
 FTSE MIB .FTMIB              23.029,31       -0,04%
************************************************************
 Borse europee attese in rialzo. Di seguito, i titoli che
potrebbero muoversi a Piazza Affari. Con (*) indicate le
integrazioni.
 
 IRIDE (IRD.MI: Quotazione) - Cede ad IRIDE (IRD.MI: Quotazione) - Cede ad ACEA (ACE.MI: Quotazione) il 35% 
di Intesa
Aretina per 11,4 milioni di euro. [ID:nLE110988]
 
 ITWAY (ITWY.MI: Quotazione) ha siglato due nuovi accordi per la
distribuzione di soluzioni di virtualizzazione delle americane
FalconStor Software (FalconStor Software (FALC.O: Quotazione) e VKernel per un valore com-
plessivo
stimato intorno ai 3 milioni di euro su base triennale.
[ID:nLE727356] 
 
 SERVIZI ITALIA (SERIT.MI: Quotazione) - Ha comunicato la scadenza del
piano di buy back, che ha visto acquisti per 428.935 azioni
ordinarie, pari al 2,648% del capitale, per un controvalore
complessivo di 2,16 milioni di euro. [ID:nLE51176] 
 
 AEROPORTO DI FIRENZE (AFI.MI: Quotazione) e TREVI (TFI.MI: Quota-
zione) incontrano
gli analisti sulla semestrale
 
 HERA (HRA.MI: Quotazione) - Conference call su business plan 2009-
2013.
 
 Sono sospesi a tempo indeterminato dalle contrattazioni IT
HOLDING (ITH.MI: Quotazione), EVEREL (EVE.MI: Quotazione), 
MARIELLA BURANI (MBFG.MI: Quotazione),
OMNIA NETWORK (OMNN.MI: Quotazione), SNIA SNIA.MI, SOCOTHERM 
(SCTM.MI: Quotazione),
TREVISAN COMETAL (TREV.MI: Quotazione), VIAGGI DEL VENTAGLIO 
(VVE.MI: Quotazione).
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REUTERS
Trevi, buone chances per portafoglio 1,2 mld per Natale-dir.fin.
martedì 15 settembre 2009 17:32
 

MILANO, 15 settembre (Reuters) -MILANO, 15 settembre (Reuters) - Trevi (TFI.MI: Quotazione) ha buone 
chances per raggiungere prima di Natale un portafoglio ordini di 1,1-1,2 
miliardi di euro. 
Lo ha detto a Reuters Daniele Forti, direttore finanziario della società, 
prima dell'incontro con gli analisti sulla semestrale. 
"Abbiamo delle chances, 1,1-1,2 miliardi è una dimensione di portafoglio "Abbiamo delle chances, 1,1-1,2 miliardi è una dimensione di portafoglio 
estremamente significativa. Crediamo di avere delle opportunità di poter 
ritornare a questi livelli prima di Natale", dice Forti.
"Abbiamo delle opportunità, poi le opportunità si vincono o si perdono", ha 
aggiunto. 
Nei primi sei mesi dell'anno, Trevi ha registrato un portafoglio ordini di 
917,1 milioni di euro, in calo del 5,8%.
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TELEBORSA 
Trevi in salita su aggiudicazione contratto da 100 mln 
 
(Teleborsa) - Roma, 15 set - Sale di circa due punti pecentuali il titolo Trevi 
che, sul completo, scambia a 11,56 euro. 
Il Gruppo, tramite la controllata Drillmec, si è aggiudicato da Saipem un Il Gruppo, tramite la controllata Drillmec, si è aggiudicato da Saipem un 
contratto del valore di 100 mln di euro, per la costruzione e il collaudo di 
due unità di perforazione petrolifera. 
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TELEBORSA / REPUBBLICA.IT
Trevi sigla accordo fornitura impianti a Saipem

(Teleborsa) - Roma, 15 set - Il Gruppo TREVI, tramite la controllata 
Drillmec, si è aggiudicato da Saipem un contratto per la costruzione e il 
collaudo di due unità di perforazione petrolifera della potenza di 3.000 
HP ciascuna.
I due impianti, che saranno installati su isole artificiali in Kazakistan, I due impianti, che saranno installati su isole artificiali in Kazakistan, 
nell'ambito dello sviluppo del giacimento Kashagan, sono progettati per 
operare nelle particolari condizioni che caratterizzano la parte setten-
trionale del Mar Caspio, quali clima rigido e stringenti restrizioni 
ambientali.
Il contratto, inserito nel portafoglio comunicato nei giorni scorsi in 
occasione della pubblicazione della "Relazione Finanziaria Seme-
strale", ha un valore di oltre 100 milioni di Euro.
La costruzione degli impianti sarà effettuata nello stabilimento 
DRILLMEC a Podenzano, su di un'area dedicata di circa 50.000 mq; le 
consegne dei due impianti sono previste nel termine di 12 mesi.
Questo contratto consolida ulteriormente il positivo rapporto del 
Gruppo Trevi con Saipem, dopo le recenti forniture di impianti di perfo-
razione petrolifera on shore che andranno ad operare in Italia in Val 
d'Agri.

TELEBORSA / REPUBBLICA.IT
Agenzia / Internet

Data

Pagina

Foglio


