
 

 

Soilmec festeggia la produzione della macchina numero 4000 

 

Soilmec, azienda del Gruppo Trevi, specializzata nella progettazione e costruzione di attrezzature e 

accessori per fondazioni e perforazioni, festeggia il traguardo della 4000
a
 macchina prodotta. 

Prima e unica azienda al mondo a raggiungere questo importante risultato, Soilmec ha voluto celebrare 

l’evento, questa mattina (lunedì 10 ottobre), nel piazzale antistante alla nuova unità produttiva, alla 

presenza di tutto il personale dell’azienda. Al termine della cerimonia, la macchina numero 4000 _ 

verniciata con una livrea speciale _ è stata predisposta per essere spedita in Danimarca, dove Trevi ha 

appena iniziato i lavori per la nuova metropolitana di Copenaghen. 

Il numero 4000 è toccato a un’attrezzatura di perforazione per pali di grande diametro, la SR-100, uno dei 

modelli di punta della gamma Soilmec che si contraddistingue per essere la più completa al mondo. Infatti, 

oltre alle macchine per grande diametro, Soilmec progetta e realizza tecnologie avanzate per lo scavo di 

diaframmi, di tunnel, macchine per pali di piccolo diametro e gru per fondazioni.   

“La realizzazione della macchina numero 4000 _ ha sottolineato Simone Trevisani, Amministratore Delegato 

di Soilmec, nel corso della cerimonia _ non solo rappresenta un risultato che non ha eguali nella storia del 

nostro settore, ma testimonia della grande vitalità della ‘Squadra Soilmec’ che continua a porsi come punto 

di riferimento nel settore delle tecnologie per le grandi opere del sottosuolo. Soilmec ha sempre investito 

con fiducia nelle persone e nella ricerca con la convinzione che la leadership presente e futura dell’azienda si 

basi su questi due pilastri. Così, mentre celebriamo con soddisfazione il traguardo della Rotary numero 

4000, che si aggiunge alle 2400 macchine per la piccola perforazione e alle circa 500 gru già realizzate, 

siamo già proiettati allo sviluppo di nuove e sempre più avveniristiche tecnologie”. 

Questo traguardo, indubbiamente eccezionale, è il risultato dell’impegno che tutti i dipendenti Soilmec non 

hanno fatto mai mancare all’azienda, in modo particolare nel corso degli ultimissimi anni. E’ grazie a questo 

costante supporto che Soilmec è diventata azienda di riferimento a livello mondiale nel settore delle 

fondazioni. Basti pensare che dal quel lontano 1969, anno in cui fu fondata, Soilmec ha prodotto e 

distribuito, grazie ad un network davvero globale, le sue attrezzature in ogni angolo del mondo, 

raggiungendo oltre 80 nazioni in ciascuno dei cinque continenti.   

Dalla macchina numero 3000 a quella numero 4000 sono trascorsi solo 4 anni. Quattro anni intensi e ricchi 

di sfide che hanno visto Soilmec sempre costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti, nuovi 

servizi e nel continuo rafforzamento della Squadra Soilmec.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Celebrazione della macchina Soilmec numero 4000 presso la nuova unità produttiva a 

Cesena 

 


