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News in brief

Il seminario Trevi-OICE
The Trevi-OICE seminar

Successo di partecipanti e notevole interesse da parte degli associati OICE per il
seminario sulle tecnologie del Gruppo Trevi nel settore portuale.
Attendance and interest high from OICE members at the seminar on Trevi Group
technologies in the port sector.

Soilmec
on cover

I
Una Soilmec SM-17
sulla copertina di
Aprile di “GeoDrilling International”.
A Soilmec SM-17 on
the cover of April’s
issue of “GeoDrilling
International”.
 

 

    

Trevi y Soilmec
aplican
técnicas de
construcción
para rescatar
el buque Costa
Concordia
de las costas
italianas
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Trevi sul numero
di Aprile di “Cons t r u c c i o n Pa n Americana”.
Trevi in the April issue
of “Construcción PanAmericana”.

l 18 marzo scorso
ha avuto luogo a
Roma un seminario
sulle tecnologie del
Gruppo Trevi nel settore portuale. L’evento, organizzato da
OICE (Associazione
di Conﬁndustria che
riunisce Studi di Ingegneria, Architettura e Consulenza Tecnico-Economica), si è
tenuto presso la sala
conferenze dello Studio 3TI Progetti di
Roma.
Al Seminario Trevi
hanno partecipato
più di 20 studi di progettazione specializzati nel settore portuale, i quali hanno
mostrato grande interesse per le tecnologie Trevi, chiedendo
approfondimenti degli argomenti trattati
nei numerosi incontri

B2B che si sono svolti
a ﬁne seminario
Le tematiche illustrate dall’Ing. Daniele
Vanni e dai suoi collaboratori riguardavano le tecnologie per la
realizzazione di banchine di tipo chiuso e
aperto, ricondizionamento e approfondimento di banchine
esistenti, gestione
dei sedimenti dragati. Inoltre, il Dott.
Ivo Gallo ha illustrato

le attività di RCT nel
settore delle indagini
geotecniche, minerarie ed ambientali.
Il seminario è nato
nell’ambito dell’iniziativa del Ministero degli Esteri che ha
inteso organizzare
una filiera integrata
di aziende, enti, organizzazioni italiane
per il settore portuale, iniziativa alla quale
il Gruppo Trevi partecipa attivamente.

A

seminar on Trevi
Group technologies in the port sector
was held in Rome on 18
March 2014. The venue for the event, organised by OICE (a Conﬁndustria association
which brings together
companies in the engineering, architecture
and technical and financial consultancy
ﬁelds), was the Studio
3TI Progetti conference
room in Rome.

More than 20 design
companies specialised
in the port sector attended; they showed
great interest in the
Trevi technologies and
were keen to learn more
about the subjects discussed in the many B2B
meetings held at the end
of the seminar.
Daniele Vanni (engineer) and his co-workers spoke about the
technologies involved
in the construction of
“open” and “closed”
type wharfs, the renovation and deepening
of existing wharfs and
managing dredged
sediment. Ivo Gallo also illustrated the work
carried out by RCT in
geotechnical, mineral and environmental
surveys.
The seminar was part
of an initiative promoted by the Italian Foreign Ministry
aimed at bringing together Italian companies, bodies and organisations working in the
port sector and is a venture the Trevi Group actively takes part in.

Gruppo Trevi a Build Africa Forum/Trevi Group at Build Africa Forum

I

l Build Africa Forum, svoltosi a
Brazzaville da 5 al 7
febbraio 2014, è stata la prima occasione
per delegazioni governative di alto livello,
imprenditori e investitori di incontrarsi
per parlare di infrastrutture in Africa
sub-sahariana. Circa
70 i relatori che hanno preso la parola nel
corso del Forum; unico relatore italiano è
stato Cesare Trevisani, Amministratore

Delegato del Gruppo Trevi, associato
a Confindustria Assafrica & Mediterraneo. Attraverso workshop interattivi e
conferenze di esperti il Forum è stato un
appuntamento per
scambiare idee, condividere esperienze
e riﬂessioni sui temi
della crescita e dello
sviluppo del Continente, focalizzando
l’attenzione sul fabbisogno infrastrutturale dell’Africa.

B

Cesare Trevisani interviene al Build Africa Forum.
Cesare Trevisani speech at Build Africa Forum.

uild Africa Forum, held in
Brazzaville from 5-7
February 2014, was
the ﬁrst opportunity
for top level government delegations,
businessmen and investors to meet and
discuss infrastructures in Sub-Saharan Africa.
Around 70 speakers took to the podium during the Forum; the only Italian
speaker was Cesare
Trevisani, CEO of the

Trevi Group, in association with Conﬁndustria Assafrica &
Mediterraneo.
Thanks to its interactive workshops and
expert interventions,
the Forum provided
an important opportunity to exchange
ideas and share experiences and reﬂections on the growth
and development of
the continent, focusing attention
on Africa’s need for
infrastructures.

