DRILLMEC SI AGGIUDICA
LA FORNITURA DI NUOVI IMPIANTI PETROLIFERI
OFFSHORE ED ONSHORE DEL VALORE DI CIRCA
109 MLN DI EURO
Cesena, 15 novembre 2012 – Drillmec S.p.A., società del Gruppo TREVI, si è aggiudicata la
fornitura di nuovi impianti petroliferi Offshore ed Onshore del valore di Euro 109 milioni con clienti
di primario standing in Asia centrale.
Drillmec ha siglato un primo contratto per l’ingegneria, la costruzione e l’installazione in loco di un
complesso di perforazione petrolifera che andrà a operare nel Mar Caspio per la compagnia
petrolifera Lukoil.
L’impianto da 2.000 HP è di tipo convenzionale e sarà installato su di una piattaforma fissa
in costruzione presso la shipyard del cliente in Astrakan.
Drillmec è impegnata a predisporre e sviluppare soluzioni tecniche per le specifiche
richieste del cliente e per condizioni simili all’Offshore. L’impiego del know-how tecnologico
in fase di progettazione, permetterà di raggiungere importanti risultati nel contenimento dei
costi operativi, nell’incremento dell’efficienza e nel totale rispetto degli standard più elevati
di sicurezza. L’intera fornitura sarà prodotta e testata presso lo stabilimento di Drillmec
S.p.A. a Piacenza, per essere in seguito trasferita e installata in Russia, dove il personale di
Drillmec provvederà all’assistenza tecnica e alla manutenzione. La consegna è prevista
entro un anno.

Drillmec si è inoltre aggiudicata da una controllata di Weatherford International, uno tra i più
grandi gruppi internazionali nel settore dell’Oil & Gas, una nuova importante commessa per la
realizzazione e la manutenzione di tre impianti completi dedicati alla perforazione a terra.

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia)
Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail trevifin@trevifin.com sito internet www.trevifin.com
Capitale sociale Euro 35.097.150,00 Int. Vers.
Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271

Gli impianti, di tipo convenzionale, saranno destinati alle attività di Esplorazione e
Produzione e saranno dotati delle più avanzate tecnologie di perforazione. La realizzazione
dei suddetti impianti avverrà nei prossimi mesi e la consegna è prevista nel corso del 2013 .
Simone Trevisani, Amministratore Delegato di Drillmec S.p.A., ha affermato: “Questi nuovi contratti
confermano che il Gruppo TREVI sta riscontrando sempre più riconoscimento nel mercato dell’Oil
& Gas.
La commessa in Astrakan sancisce ancora una volta la capacità di Drillmec di offrire ingegneria e
soluzioni dedicate alle specifiche richieste del cliente. E’ un ulteriore importante opportunità che il
Gruppo ha nello sviluppo futuro del settore Offshore. La fiducia che Lukoil, leader mondiale nel
mercato petrolifero, ha espresso nei confronti di Drillmec, rafforza ulteriormente la nostra presenza
in questo territorio che riteniamo interessante ed estremamente promettente nei prossimi anni.
Il contratto con Weatherford International, oltre ad onorarci, conferma l’elevata considerazione che
Drillmec si è guadagnata tra i più grandi operatori, posizionandola così tra i leader mondiali del
settore.
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 2011: Ricavi Totali € 1.061,4 milioni; l’EBITDA € 119,0 milioni (11,2%);
l’EBIT € 69,3 milioni (6,5%); l’UTILE NETTO € 25,7 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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