SETTORE OIL & GAS:
120 MILIONI DI USD DI COMMESSE PER DRILLMEC E
PETREVEN

Cesena, 8 aprile 2014 – Drillmec e Petreven, le società del Gruppo TREVI specializzate nella
realizzazione di impianti e nei servizi per la perforazione petrolifera, si sono aggiudicate nuove
commesse per un valore di circa 120 milioni di USD da Eni e YPF.
Per Eni: Drillmec fornirà tre nuovi impianti con tecnologia idraulica HH-300 (Hydraulic Hoist)
che verranno utilizzati dalla joint venture (PetroJunìn) formata da PDVSA (60%) ed Eni (40%)
per perforazioni petrolifere a terra nel Venezuela.
Il design innovativo di questi impianti onshore garantirà una rilevante diminuzione dei costi e dei
tempi di perforazione pur mantenendo i più elevati livelli di sicurezza sul mercato. Gli impianti HH
verranno prodotti e testati presso gli stabilimenti Drillmec di Piacenza in Italia e di Houston, Texas
(USA) per poi essere successivamente trasferiti ed istallati nel giacimento di “Junin 5” situato nella
Faja del Orinoco in Venezuela a 550 chilometri a sud-est di Caracas in un’area in fase di sviluppo,
con una capacità di 35 miliardi di barili di olio equivalente (boe) certificati in posto.
Per YPF: Petreven in Argentina, ha siglato un nuovo contratto della durata di tre anni
relativo all’impianto di perforazione petrolifera Drillmec HH-102. Il contratto prevede, inoltre,
l’estensione per due ulteriori anni e l’inizio delle attività di perforazione nelle prossime settimane.

Simone Trevisani, CEO della Drillmec, ha affermato: “L’acquisizione di questi nuovi ordini è
un’ulteriore conferma del forte interesse verso i prodotti Drillmec serie HH. La superiorità
degl’impianti idraulici Drillmec garantirà una resa ottimale per il drilling ed allo stesso tempo
permetterà una sensibile riduzione dei costi al nostro cliente. Siamo molto soddisfatti di poter
prendere parte in qualità di partner tecnologico alle attività di perforazione petrolifera in Venezuela
e siamo convinti che il settore Oil & Gas continuerà nel suo percorso di crescita e di maggior
valore aggiunto per il Gruppo.”
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Cesare Trevisani, CEO della Petreven, ha affermato: “La divisione Petreven si affaccia al 2014
con un nuovo contratto per i servizi di perforazione petrolifera incrementando ulteriormente la
propria presenza in America Latina. L’eccellenza esecutiva di Petreven, il know-how tecnologico di
Drillmec e la costante attenzione al cliente continuano ad essere elementi di particolare importanza
nel processo di selezione. Rimaniamo confidente in un miglioramento operativo di questa divisione
e siamo convinti che le prospettive in questo settore porteranno a futuri sviluppi per la società.”

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 2013: Ricavi Totali € 1.275,8 milioni; l’EBITDA € 143,8 milioni (11,3%);
l’EBIT € 80,3 milioni (6,3%); l’UTILE NETTO € 13,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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