NUOVA FORNITURA DI IMPIANTI PETROLIFERI A SAIPEM PER OLTRE
100 MILIONI DI EURO DESTINATI ALL’UTILIZZO IN KAZAKISTAN

Cesena, 15 Settembre 2009
Il Gruppo TREVI, tramite la controllata Drillmec S.p.A., si è aggiudicato da Saipem S.p.A., 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, 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, 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 sarà effettuata nello stabilimento DRILLMEC S.p.A. sito in
Podenzano (PC - Italia) 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 S.p.A.,
dopo le recenti forniture di impianti di perforazione petrolifera on shore che andranno ad operare in
Italia in Val d’Agri.

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 TREVI – Finanziaria Industriale Spa è quotata alla Borsa di Milano dal mese di Luglio 1999.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2008: Ricavi Totali 1.069,2 milioni € (27%); l’EBITDA € 166,3 milioni
(24,1%); l’EBIT € 127,6 milioni (22,7%); l’Utile Netto € 74,7 milioni (33,8%).
Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com e www.drillmec.it
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