DRILLMEC SI AGGIUDICA LA
FORNITURA DI 5 IMPIANTI DI
PERFORAZIONE PETROLIFERA E GAS IN
PAESI DELL’EST EUROPEO E RUSSIA
Cesena, 19 agosto 2011
Drillmec, Divisione del Gruppo TREVI, fornirà 5 impianti di perforazione petrolifera,
idraulici e convenzionali, in Paesi dell’Est Europeo e Russia.
Il valore complessivo delle commesse ricevute è pari a circa 45 milioni di Euro.
Di particolare importanza risulta essere il contratto che consente l’ulteriore diffusione di
macchine idrauliche della serie HH in questa importante area, con un cliente che risulta
essere il riferimento di mercato.
Non di meno risulta importante il consolidamento dei prodotti della serie convenzionale nei
Paesi dell’Est con due importanti clienti; dette forniture arrivano in un periodo in cui gli
operatori di questa area stanno riprendendo piani di investimento importanti.
Gli impianti saranno utilizzati prevalentemente del segmento di business relativo allo Shale
Gas.
Le società acquirenti, hanno scelto impianti Drillmec dopo una dettagliatissima analisi di
mercato, in virtù delle caratteristiche tecniche, della riconosciuta esperienza di Drillmec
nella winterizzazione e customizzazione di impianti di perforazione e del comprovato
impegno a lungo termine della società nella ricerca e sviluppo.

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 32.000.000,00 Int. Vers.
Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271

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 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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