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DRILLMEC S.P.A. CHIUDE CON I.D.C. (Iraqi Drilling Company) DEL 
MINISTRY OF OIL DUE CONTRATTI DI FORNITURA DI IMPIANTI PER LA 

PERFORAZIONE PETROLIFERA PER 205 MILIONI DI USD 

 

 
Cesena, 7 Luglio 2008 - Il Gruppo TREVI, attraverso la propria controllata DRILLMEC S.p.A., ha 
concluso contratti, garantiti da lettera di Credito, di complessivi USD 205 milioni per la fornitura di 
14 impianti convenzionali, di una potenza compresa tra i 500 e i  2.000 HP, per perforazione 
petrolifera e gas con Iraqi Drilling Company - Ministry of Oil. 
 
Questa fornitura rientra nel piano strategico del Governo Iracheno volto all'incremento dell’attività 
estrattiva di greggio e gas al fine di rilanciare l’economia del Paese. 
 
Drillmec S.p.A. ha vinto un tender internazionale aggiudicandosi questa prestigiosa fornitura, 
rimarcando così il suo ruolo di player sempre più affermato e altamente qualificato nel settore 
petrolifero. 
 
La presente commessa prevede la consegna dei suddetti impianti entro 13 mesi. 

 

 
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 2007: ricavi totali 837,1 milioni €; l’EBITDA € 129,5 milioni (15,5%); l’EBIT € 
99,4 milioni (11,9%); l’utile netto € 55,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com www.drillmec.com  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Alberto Romagnoli 0547 319 407 aromagnoli@trevifin.com 
    Simone Nanni  0547 319 459 snanni@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 
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