FIRMATO IN ARABIA SAUDITA CON DHAHRAN GLOBAL COMPANY UN
JOINT VENTURE AGREEMENT PER 200 MILIONI DI USD
Cesena, 5 Dicembre 2007 - Il Gruppo TREVI, attraverso le proprie controllate PETREVEN C.A. e
DRILLMEC S.p.A. ha firmato un Joint Venture Agreement con Dhahran Global Company for Oil &
Gas (Shoula Group), compagnia dell’Arabia Saudita presieduta dal principe Abdulaziz Bin Mishal
al Saud.
Il contratto prevede in tre anni, la fornitura di impianti di perforazione idraulici modello HH, prodotti
da DRILLMEC S.p.A. che verranno utilizzati da una Joint Venture tra il Gruppo Saudita e Petreven
C.A. per lo svolgimento di servizi di perforazione petrolifera, principalmente per il cliente SAUDI
ARAMCO.
Il valore degli impianti che verranno forniti ammonta a circa 200 milioni di USD a cui dovrà
aggiungersi l’importo dei servizi di perforazione da perfezionarsi in una fase successiva.
La scelta del cliente ha privilegiato l’innovativa tecnologia HH sviluppata dal Gruppo TREVI, già
sperimentata con successo in altri mercati, soprattutto il Sud America, al fine di dare un importante
cambiamento in termini di produttività, sicurezza e tutela ambientale al mercato di ricerca
petrolifera in Arabia Saudita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Davide Trevisani
Il CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Dott. Daniele Forti
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
in altrettanti 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 2006:
ricavi totali 642,4 milioni €; l’EBITDA € 85,6 milioni (13,3%); l’EBIT € 58 milioni (9%); l’utile netto € 26,8 milioni. Maggiori
informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
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