DRILLMEC SI AGGIUDICA LA FORNITURA DI NUOVI
IMPIANTI PETROLIFERI OFFSHORE DEL VALORE DI
CIRCA 45 MLN DI EURO
Cesena, 22 luglio 2014 – Drillmec S.p.A., società del Gruppo TREVI, ha ricevuto
l’aggiudicazione da Globalstroy Engineering, primaria società d’ingegneria russa, di un contratto
per la fornitura di un impianto petrolifero di perforazione offshore da 2.000 HP. L’impianto verrà
installato sulla piattaforma LSP2 del campo Filanovsky, operato da Lukoil nel Mar Caspio. Sono
previsti, inoltre, altri 5 impianti dello stesso tipo da realizzarsi nei prossimi anni nel settore russo
del Mar Caspio e Drillmec si pone come il contrattista ideale per acquisire tutti i lavori.
Drillmec ha, inoltre, firmato un contratto per la fornitura di un impianto automatico idraulico modello
HH300 off-shore con SOCAR-AQS LLC, azienda di perforazione e di servizi che sta espandendo
le sue attività sia in Azerbaijan sia a livello internazionale. L’impianto verrà installato su una
piattaforma fissa nel campo off shore West Absheron, di proprietà della compagnia di stato Socar
Absheronneft Oil and Gas Production Department.
Questa commessa rappresenta per Drillmec l’apertura di un nuovo mercato di estremo interesse
se si considera la ricchezza di fonti energetiche e le ampie disponibilità di investimento.

Simone Trevisani, CEO della Drillmec, ha affermato: “L’acquisizione di queste nuove commesse
conferma il crescente interesse verso la tecnologia Drillmec. Siamo molto soddisfatti dello sviluppo
e delle future potenzialità di questo mercato e con questi nuovi impianti il numero complessivo di
rigs Drillmec offshore operanti nel Mar Caspio salirà a cinque. Si rafforza così ulteriormente la
presenza della nostra società e ciò consente l’apertura di nuove future opportunità.”
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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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