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IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA NUOVE 
COMMESSE NEL SETTORE OIL & GAS PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA 280  MILIONI 
DI USD  

 
Cesena, 15 gennaio 2015 – Drillmec, società del Gruppo TREVI, ha firmato un contratto per la 

fornitura di cinque impianti da 2000HP e due impianti da 3000HP con ENAFOR, 

azienda algerina leader nei servizi per la perforazione e operante per conto di SONATRACH. 

(compagnia petrolifera nazionale e maggiore operatore africano) I due 

impianti  da 3000HP saranno i primi di tale potenza acquisiti da ENAFOR 

e verranno utilizzati per l’estrazione di idrocarburi a profondità 

particolarmente elevate dove insistono alte temperature e pressioni. Gli 

altri cinque impianti da 2000HP saranno invece destinati alla 

perforazione di nuovi pozzi petroliferi previsti dal programma di 

ampiamento della società petrolifera nazionale. Il programma di 

esplorazione e produzione, annunciato recentemente dal ministro per 

l’energia algerino Youcef Yousfidi,  prevede la perforazione di nuovi 

pozzi di petrolio e gas e l’approvvigionamento d’impianti di perforazione petrolifera studiati 

specificatamente per il territorio. Drillmec ha già in passato fornito altri impianti in Algeria e 

quest’ulteriore commessa conferma il successo dei nostri prodotti nel paese. 

 

Drillmec ha inoltre siglato un accordo per  la fornitura di due impianti da 2000HP AC HSL 

(Hydraulic Swing Lift) con uno dei più importanti contrattisti di perforazione operanti in Arabia 

Saudita. La società saudita  operante da più di 50 anni nel settore, ha un ruolo importante nel 

programma di espansione di Saudi Aramco, la Oil Company leader nel paese e leader al mondo 

per riserve accertate. I due impianti, destinati alla perforazione di nuovi pozzi produttivi a partire dal 

Q3 2015, saranno provvisti delle più recenti innovazioni sviluppate da Drillmec nel settore 

dell’automazione e del controllo, nonché delle più moderne tecnologie per l’aumento della 

sicurezza. La fornitura in questione consolida ulteriormente la presenza di DRILLMEC nel paese e 

a conferma lo stato dell’arte raggiunto da tali impianti. 

 

 



 

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 82.391.632,50 Int. Vers. 

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

L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI Davide Trevisani ha dichiarato: “Continuano le 

acquisizione da parte del Gruppo TREVI e siamo molto soddisfatti dello sviluppo estero di molte 

commesse. In particolare, la divisione Oil ha acquisito importanti commesse durante il corso 

dell’anno e le recenti acquisizioni testimoniano un continuo interesse verso i nostri prodotti e 

servizi. Nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2014 Drillmec ha incrementato il proprio 

Portafoglio di oltre il 60% rispetto al 30 settembre 2014. Nonostante le recenti fluttuazioni del 

prezzo del petrolio i nostri clienti continuano a scegliere prodotti Drillmec in grado di fornire le 

migliori soluzioni e le più avanzate tecnologie studiate per l’estrazione di idrocarburi. Il Gruppo sia 

affaccia così al nuovo anno con una nuova serie di commesse e siamo convinti che tali lavori 

garantiranno una crescita sia in termini del fatturato che della marginalità operativa”. 

 

 

 

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 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com  
    Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
 
Ufficio Comunicazione   Franco Cicognani 0547 319503    fcicognani@trevifin.com 
  
Ufficio Stampa:    Studio Mailander  011 5527 311 
 


