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IL GRUPPO TREVI SI AGGIUDICA NUOVE 
COMMESSE NEL SETTORE OIL & GAS PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA 100 MILIONI 

DI USD  

 
Cesena, 3 settembre 2015 – Drillmec S.p.A., società del Gruppo TREVI, ha firmato un contratto 

del valore di circa 60 milioni di USD per la fornitura di attrezzatura specializzata per due impianti di 

tipo semisommergibili tender assisted di 3,000hp con un drilling contractor di primario standing. 

L’attrezzatura verrà realizzata presso lo stabilimento di Piacenza, assemblata a Batam (Indonesia) 

dove sarà consegnata verso la fine del 2016. Gli impianti prodotti dalla Drillmec avranno le più 

avanzate tecnologie in termini di automazione e sicurezza e verranno utilizzati per pozzi di 

workover offshore.  

  

La Petreven ha firmato un nuovo contratto con una primaria società internazionale italiana 

specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella geotermia in Cile per la 

fornitura di servizi di perforazione nel cantiere geotermico di Cerro Pavellon. Il valore della 

commessa è pari a circa 40 milioni di USD ed ha una durata di 34 mesi. L’impianto che verrà 

utilizzato è realizzato dalla Drillmec e fa parte dell’innovativa serie HH con tecnologia idraulica che 

meglio si adatta ai lavori di questo tipo. 

 

L’Amministratore Delegato della divisione Drillmec Simone Trevisani ha dichiarato: “Nonostante le 

condizioni di mercato del settore Oil & Gas non siano del tutto favorevoli la società rimane ben 

posizionata per poter cogliere opportunità in aree che mostrano importanti segnali di sviluppo del 

business. Nel mercato del Far East ad esempio siamo riusciti ad assicurarci quest’importante 

commessa che ci ha permesso di aumentare ulteriormente il nostro portafoglio lavori. Alla fine del 

primo semestre del 2015 la divisione Drillmec ha infatti registrato un valore del backlog pari a circa 

380 milioni di Euro e ciò ci permetterà di fare crescere il business ulteriormente con una 

normalizzazione dei margini operativi. La divisione Petreven sarà impegnata per servizi di 

geotermia in Cile per un nostro storico cliente e questo è la conferma del fatto che il contenuto 

tecnologico rappresenta uno dei principali asset della nostra società”. 
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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 2014: Ricavi Totali € 1.250,7 milioni; l’EBITDA € 126,4 milioni (10,1%); 
l’EBIT € 62,6 milioni (5,0%); l’UTILE NETTO € 24,4 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 
 


