
 

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 35.097.150,00 Int. Vers. 

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

 

SETTORE DRILLING:  
NUOVE E STRATEGICHE AGGIUDICAZIONI PER 

UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 200 
MILIONI DI USD   

 

Cesena, 23 febbraio 2012 – Il Gruppo TREVI ha raggiunto un ampio accordo quadro di 

collaborazione con la compagnia petrolifera brasiliana Petra Energia avente ad oggetto la 

fornitura di tre impianti di perforazione petrolifera, nonché la loro gestione in joint venture, per un 

valore complessivo pari a circa 120 milioni di USD.  

 

Le attività di Exploration & Production in Brasile rappresentano un rilevante elemento di sviluppo 

del settore drilling e ciò ha permesso il raggiungimento di un notevole traguardo che vede coinvolte 

contemporaneamente sia la divisione Drillmec che la divisione Petreven.  

L’accordo siglato prevede che entrambe le divisioni siano interessate rispettivamente alla fornitura 

di impianti di perforazione petrolifera ed alla gestione dei relativi servizi.  

 

La DRILLMEC Inc., controllata USA del Gruppo TREVI, specializzata nella progettazione e 

produzione di impianti di perforazione petrolifera, fornirà un primo impianto di perforazione 

idraulica per idrocarburi di 220 tonnellate (modello HH) ed ulteriori due impianti idraulici di 300 

tonnellate ciascuno. Gli impianti saranno prodotti negli stabilimenti di Piacenza in Italia e di  

Houston (Texas) e dotati di innovative strumentazioni di controllo digitale. L’elevato contenuto 

tecnologico di questi innovativi impianti incrementa i rendimenti delle perforazioni petrolifere e 

riduce i costi di gestione nella piena sicurezza degli operatoti e ciò ha favorito Drillmec 

nell’articolato processo di selezione di questa commessa. 

 

La divisione Petreven, specializzata nella fornitura dei servizi di perforazione petrolifera, ha 

sottoscritto un contratto di Joint Venture con Petra Energia Brasile per l’esercizio dei servizi di 

perforazione petrolifera nelle concessioni operate dalla medesima oil company.  

Petra Energia Brasile è uno dei principali operatori del paese grazie ad un portafoglio diversificato 

di blocchi onshore che coprono una superficie complessiva di 143,231 chilometri quadrati (la più 

estesa frontiera esplorativa del paese) suddivisa in 53 blocchi nei 4 principali bacini: Amazonas, 

Parnaiba, Sao Francisco e Solimoes.  
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Petreven in Argentina, ha siglato due estensioni contrattuali della durata di tre anni ciascuna 

relativi ai due impianti di perforazione petrolifera della serie idraulica HH già operanti nel paese. 

Tali estensioni contrattuali si riferiscono a storici clienti di primario standing quali Repsol YPF e 

Chevron ed il valore complessivo è pari a circa USD 80 milioni.  

 

Il Presidente del Gruppo TREVI Davide Trevisani ha dichiarato: “Il Gruppo TREVI si è aggiudicato 

contratti di valore strategico e la scelta della società petrolifera di rivolgersi ad un unico cliente sia 

per la fornitura di macchinari petroliferi che per i relativi servizi, rappresenta un elemento chiave 

per il futuro. L’ottenimento di questa importante commessa ha permesso al Gruppo di penetrare 

con successo nel mercato brasiliano, segnando un rilevante traguardo in termini di ulteriore 

espansione geografica in America Latina. I rinnovi in Argentina, inoltre, confermano l’elevata 

qualità dei nostri servizi in un’area di storico interesse. L’attribuzione di questi significativi contratti 

ci permette di ribadire che il livello di attività del Gruppo rimane elevato: confermiamo la guidance 

già resa nota secondo la quale i ricavi totali consolidati dell’esercizio 2011 superano il miliardo di 

euro. Riteniamo che il settore Oil & Gas, nonostante l’attuale situazione d’incertezza dei mercati, 

continuerà a mostrare rilevanti opportunità per il futuro, offrendo così agli operatori le condizioni 

per nuovi scenari di crescita in America Latina e nel resto del mondo.”       

 

       

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 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT 
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
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Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Josef Mastragostino 0547 319 448 jmastragostino@trevifin.com  
    Cristina Trevisani  0547 319 528 crtrevisani@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 


