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SETTORE DRILLING:  
PETREVEN AVVIA LE ATTIVITA’ DI  

PERFORAZIONE PETROLIFERA IN BRASILE   
 

 

Cesena, 5 novembre 2012 – Il Gruppo TREVI tramite la divisione Petreven, specializzata nella 

fornitura dei servizi di perforazione petrolifera, rende noto di aver avviato con successo le attività di 

perforazione in Brasile per conto della compagnia petrolifera brasiliana Petra Energia.  

 

Le operazioni di perforazione verranno eseguite 

utilizzando l’impianto denominato “Hyper 1” 

della Drillmec serie HH 220 tonnellate (1200 HP) 

Full Automatic che svolgerà le attività di drilling 

per Exploration & Production nell’area di 

concessione di Sao Francisco nello stato di 

Minas Gerais. Le operazioni di assemblaggio, 

collaudo e rig-up sono state completate nel 

corso delle ultime settimane e le attività di 

perforazione sono state avviate a seguito del 

superamento dei rigorosi controlli di sicurezza. 

L’impianto tecnologicamente all’avanguardia ha la capacità di essere trasferito molto velocemente 

(fast moving) da un’area esplorativa all’altra, operando su un’area di concessione molto ampia che 

si estende su una superficie complessiva di 143.231 chilometri quadrati. (la più estesa frontiera 

esplorativa del paese) 

L’attività di drilling per ricerca prevede il raggiungimento di un target ad una profondità di  

3500/3600 metri.   

 

Comunicati stampa correlati: 23 febbraio 2012. 

 

L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI Cesare Trevisani ha dichiarato: “L’avvio delle attività 

di perforazione petrolifera sancisce l’ingresso del Gruppo nel mercato brasiliano dell’Oil & Gas. Il 

Gruppo TREVI con l’acquisizione di questa importante commessa è in grado di fornire al mercato i 
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più avanzati impianti di perforazione petrolifera realizzati dalla divisione Drillmec ed allo stesso 

tempo lo storico know-how della divisione Petreven. Si tratta del connubio di due divisioni 

strategicamente avanzate nel loro settore al servizio di un cliente finale che esige i migliori 

standard qualitativi. Siamo lieti di poter essere partner strategici di questo accordo quadro con 

Petra Energia e rimaniamo fiduciosi di un futuro proficuo insieme.”     

 
 
 
 
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 2011: Ricavi Totali € 1.061,4 milioni; l’EBITDA € 119,0 milioni (11,2%); 
l’EBIT € 69,3 milioni (6,5%); l’UTILE NETTO € 25,7 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  
    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 

 
 
 
 


