
 

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 

 
 

DRILLMEC SI AGGIUDICA LA FORNITURA DI 
NUOVI IMPIANTI PETROLIFERI OFFSHORE DEL 

VALORE DI CIRCA 170 MLN DI USD    
 

 
Cesena, 30 gennaio 2013 – Drillmec S.p.A., società del Gruppo TREVI,  specializzata nella 

realizzazione di impianti per la perforazione petrolifera e pozzi d’acqua, ha siglato un contratto per 

la fornitura di due nuovi impianti petroliferi offshore del valore di circa 170 milioni di USD con un 

cliente di primario standing in America centrale. 

 

Gli impianti offshore saranno di “tipo modulare”  ed andranno ad operare nel Golfo del Messico per 

PEMSA (GrupoMexico) un’importante compagnia petrolifera preposta all’attività di esplorazione e 

produzione.   

I rigs di nuova concezione saranno prodotti e testati negli USA presso lo stabilimento di Drillmec 

Inc. a Houston, per essere successivamente trasferiti ed installati sulle piattaforme in Messico 

dove il personale di Drillmec provvederà all’assistenza tecnica. Drillmec S.p.A. assisterà la propria 

controllata sia dal punto di vista tecnologico che di project management. 

 

I suddetti impianti da 2,000 HP di potenza saranno costruiti seguendo i criteri di 

realizzazione e di “custom engineering” indicati dal cliente. Si tratterà, in particolare, di 

progettare e realizzare impianti altamente personalizzati con capacità di estrarre idrocarburi 

in modo continuativo nel bacino di pertinenza. Essi saranno istallati su una piattaforma fissa 

ed opereranno a circa 2,000 - 3,000 metri di profondità sotto i sedimenti del fondale del 

mare ad oltre 12 miglia dalla costa messicana. Verranno applicate le più sofisticate 

tecnologie messe appunto da Drillmec in ambito offshore che permetteranno di raggiungere 

importanti risultati nel contenimento dei costi operativi, nell’incremento dell’efficienza e nel 

totale rispetto dei più elevati standard di sicurezza.    
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Simone Trevisani, Amministratore Delegato di Drillmec S.p.A., ha affermato: “Drillmec opera già da 

tempo con successo nel Golfo del Messico attraverso l’utilizzo di impianti onshore e questo 

ulteriore contratto, che si aggiunge a quello recentemente annunciato in Russia, si inserisce in un 

ampio quadro di nuove opportunità nel mercato dell’offshore. L’acquisizione di questa commessa 

sancisce, ancora una volta, la capacità di Drillmec di offrire soluzioni d’ingegneria dedicate alle 

specifiche richieste del cliente. 

Prevediamo, nel corso di quest’anno, l’apertura di interessanti prospettive sia nel mercato offshore 

che in quello onshore e siamo fiduciosi di poter ulteriormente diversificare il portafoglio clienti della 

Drillmec.” 

 

 

  

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 


