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SETTORE DRILLING:  
RINNOVO DI CONTRATTI PER UN VALORE 

COMPLESSIVO DI CIRCA 100 MILIONI DI USD   
 

 

Cesena, 22 marzo 2013 – Petreven, società del Gruppo TREVI,  specializzata nei servizi di 

perforazione petrolifera, ha siglato con YPF Argentina, il rinnovo di tre contratti della durata di tre 

anni ciascuno relativi alla fornitura di servizi di perforazione per un valore di circa 100 milioni di 

USD. 

 

Suddetti contratti godono dell’opzione di rinnovo per ulteriori due anni. 

Nell’esecuzione dei lavori, Petreven utilizzerà gli impianti HH di 

produzione Drillmec specializzati  in  perforazioni a condotta verticale ed 

orizzontale. (I rigs hanno una potenza pari a circa tonnellate 100 e sono 

provvisti delle più moderne tecnologie di drilling onshore che permettono il 

raggiungimento di una profondità teorica tra i 2.500 ed i 3.500 metri.)    

 

YPF ha recentemente avviato un piano di incremento e sviluppo delle 

attività di perforazione petrolifera volto principalmente alla produzione e esplorazione di Shale Gas 

nella regione di Santa Cruz, a sud del Golfo di San Jorge in Argentina prevedendo un investimento 

nei prossimi cinque anni di oltre 37 miliardi di USD. Santa Cruz è una delle zone con maggiore 

concentrazione di Shale Gas del sud America ed insieme a Chubut una delle province di  

maggiore sviluppo in Patagonia. Petreven predisporrà i propri impianti in aree strategiche della 

regione al fine di avviare le necessarie attività di   esplorazione di Shale Gas.     

 

 

L’Amministratore Delegato del Gruppo TREVI Cesare Trevisani ha dichiarato: “La divisione 

Petreven, da anni presente in America Latina, è riuscita nuovamente ad aggiudicarsi con successo 

il rinnovo di strategici contratti di lunga durata. Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo 

portando avanti  in sud America e ciò testimonia il costante sviluppo del nostro business. Il 

connubio tra l’efficienza operativa e l’eccellenza tecnologica dei nostri impianti garantisce 

l’esecuzione dei lavori di perforazione in assoluta sicurezza e con una significativa riduzione dei 
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costi. L’aggiudicazione dei suddetti contratti, conferma la capacità di Petreven di instaurare 

rapporti di lungo periodo con clienti strategici. Ci si attendono nuovi interessanti sviluppi a breve.”  

 

       

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 


