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BIELORUSSIA: NUOVO ORDINE PER DRILLMEC S.P.A. E ACCORDO 

DI PARTNERSHIP CON PRIMARIO OPERATORE LOCALE   
 

Cesena, 15 febbraio 2011 

Drillmec S.p.A. si è aggiudicata una seconda e importante commessa in Bielorussia da JSC 

SEISMOTEKHNIKA, per la costruzione di un impianto convenzionale da 1500HP, destinato ad 

operare per conto di BELORUSNEFT, per un valore complessivo di circa 10 milioni di Euro. 

Tale ordine fa seguito a quello annunciato nel comunicato stampa del 20 Dicembre 2010; anche in 

tale caso oggetto della fornitura al predetto cliente era un impianto convenzionale da 1500HP. 

Drillmec S.p.A. e JSC SEISMOTEKHNIKA hanno sottoscritto altresì un accordo quadro di partnership 

per l’introduzione delle innovative tecnologie Drillmec in Bielorussia, che prevede la sottoscrizione 

di un aumento di capitale nella società JSC SEISMOTEKHNIKA tale da consentire a Drillmec S.p.A. di 

detenere una partecipazione pari al 19% del capitale sociale con un investimento di circa Euro 1,5 

milioni. 

La società specializzata nella produzione di macchine per la sismica e nella produzione di 

perforatrici di piccola taglia, punterà in partnership con Drillmec S.p.A. e con il pieno supporto 

della compagnia di stato BELORUSNEFT, allo sviluppo sul mercato locale di impianti meccanici da 

1500 e 2000 HP. 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato di DRILLMEC S.p.A., Ing. Claudio Cicognani, ha così 

commentato: “I recenti ordini di Drillmec S.p.A. in Bielorussia, uniti all’accordo quadro di 

partnership rafforzato dall’ingresso nel capitale sociale di JSC SEISMOTEKHNIKA, aprono con 

maggiore solidità alla società il mercato dell’Est Europa, con interessanti prospettive di crescita nel 

prossimo futuro”. 

 
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 2009: Ricavi totali 1.035,8 milioni €; l’EBITDA € 181,8 milioni (17,6%); l’EBIT € 117,4 milioni 

(11,3%); l’utile netto € 82,2 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.drillmec.it www.trevifin.com 
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