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DRILLMEC SI AGGIUDICA LA FORNITURA DI TRE IMPIANTI 

PETROLIFERI PER OLTRE USD 105 MILIONI 
 
 

Cesena, 7 Marzo 2011 

 

Drillmec S.p.A., società del Gruppo TREVI, attraverso la propria controllata Drillmec Inc., ha 

ricevuto l’aggiudicazione da Petroleos Mexicanos (Pemex), compagnia nazionale messicana 

preposta all’attività di esplorazione e produzione nel settore petrolifero, di un contratto per la 

fornitura e manutenzione di tre impianti completi della potenza di 1.500 HP ciascuno. 

 

L’importo del contratto ammonta a oltre USD 105 milioni e prevede la consegna degli impianti 

entro un anno dalla firma dello stesso. 

 

I suddetti impianti di nuova concezione saranno prodotti e testati negli USA presso lo stabilimento 

di Drillmec Inc. a Houston, per essere successivamente trasferiti ed installati in Messico dove il 

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

controllata sotto tutti gli aspetti tecnologici e di project management. 

 

Simone Trevisani, Amministratore Delegato di Drillmec S.p.A., ha affermato: “Questo contratto 

riveste una importanza strategica anche per il futuro sviluppo del Gruppo nel settore Oil&Gas. Il 

riconoscimento da parte di Pemex, leader del settore, consolida ulteriormente la presenza di 

Drillmec nelle Americhe e consente l’apertura di nuove future opportunità”. 

 

 

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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