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DRILLMEC S.P.A. SI AGGIUDICA UN NUOVO 

IMPORTANTE CONTRATTO IN TURCHIA     

 
Cesena, 4 Aprile 2011 

Drillmec S.p.A., società facente parte del Gruppo TREVI, si è aggiudicata una nuova importante 

commessa per la fornitura di 11 impianti di perforazione petrolifera per un valore complessivo pari 

a circa USD 212 milioni. 

Gli impianti, caratterizzati da una potenza unitaria compresa in un range di 2.000 HP e 3.000 HP e 

commissionati dal cliente GUMUS Madencilik Insaat Petrol (società del Gruppo Yildizlar SSS 

Holding), saranno interamente prodotti da Drillmec negli stabilimenti di Piacenza.  

Drillmec, oltre alla fornitura, garantirà al cliente anche completa assistenza tecnica e tecnologica 

impegnandosi, considerate le prospettive di ulteriore crescita in Turchia, ad instaurare una base di 

servizio stabile nell’area che consentirà di consolidare la presenza locale e di cogliere le 

opportunità provenienti dal Paese. 

I recenti ordini provenienti da Bielorussia e Messico uniti a questa nuova commessa, oltre a 

consolidare il portafoglio della società, testimoniano il significativo trend del mercato dell’Oil&Gas.  

 

Il Presidente e Amministratore Delegato della società, Claudio Cicognani, ha così commentato: 

“Questo nuovo contratto evidenzia ancora una volta la crescente visibilità della divisione Drillmec 

all’interno del mercato mondiale dell’Oil&Gas. La capacità di Drillmec di aggiudicarsi commesse 

per impianti convenzionali in aree geografiche nuove e diverse (Bielorussia, Messico, Turchia) apre 

alla società nuove opportunità di sviluppo anche per la vendita futura di impianti idraulici HH.  

Le recenti acquisizioni costituiscono un presupposto importante per la crescita del portafoglio 

ordini e del peso del settore drilling all’interno dei risultati del Gruppo TREVI”. 
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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 2010: Ricavi Totali €952,9 milioni; l’EBITDA €137,3 milioni (14,4%); l’EBIT 
€84,3 milioni (8,8%); l’Utile Netto €46,4 milioni. Maggiori informazioni sui siti web: www.trevifin.com  www.drillmec.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319411 scampana@trevifin.com 
    Simone Nanni  0547 319459 snanni@trevifin.com 
    Matteo Scarpellini 0547 319262 mscarpellini@trevifin.com 
    Cristina Trevisani  0547 319528 crtrevisani@trevifin.com 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 
 


