
 

 

PETREVEN 

_ Profilo aziendale _ 
 

 

Petreven C.A. è la compagnia del Gruppo Trevi con sede in Venezuela specializzata nelle 

attività di perforazione e servizi per le compagnie operatrici di campi petroliferi. 

Rappresenta una realtà dinamica in costante crescita che porta il Gruppo Trevi nel ambito 

circolo delle compagnie mondiali  impegnate nelle attività di perforazione. Grazie alla 

competenza , al know how dei tecnici  e al utilizzo di impianti idraulici automatizzati, 

prodotti da Drillmec, Petreven è in grado di garantire elevate performance nelle 

perforazioni più complesse ottenendo risultati altamente competitivi in termini di costi e 

sicurezza. 

La struttura è costituita da un team specializzato coadiuvato da ingegneri di consolidata  

esperienza, coordinata da un  unico management al fine di adattarsi alle esigenze dei 

differenti clienti e fornire sempre un servizio di qualità. 

La missione primaria di Petreven è stata da sempre quella di promuovere lo sviluppo delle 

nuove tecnologie con l’obiettivo di ridurre i costi, l’impatto ambientale e aumentare la 

sicurezza sui cantieri a tutto vantaggio dei clienti.  

Questo comporta un costante impegno di risorse economiche e umane che portano ad un 

continuo perfezionamento di macchinari e procedimenti operativi i quali permettono di 

garantire elevati standard di qualità , sicurezza e rispetto dell’ambiente. 

Le operazioni di Petreven si sono distaccate per l’utilizzo delle nuove tecnologie che 

hanno permesso la riduzione del personale impegnato nelle attività, l’ aumento delle 

velocità di perforazione e spostamento cantieri a questo si associa il miglioramento degli 

indici di sicurezza dei cantieri e un sempre maggiore rispetto dell’ambiente grazie alla 

riduzione delle superfici dei cantieri, dei rumori e delle emissioni in atmosfera. 

Questi punti rappresentano il plus di Petreven il quale è sempre più apprezzato a livello 

mondiale dalle compagnie operatrici e trova conferma nelle più svariate condizioni 

climatiche e territoriali rispetto alle tecnologie di perforazione convenzionale. 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

  
Franco Cicognani _ Direttore Comunicazione di Gruppo  

Tel. 0547 312503 – Fax 0547 319313 
E mail: fcicognani@trevispa.com 

Sito Web:  www.trevifin.com 


