SIMONE TREVISANI
_ Profilo _

Simone Trevisani nasce a Cesena il 16 ottobre 1971
In linea con una spiccata attitudine mostrata sin dall’infanzia, Simone Trevisani si laurea in
Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna nel 1998.
Appena terminati gli studi entra nel Gruppo Trevi (fondato dal padre Davide nel 1957)
muovendo i primi passi nel dipartimento Ricerca e Sviluppo tecnologico che opera in diversi
Paesi come Tailandia, Usa, Giappone, Francia e Italia.
Un paio di anni intensi, quelli dal 1998 al 2000, che arricchiscono il bagaglio di esperienza,
soprattutto in campo internazionale e lo portano, nel 2001, ad assumere l'incarico di Direttore
di Stabilimento unità produttiva Drillmec di Piacenza, l’azienda del Gruppo dedicata alla
costruzione d’impianti per la perforazione e la ricerca petrolifera.
Nel 2002 viene nominato Direttore Generale della Drillmec dove completa un’importante
esperienza nel settore delle tecnologie per la ricerca e perforazione di idrocarburi, gas ed
acqua.
Raggiunto l’incarico di Amministratore Delegato, nel 2003 lascia Piacenza e rientra a Cesena
dove, da prima come direttore della produzione e in seguito da Amministratore Delegato,
prende in mano le redini di Soilmec, l’azienda del Gruppo specializzata nella progettazione,
produzione e commercializzazione di attrezzature ed impianti per fondazioni e perforazioni.
Sotto la sua direzione, Soilmec completa la gamma prodotti e di servizi acquisendo una
leadership mondiale di riferimento nel settore. Oggi, Soilmec si pone come “Solution provider”,
in grado cioè di dare risposte risolutive ad ogni esigenza lavorativa e di cantiere.
Sempre attento alla propria formazione personale, nel 2003 frequenta il Master in General
Management presso la Profingest di Bologna e nel 2006 consegue anche l’MBA, sempre in
Profingest.
In virtù delle passate esperienze internazionali nel settore Oil & Gas, Simone Trevisani assume
nel 2007 l’incarico di Direttore Generale di Drillmec Americas che, tramite la propria unità
produttiva e direzionale a Houston in Texas, opera prevalentemente sul mercato Nord e Sud
Americano.
Nello stesso anno viene chiamato, in veste di CEO a dare un contributo alla start up di Trevi
Energy, la nuova azienda del Gruppo specializzata nella progettazione e realizzazione di parchi
eolici offshore.
Attualmente ricopre l’incarico di Amministratore Delegato Soilmec Spa Cesena (attrezzature
per le Fondazioni Speciali) e Drillmec Spa Piacenza (Impianti per la perforazione pozzi Oil &
Gas).
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