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Cosa abbiamo cambiato 
  

OLD 
 

NEW 

Rating 
Risk Rating 
Target  
 
 

  OP 
          A   

7.1 
 

OP 
A 

7.7 
 
 

 
 
Target price (€) 

 
 

7.7 
Price close 14/07/06 (€) 6.38 

Total shares (m) 64.0 

Market cap (€ m) 408.3 

Market float (€ m) 152.3 

Avg. daily volume (000s) 813.1 
 
Past 12 months   

High: €7.8 Low: €2.125 
 

Performance 
 

 1 mo. 3 mo. 12 mo. 
 
Absolute 
 

+1.8% -4.6% +179.2% 
 

Relative 
To Mibtel 
 

+1.1% +2.0% +158.8% 
 

Revisione al rialzo delle stime 2006-2007 

Nel primo trimestre dell’esercizio il gruppo Trevi ha riportato risultati molto positivi 
e superiori alle attese. I ricavi consolidati, infatti, sono passati dagli €84.8mln del 
1Q05 ai €163.2mln (+92.4%) del 1Q06. Ottime performance sono state realizzate
in tutte le divisioni del gruppo, ma particolarmente brillanti sono stati i dati relativi
all’area macchinari speciali per fondazioni (+26.8%) ed all’area lavori speciali di 
fondazioni (+63.4%).  
L’Ebitda in valore assoluto si è attestato a €24.6mln vs. gli €8.4mln (+191.5%), 
mentre l’Ebitda margin è passato dal 9.9% al 15.1%. L’andamento dell’utile
operativo netto è stato addirittura migliore, dato che in valore assoluto è risultato 
pari a €16.1mln contro i €3.4mln del corrispondente periodo dello scorso esercizio
(+371%).  
Il portafoglio ordini, poi, alla fine del primo trimestre aveva raggiunto il livello
record di €578mln, di cui circa €310mln da eseguirsi nell’esercizio in corso, vs. i 
€516.5mln del primo trimestre del 2005 (+53.2%) ed i €517mln di fine 2005. Nel
contempo, il gruppo ha acquisito altre comesse, tra le quali ricordiamo quella da
$57.7mln relativa alla fornitura di quattro impianti di perforazione petrolifera al 
gruppo NIOC (National Iranian Oil Company) 
Alla luce dell’andamento del trimestre abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni
relative al periodo 2006-2007. In particolare, stimiamo che:  

 Il fatturato consolidato si attesti a €615.5mln (vs. stima precedente di 
€581.5mln) nel 2006 ed a €690.0mln (vs. 645.0mln) nel 2007. La
revisione al rialzo del livello di sales stimato è da attribuire ad un aumento
delle previsioni in tutte le aree di business in cui il gruppo opera; 

 L’Ebitda margin raggiunga il 14.3% in quest’esercizio (vs. stima 
precedente del 13.0%) ed il 15.1% nel 2007 (vs. 13.8%); 

 L’utile netto migliori gradualmente, passando dai €12.8mln del 2005 ai 
€25.4mln del prossimo anno. 

Confermiamo la nostra raccomandazione OUTPERFORM sul titolo, mentre 
portiamo il nostro target price a €7.7 vs. il precedente €7.1. La revisione del 
prezzo obiettivo è dipesa principalmente dal rialzo delle stime nel periodo di
riferimento (2006-2007). Evidenziamo che la nostra valutazione è realizzata
attraverso una media di un DCF (Wacc del 7.6% e g del 2%) ed una SOP, da cui
ricaviamo un tp pari rispettivamente a €8.5 ed a €6.95. 

Trevi Finanziaria                       Outperform 
 

Sector: Construction  

Reuters: TFI.MI                                  
Year to Sales EBITDA EBIT Net profit EV/Sales EV/Ebitda EV/Ebit P/E
31/12 (€mln) (€mln) (€mln) (€mln) (x) (x) (x) (x)
FY02a 328.6 26.7 4.6 -15.0 1.60 19.7 113.4 n.m.
FY03e 366.6 40.0 16.7 1.1 1.42 13.1 31.2 246.0
FY04e 366.4 41.7 18.4 2.6 1.52 13.4 30.2 159.8
FY05e 496.7 55.3 28.7 12.8 1.08 9.7 18.6 31.8
FY06e 615.5 87.7 57.1 24.1 0.87 6.1 9.3 16.9
FY07e 690.0 104.1 68.0 31.6 0.75 5.0 7.6 12.9
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Trevi - P&L
(€mln) FY01a FY02a FY03a FY04a FY05a FY06e FY07e
Sales 341.3 328.6 366.6 366.4 496.7 615.5 690.0
% growth rate n.a. -3.7% 11.6% -0.1% 35.6% 23.9% 12.1%
Other revenues 28.4 17.7 2.1 6.1 10.1 12.5 13.1
Value of production 369.7 346.3 368.7 372.5 506.8 628.1 703.1
Cost of sales (259.5) (232.9) (236.4) (243.3) (351.6) (431.5) (479.5)
Labour costs (84.7) (83.7) (85.8) (81.5) (94.0) (101.7) (110.5)
Other income/(costs) (5.7) (3.0) (6.6) (6.0) (5.8) (7.1) (9.0)
Ebitda 19.8 26.7 40.0 41.7 55.3 87.7 104.1
Ebitda margin (%) 5.8% 8.1% 10.9% 11.4% 11.1% 14.3% 15.1%
Depreciation provision & devaluation (16.8) (20.4) (20.1) (17.6) (20.5) (23.5) (28.1)
Provisions e Write off (0.6) (1.6) (3.2) (5.6) (6.1) (7.1) (8.0)
Ebit 2.4 4.6 16.7 18.4 28.7 57.1 68.0
Ebit margin (%) 0.7% 1.4% 4.6% 5.0% 5.8% 9.3% 9.9
Other income/(costs) 0.1 (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) 0.0 0.0
Net financials (8.6) (13.5) (10.1) (8.7) (3.3) (11.5) (10.0)
Profit b.taxes and extr. items (6.1) (8.8) 6.5 9.6 25.3 45.6 57.9
Extraordinary items 0.5 (1.2) (2.2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Profit b.taxes (5.5) (10.1) 4.4 9.6 25.3 45.6 57.9
Tax 2.1 (4.5) (3.2) (6.4) (11.6) (20.3) (25.2)
Tax rate % 37.6% -44.4% 74.4% 66.9% 45.8% 44.5% 43.5%
Minorities (0.5) (0.5) (0.0) (0.6) (0.9) (1.2) (1.1)
Net profit (3.9) (15.0) 1.1 2.6 12.8 24.1 31.6

Fonte: Trevi, stime abaxbank

Trevi - Balance Sheet
(€mln) FY01a FY02a FY03a FY04a FY05a FY06e FY07e
Net tangible fixed assets 127.0 133.5 126.7 154.4 168.4 186.4 188.3
Net intangible fixed assets 7.2 4.5 3.1 3.8 4.1 4.5 4.5
Net financial fixed assets 3.2 4.7 4.1 2.0 2.7 2.7 2.7
Other long term assets/liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net fixed capital 137.5 142.6 134.0 160.2 175.2 193.6 195.5
Inventory 83.0 93.1 81.4 91.9 120.3 143.4 160.8
Receivables 90.1 87.1 87.9 126.0 163.5 197.6 221.5
Other short term assets 39.3 33.7 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Current assets 212.5 213.9 199.9 217.9 283.7 341.0 382.2
Payables (96.5) (110.6) (100.7) (98.2) (162.8) (201.8) (226.2)
Other short term liabilities (27.6) (28.4) (29.2) (38.5) (53.8) (64.6) (72.4)
Current liabilities (124.1) (139.0) (129.8) (136.6) (216.6) (266.4) (298.6)
Net working capital 88.3 74.9 70.0 81.3 67.1 74.6 83.7
Provisions & others (20.2) (20.3) (20.3) (12.6) (14.2) (17.6) (19.7)
Net invested capital 205.6 197.2 183.7 228.9 228.1 250.7 259.5
Share capital/reserves (32.0) (32.0) (32.0) (32.0) (32.0) (32.0) (32.0)
Minorities (4.6) (4.8) (3.5) (3.7) (4.8) (6.0) (7.1)
Reserves (69.8) (56.8) (33.7) (42.6) (52.4) (63.6) (81.7)
(Profit)/loss of the year 3.9 15.0 (1.1) (2.6) (12.8) (24.1) (31.6)
Net equity (102.4) (78.5) (70.2) (80.9) (102.1) (125.8) (152.5)
Net financial position (103.1) (118.7) (113.4) (148.0) (126.0) (124.9) (107.0)
Total (205.6) (197.2) (183.7) (228.9) (228.1) (250.7) (259.5)

Fonte: Trevi, stime abaxbank

Trevi - Cash Flow Statement
(€mln) FY02a FY03a FY04a FY05a FY06e FY07e
Net Income (15.0) 1.1 2.6 12.8 24.1 31.6
Depreciation 20.4 20.1 17.6 20.5 23.5 28.1
Change in Working Capital 13.5 4.8 (11.2) 14.2 (7.5) (9.0)
Others 0.1 0.1 (7.7) 1.5 3.4 2.1
Operating Cash Flow 18.9 26.1 1.2 49.1 43.5 52.9
Capex (24.2) (12.0) (46.0) (34.7) (42.0) (30.0)
Dividends (1.2) (1.4) (1.0) (1.0) (1.6) (6.0)
Free Cash Flow (6.5) 12.7 (45.7) 13.4 (0.1) 16.8
Financial Investments (1.5) 0.5 2.1 (0.7) 0.0 0.0
Divestments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Equity (7.9) (6.7) 8.8 8.2 0.0 0.0
Minorities 0.2 (1.3) 0.2 1.2 1.2 1.1
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%

Others 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in NFP (15.6) 5.3 (34.6) 22.0 1.1 17.9

Fonte: Trevi, stime abaxbank
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RATING SYSTEM 
Abaxbank basa il suo sistema di rating su 3 livelli: 
OUTPERFORM (O): Il rendimento totale del titolo è previsto superiore al rendimento totale 
dell'indice MIBTEL su un periodo di 12-18 mesi. 
MARKET PERFORM (MP): Il rendimento totale del titolo è atteso in linea con il rendimento totale 
dell'indice MIBTEL su un periodo di 12-18 mesi. 
UNDERPERFORM (U): Il rendimento totale del titolo è previsto inferiore al rendimento totale 
dell'indice MIBTEL su un periodo di 12-18 mesi. 
Abaxbank basa il rischio di un titolo su 4 livelli: LOW (L), AVERAGE (AV), ABOVE AVERAGE 
(AA) e SPECULATIVE (S). 
Il sistema cerca di valutare il rischio specifico del titolo rispetto all'intero mercato, sulla base di 
criteri qualitativi e quantitativi che comprendono: la volatilità del prezzo del titolo misurata su base 
semestrale, la liquidità del titolo, la prevedibilità dei risultati economici e la qualità dello stato 
patrimoniale 
 

DISCLAIMER 

La presente pubblicazione è stata prodotta da ABAXBANK. 
ABAXBANK è un intermediario autorizzato ai sensi di legge. 
ABAXBANK distribuisce questa pubblicazione a circa 200 Investitori Istituzionali a 
mezzo posta e/o supporto elettronico dal giorno 17 Luglio 2006.  
La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo e alla consultazione da parte della 
clientela di ABAXBANK, ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a 
cui si rivolge. 
ABAXBANK non garantisce continuità di copertura ai titoli oggetto dello studio, ma si 
riserva di aggiornare lo studio in relazione ad eventi societari significativi e/o movimenti 
significativi del titolo. 
Le informazioni contenute sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l'accuratezza 
e la completezza delle stesse non può essere in nessun modo garantita. La presente 
pubblicazione viene fornita per fini di informazione ed illustrazione, non costituendo la 
stessa una proposta di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di 
strumenti finanziari. ABAXBANK non fornisce nessuna garanzia sul raggiungimento dei 
“target price” indicati nello studio. L’opinione e le stime di ABAXBANK contenute nello 
studio potrebbero variare nel tempo senza necessità di comunicazione da parte di 
ABAXBANK. Pertanto né ABAXBANK né l’autore dello studio possono essere ritenuti in 
alcun modo responsabili per le perdite o i danni derivanti a chiunque in conseguenza 
dell’uso delle notizie e/o delle raccomandazioni contenute nello studio. 
Il documento può essere riprodotto nella sua interezza solo citando il nome di 
ABAXBANK.  
ABAXBANK o il gruppo Credem potrebbero avere un proprio specifico interesse riguardo 
alla società, i cui titoli sono oggetto del presente studio, dovuto alla prestazione di servizi 
di finanza aziendale in favore dell’emittente gli strumenti finanziari e/o di soggetti 
controllati dall’emittente gli strumenti finanziari.
ABAXBANK ha adottato procedure interne idonee a garantire l’indipendenza degli analisti 
e che prescrivono loro adeguate regole di comportamento. 
ABAXBANK, o qualcuno dei suoi dipendenti, può occasionalmente assumere posizioni 
lunghe o corte nei summenzionati prodotti finanziari, o comprare/vendere o aver 
comprato/venduto titoli della società oggetto dello studio. 

Raccomandazioni più recenti sul titolo  

Data Raccomandazione Motivo cambio 
raccomandazione 

01-08-05 Outperform  

14-11-05 Outperform  

07-04-06 Outperform   
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