RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2009
Ricavi Totali: 289,2 milioni di Euro (+23,2% vs 1Q08)
EBITDA: 51,4 milioni di Euro (+25,1% vs 1Q08)
EBIT: 39,3 milioni di Euro (+18,5% vs 1Q08)
Utile Ante Imposte e Risultato di Terzi: 35,7 milioni di Euro (+39,2% vs 1Q08)
Utile Netto: 24,1 milioni di Euro (+47,8% vs 1Q08)
Indebitamento Finanziario Netto a 415,4 milioni di Euro (+139,3% vs 1Q08)
Portafoglio Ordini a 901,7 milioni di Euro (+8,5% vs 1Q08)
Cesena, 15 maggio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale
S.p.A., Holding del Gruppo TREVI (MI:TFI), che opera a livello mondiale nel settore
dell’ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, ha
approvato il resoconto intermedio di gestione relativo al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2009,
che attesta:
-

Una crescita significativa per il Gruppo sia con riferimento ai Ricavi Totali sia alla
marginalità;
Un Portafoglio Ordini che si attesta intorno ad Euro 900 milioni consentendo una visibilità
sul futuro superiore alla media storica dell’azienda e del settore.

A livello Consolidato i primi tre mesi del 2009 registrano un’ottima performance con i Ricavi
Totali che hanno raggiunto i 289,2 milioni di Euro contro i 234,8 milioni dei primi tre mesi del 2008,
con un incremento pari al 23,2%.
La seguente tabella illustra la ripartizione dei Ricavi Totali per settore/divisione di business (i dati
sono espressi in milioni di Euro):
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L’ EBITDA si attesta a 51,4 milioni di Euro (17,8% sui Ricavi Totali) contro i 41,1 milioni di Euro dei
primi tre mesi del 2008 (+25,1%). L’EBIT passa da 33,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2008 a
39,3 milioni (13,6% su Ricavi Totali) nei primi tre mesi del 2009 con un incremento pari al 18,5%.
Il Risultato Ante Imposte e Ante Risultato di Terzi passa da Euro 25,6 milioni a Euro 35,7
milioni (+39,2%); l'Utile Netto, pari ad Euro 24,1 milioni, registra un decisivo aumento rispetto ai
16,3 milioni dei primi tre mesi del 2008 (+47,8%).
L’Utile per Azione Base Non Diluito è stato pari a 0,380 Euro (0,257 Euro nei primi tre mesi del
2008), con un incremento del 48,3%.
Il ROI annualizzato dei primi tre mesi del 2009 è stato del 23,0%. Il ROE annualizzato dei primi
tre mesi del 2009 ha raggiunto il 35,7.
L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 415,4 milioni di Euro, con un peggioramento
rispetto al 31 dicembre 2008 del 29,0%; tale dinamica è imputabile da un lato agli ulteriori rilevanti
investimenti effettuati nel primo trimestre e dall’altro all’incremento del capitale circolante
attribuibile all’andamento delle scorte di magazzino del settore metalmeccanico ed al
peggioramento delle condizioni di incasso registrate sui mercati internazionali.
Rispetto al 31 dicembre 2008 si evidenzia una sostanziale costanza dei principali indici finanziari
con riferimento tanto al Net Debt /Equity (da 1,4 al 31 dicembre 2008 a 1,5 al 31 marzo 2009)
quanto al Net Debt /EBITDA (da 1,9 al 31 dicembre 2008 a 2,0 al 31 marzo 2009).
Il Portafoglio Ordini si attesta al livello di 901,7 milioni di Euro con un incremento rispetto allo
stesso periodo del 2008 pari all’8,5%.
Cesena, 15 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Davide Trevisani

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Daniele Forti dichiara, ai
sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
Cesena, 15 maggio 2009

Il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Dott. Daniele Forti

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. 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 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 2008: RICAVI TOTALI € 1.069,2 milioni (+27,0%); l’EBITDA € 166,3 milioni (+24,1%); l’EBIT € 127,6 milioni
(+22,7%); l’UTILE NETTO € 74,7 milioni (+33,8%). Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations:

Stefano Campana
Simone Nanni
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani
Ufficio Stampa:
Bruno Caprioli

0547 319 411
0547 319 459
0547 319503
335 5901402

scampana@trevifin.com
snanni@trevifin.com
fcicognani@trevifin.com
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