Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del
Gruppo TREVI
Approvato il Bilancio 2015 della Capogruppo
Approvata la modifica dell’art. 25 dello Statuto con l’aumento del numero
massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da undici a tredici
Nominata Martà Dassù come Consigliere di Amministrazione
Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2016-2017-2018
Approvato il piano di compensi basato sull’assegnazione gratuita di azioni
ordinarie (stock grant)

Cesena, 13 maggio 2016 – L’Assemblea degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.,
Capogruppo del Gruppo TREVI, riunitasi sotto la presidenza dell’Ing. Davide Trevisani in prima
convocazione oggi 13 maggio 2016 alle ore 11:00, ha approvato il Bilancio Individuale
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 che evidenzia un utile netto pari a Euro 7,3 milioni (contro
Euro 7,2 milioni dell’esercizio 2014) e deliberato di allocare interamente tale Utile a riserva, senza
distribuzione di dividendi.
A livello Consolidato l’esercizio 2015 ha evidenziato RICAVI TOTALI pari a 1.342,3 milioni di Euro
in aumento del 7,3% rispetto ai 1.250,7 milioni di Euro raggiunti nel 2014.
Il valore della produzione è aumentato nell’esercizio del 6,6% rispetto all’anno precedente
attestandosi a 1.368,4 milioni di Euro.
L’EBITDA è pari a Euro 8,9 milioni (0,7% sui Ricavi Totali) contro Euro 126,4 milioni dello scorso
esercizio. L’EBIT raggiunge Euro -87,9 milioni (-6,5% sui Ricavi Totali) contro Euro 62,6 milioni dello
scorso esercizio.
Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro -131,8 milioni rispetto
a Euro 35,2 milioni evidenziati nel 2014; RISULTATO NETTO di Gruppo è pari a Euro -115,2 milioni,
(Euro 24,4 milioni nell’esercizio precedente).
L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO è pari a Euro 419,8 milioni rispetto al dato al 31
dicembre 2014 in cui si attestava a Euro 379,3 milioni.
Il PATRIMONIO NETTO TOTALE si attesta ad Euro 579,6 milioni rispetto ai Euro 666,8 milioni dello
scorso esercizio.
Il rapporto NET DEBT/EQUITY si attesta a 0,72x (0,57x al 31 dicembre 2014).
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Il PORTAFOGLIO ORDINI ammonta ad Euro 949,4 milioni in diminuzione del 14,3% rispetto al
livello raggiunto al 31 dicembre 2014 pari a 1.107,4 milioni di Euro.
Il secondo semestre dell’Esercizio 2015 ha evidenziato un EBITDA pari a Euro 57,7 milioni (7,8%
sui Ricavi Totali) contro Euro -48,8 milioni del primo semestre. L’EBIT raggiunge Euro 16,6 milioni
(2,2% sui Ricavi Totali) contro Euro -104,5 milioni del primo semestre.
Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro -7,3 milioni rispetto a
Euro -124,4 milioni evidenziati nel primo semestre del 2015; RISULTATO NETTO è pari a Euro 12,9
milioni (Euro -128,1 milioni nel semestre precedente).

Eur 000
RICAVI TOTALI
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi operativi non ordinari
VALORE DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie prime e servizi esterni
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO
Costo del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
% sui ricavi totali
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
% sui ricavi totali
Proventi / (Oneri) finanziari
Utili / (Perdite) su cambi
Rettifiche di valore di attività di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Risultato di pertinenza terzi
RISULTATO DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

1H15
601.114
13.132
13.242
0
627.489
536.253
8.567
82.668
131.428
(48.760)
-8,1%
30.159
25.552
(104.471)
-17,4%
(12.954)
(7.006)
0
(124.431)
4.836
(1.178)
(128.090)

2H15
741.188
(9.832)
9.541
0
740.896
539.618
11.169
190.109
132.416
57.693
7,8%
32.878
8.207
16.607
2,2%
(16.645)
(6.739)
(557)
(7.333)
(21.145)
910
12.902

A cause delle dinamiche poco favorevoli del settore energetico il Gruppo ha già avviato una
importante riorganizzazione del settore Oil & Gas e prevede una maggiore efficienza della struttura
dei costi.
Il settore fondazione, già forte di un cospicuo portafoglio d’ordine e con l’acquisizione della diga di
Mosul, ha incrementato notevolmente la sua visibilità. Il valore del contratto, come reso già noto, è
pari a Euro 273 milioni da eseguirsi entro il 2017.

L’Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria ha approvato la modifica dell’art. 25 dello Statuto
(Composizione dell’organo amministrativo) con l’aumento del numero massimo dei componenti del
Consiglio di Amministrazione da undici a tredici; l’attuale formulazione dell’articolo 25 è la seguente:
“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un
massimo di tredici membri, anche non soci”.
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Nella stessa sede l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha:
autorizzato la proposta del Consiglio di Amministrazione per la prosecuzione del piano di
acquisto e alienazione di azioni proprie; gli elementi principali del piano sono:
- Il numero delle azioni ordinarie che si autorizza di acquistare è di massimo n. 2.500.000
corrispondente al 1,517% del capitale sociale;
- La durata per la quale l’autorizzazione è concessa è fino al 30 aprile 2017;
- Il corrispettivo minimo di acquisto non inferiore del 20% e il corrispettivo massimo non
superiore del 20%, rispetto al prezzo di riferimento delle azioni TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A. registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente;
- Le azioni proprie in esubero rispetto agli obiettivi di:
permuta con partecipazioni di minoranza in società controllate direttamente o indirettamente;
acquisizione di partecipazioni stabili e durature in società terze;
svolgimento dell’attività di “specialist”;
supporto del piano di compensi basato sull’assegnazione gratuita di azioni ordinarie (stock
grant) ai sensi dell’art. 114 bis del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58
potranno essere alienate sul mercato, ad un prezzo unitario non inferiore a quello medio
degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno della vendita diminuito del 10%.
Si da atto che la società alla data del 31 dicembre 2015 e alla data odierna, detiene n.
204.000 azioni proprie, pari allo 0,124% del capitale sociale.
Nell’esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione, ha esercitato la delega ricevuta
dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015, acquistando n. 75.600 azioni proprie. Non
sono state acquisite o alienate azioni proprie nell’esercizio 2016 fino alla data odierna.
nominato Marta Dassù nata a Milano l’8/3/1955 componente (indipendente) del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, fino all’approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2017; il curriculum vitae del consigliere nominato è a disposizione presso la sede sociale
e sul sito internet della Società (www.trevifin.com).
deliberato di mantenere la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione in 11
Consiglieri rinviando ad un’adunanza successiva l’eventuale determinazione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione in un numero maggiore di undici;
deliberato la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 nelle persone
di: Milena Motta (Presidente), Adolfo Leonardi e Giancarlo Poletti Sindaci Effettivi, Marta Maggi e
Stefano Leardini Sindaci Supplenti come da lista presentata dall’Azionista TREVI Holding SE; i
compensi annui deliberati sono Euro 50.000 per il Presidente e Euro 40.000 per ciascuno dei Sindaci
Effettivi.
deliberato ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni,
l’adozione di un piano di incentivazione basato su azioni denominato “Piano di Stock Grant 2016”
rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società
controllate, mediante attribuzione di massime n. 500.000 azioni della Società, i cui termini, condizioni
e modalità di attuazione sono descritti nel documento informativo allegato alla relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione;
-

approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del TUF;
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La Relazione finanziaria annuale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. al 31 dicembre 2015,
approvata dall’Assemblea e comprendente il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione
sulla gestione, l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24
febbraio 1998 e successive modifiche, nonché la relazione del collegio sindacale e le relazioni della
società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla
remunerazione sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in via Larga 201, 47522
Cesena (FC - Italia), presso la Borsa Italiana S.p.A. e il sistema di stoccaggio autorizzato 1Info
(www.1info.it). La medesima documentazione è disponibile sul sito internet www.trevifin.com .
L’ulteriore documentazione di cui all’art. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n.
11971/1999 e successive modifiche è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale
dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico
entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative.
Cesena (FC), 13 Maggio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Davide Trevisani

Il CFO, Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
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.

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 2015: Ricavi Totali € 1.342,3 milioni; l’EBITDA € 8,9 milioni (0,7%); l’EBIT €87,8 milioni; il RISULTATO NETTO € -115,2 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations:

Daniele Forti

0547 319 311

investorrelations@trevifin.com

Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani

0547 319503

fcicognani@trevifin.com

Ufficio Stampa:

011 5527 311

Studio Mailander
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