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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
Anno fondazione: 1957

Sede: Cesena

Attività: servizi di ingegneria del sottosuolo e produzioni di relativi beni stru-
mentali

Principali sedi produttive: Cesena, Piacenza, Houston (USA)

Azionariato: famiglia Trevisani (55,2%)

Fatturato: 1.005,9 milioni di euro nel 2009

Numero dipendenti: 6.064 nel 2009
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1. Le origini

1.1 Premessa

Il gruppo TREVI è, ad oggi, una delle imprese leader mondiali nel settore delle
fondazioni speciali (con riferimento sia alla realizzazione di servizi sia alla pro-
duzione di macchinari strumentali) e si configura come uno dei protagonisti sotto
il profilo tecnologico nel settore delle perforazioni petrolifere (anche in tal caso
con riferimento sia alla produzione di macchinari per perforazione petrolifera che
con riferimento ai cosiddetti servizi di perforazione). L’iniziativa ha le proprie
radici nell’esperienza fatta nel settore delle fondazioni speciali. Si tratta quindi di
due storie che, seppur profondamente connesse, devono essere trattate separata-
mente.

1.2 La storia nel settore fondazioni speciali

Quando nel 1957 il fondatore Davide Trevisani decise di creare a Cesena la
‘‘Impresa Palificazioni Trevisani Geom. Davide’’ aveva già in mente i contorni
del suo progetto: diventare un punto di riferimento sotto il profilo tecnologico
dell’ingegneria del sottosuolo. Quello cui, forse, non pensava era la portata e la
dimensione geografica che tale progetto poteva assumere.

Per farlo credette e investı̀ su persone piene d’ingegno e passione, sempre pronte
alle sfide, disposte a mettersi in gioco ed alla continua ricerca dell’eccellenza.

Bastarono pochi anni e l’azienda Trevi iniziò a mettere in evidenza una fisiono-
mia precisa: una spiccata attitudine all’innovazione tecnologica, alla valorizza-
zione delle capacità umane, allo sviluppo di know-how di processo, alla proget-
tazione di macchinari innovativi ed all’internazionalizzazione.
Su tali attitudini nacquero anche le nuove attrezzature semoventi per pali battuti e
la tecnica delle perforazioni con fanghi bentonitici statici, che presto si diffusero
in tutto il mondo; per la realizzazione di tale tecnica venne realizzata la ‘‘mitica’’
RT3, attrezzatura specializzata costruita per moltissimi anni e venduta in migliaia
di esemplari; linguaggi forse senza senso per i non addetti, ma terminologie ed
avvenimenti che sono pietre miliari nell’industria delle Fondazioni Speciali.

Nel 1962 Gian Luigi, fratello di Davide, entrò nell’azienda, pronto ad acquisire
quell’esperienza umana e tecnologica che dai primi anni ’70 in poi, lo porterà ad
affermare la società nei mercati internazionali.
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Un’evoluzione tangibile che sfociò nella registrazione di numerosi brevetti, por-
tando all’acquisizione di una prima importante commessa per la realizzazione
delle fondazioni dell’Apapa Road a Lagos, in Nigeria: il primo grande intervento
internazionale, una svolta fondamentale nello sviluppo dell’azienda.

Nel 1969 la crescita proseguı̀ quando Davide e Gian Luigi costituirono la Soilmec
s.r.l., società specializzata nella progettazione e produzione d’impianti e macchi-
nari utilizzati per l’ingegneria del sottosuolo: un’intuizione che sancı̀ la nascita di
un’azienda leader mondiale nel campo delle attrezzature per fondazioni e il
presidio di un nuovo e importante settore di mercato. Con il tempo le commesse
aumentarono per numero, complessità e dimensioni.

Nel 1971 l’acquisizione del contratto per le fondazioni dei ponti sul fiume Paraná
in Argentina segnò un importante milestone nella storia del Gruppo: per la prima
volta infatti furono fissati pali in acqua da 2,2 m di diametro ed alla profondità di
74 m.

Il contratto per le nuove banchine del porto di Bandar-Abbas in Iran costituı̀ nel
1976 un’altra sfida tecnologica e programmatica mai vissuta sino allora; la rivo-
luzione Khomeinista ne ritardò poi il completamento, ma la dedizione e l’inge-
gnosità della Trevi fu tramandata negli anni facendo sı̀ che nel 2001 la Port
Authority Iraniana le commissionasse nuovamente, a trattativa privata, il raddop-
pio del porto, oggi denominato Shahid Rajaee SEZ.

Nel 1979 l’ultimo dei fratelli, Cesare Trevisani, iniziò la sua attività nel Gruppo.
Nello stesso anno lo stimolo costante alla ricerca portò allo sviluppo di due
tecniche innovative: Vibrotrevi e Trelicon, poi ampiamente applicate in Italia e
all’estero.

Nei primi anni ’80 l’acquisizione di un’opera estremamente complessa in
Thailandia rappresentò un altro momento storico del Gruppo. La diga di Khao
Laem, progetto che la Trevi fu chiamata a realizzare attraverso una joint-venture

con l’allora concorrente Ing. Giovanni Rodio & C., costituı̀ un passaggio fonda-
mentale nel processo di sviluppo tecnologico e nel percorso di internazionalizza-
zione del Gruppo.

Solo pochi anni più tardi, nel 1983, fu assunta la denominazione di Trevi S.p.A.
Fu l’inizio di un periodo di crescita costante del fatturato, dei dipendenti, dei
progetti e parallelamente delle aree di intervento, come dimostra l’impegno nel
settore dei tunnel, con attrezzature e tecnologie di avanguardia e l’acquisizione di
importanti contratti. Nel 1990 arrivò un riconoscimento di alto valore simbolico:
per la prima volta il Giappone, una delle nazioni tecnologicamente più avanzate
del mondo, importò da Trevi una speciale tecnologia e da Soilmec gli impianti per
lo scavo di gallerie in terreni sciolti, il ‘‘Trevi Method’’, e li applicò nel difficile
progetto Hasaki Tunnel & Bridge.
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In questo periodo il marchio Trevi si è diffuso e affermato in ogni luogo nel
mondo. Nel 1992 l’azienda ha consolidato la sua presenza in Oriente realizzando
un grande progetto per la Repubblica Popolare Cinese: la diga di Ertan. A progetti
di grande importanza civile ed ambientale si sono affiancate commesse di note-
vole valore storico e culturale: nel 1995 sono iniziati i lavori di consolidamento di
un’icona dell’arte italiana nel mondo, la Torre di Pisa. L’anno seguente, in Egitto,
Trevi ha partecipato alla costruzione della nuova biblioteca di Alessandria, ed al
difficile consolidamento di antiche moschee e luoghi di culto, risalenti al periodo
dal 100 al 1500 d.C.

Lo sviluppo aziendale e tecnologico e l’aumento della presenza all’estero grazie
all’insediamento di numerose società hanno indotto, nel luglio del 1999, a quotare
alla Borsa di Milano la holding di Gruppo, la TREVI - Finanziaria Industriale
S.p.A. La solidità finanziaria, i piani di sviluppo e il modello di business del
Gruppo hanno trovato, in quell’occasione, la piena fiducia degli investitori.

In quest’ultimo decennio, il gruppo TREVI ha intensificato la propria presenza
negli Stati Uniti grazie all’acquisizione di Icos Boston, azienda leader nelle opere
sul mercato nordamericano. In rapida successione sono stati acquisiti lavori dal
grande rilievo ingegneristico: dalla Central Artery di Boston, al consolidamento
ed impermeabilizzazione delle dighe di Walter F. George e Tuttle Creek, agli
edifici dell’Università di Harvard, del MIT (Massachusetts Institute of
Technology) e delle fondazioni dei nuovi edifici di Ground Zero a New York.

Parallelamente, l’acquisizione nel 1999 della società Swissboring Overseas Piling
Corporation, operante nei Paesi del Golfo Persico, si è rivelata una mossa decisiva
per lo straordinario sviluppo che queste aree stanno realizzando da alcuni anni.

Nel 2005 è l’acquisizione e l’incorporazione di Ing. Giovanni Rodio & C., storico
operatore italiano nel settore delle fondazioni e autentico punto di riferimento del
settore per skill professionale e capacità tecnologiche, ha rappresentato un nuovo
tassello nello sviluppo del Gruppo.

La crescita rimane costante, sostenuta da commesse di grande valore che arrivano
dalla Nuova Zelanda come dal Mozambico, dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi
Uniti, dal Canada, dall’Arabia Saudita, dalla Nigeria e dalle Filippine.

Per quanto il Gruppo abbia una vocazione alla crescita per linee interne, l’espan-
sione della presenza geografica è stata realizzata anche attraverso un numero
ristretto di acquisizioni mirate. Nel corso del 2008/2009 tale strategia ha consen-
tito di penetrare il mercato dei servizi di fondazione colombiano e del centro
America e quello dell’Arabia Saudita (Galante S.A. e Arabian Soil Contractors
Ltd.). Soilmec ha invece effettuato con successo l’acquisizione di un concorrente
storico, Watson Inc., fortemente radicato nel Mid West degli Stati Uniti.
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1.3 La storia nel settore oil & gas

A metà degli anni ’90, grazie alla collaborazione con l’Agip, il gruppo TREVI ha
iniziato a svolgere attività di ricerca e sviluppo sperimentale per la progettazione
e costruzione di un nuovo macchinario per la perforazione di pozzi d’acqua
profondi e la ricerca di idrocarburi (facendo leva sulla tecnologia idraulica svi-
luppata da Soilmec nel settore delle fondazioni speciali e sul know-how di Agip
nel settore petrolifero) in grado contemporaneamente di: migliorare i tempi di
perforazione, incrementare la sicurezza sul lavoro e ridurre drasticamente i tempi
di movimentazione degli impianti da una postazione all’altra. Il primo impianto
con tali caratteristiche, capostipite della cosiddetta serie HH (che sanciva l’in-
gresso nel settore) è stato realizzato nelle nostre officine di Piacenza e testato con
successo in Italia nella seconda metà degli anni ’90.

Successivamente il gruppo TREVI ha deciso di iniziare l’attività di perforazione
(Drilling Contractor) basata sulla tecnologia innovativa di cui sopra. Nel 1999 è
stata fondata Petreven, azienda specializzata nei servizi e perforazioni per l’indu-
stria petrolifera, che ha cominciato ad operare con successo in Venezuela prima di
estendere la sua attività in altri Paesi del Sud America quali Argentina, Colombia
e Perù con piena soddisfazione dei clienti (Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A.,
Repsol YPF S.A., PDVSA - Petróleos de Venezuela S.A., ecc.).

Negli anni successivi l’attività di produzione e vendita di impianti petroliferi è
andata progressivamente crescendo. Il Gruppo si è posto l’obiettivo di vincere le
resistenze degli operatori del settore oil & gas, storicamente legati a fornitori
nordamericani, per promuovere una tecnologia cosı̀ tanto innovativa in un settore
fortemente basato sulla cultura meccanica piuttosto che idraulica.

Quando il Gruppo ha iniziato ad essere accreditato sul mercato è stato deciso di
costituire Drillmec S.p.A., sostanzialmente attraverso uno spin-off di Soilmec,
specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti meccanici e idraulici
per perforazioni petrolifere, geotermiche ed idriche. Con tale operazione il Grup-
po non solo ha rafforzato la divisione Metalmeccanica con un nuovo stabilimento
a Piacenza, ma è entrato con coraggio e determinazione nel mercato delle perfo-
razioni per idrocarburi replicando lo stesso modello di business che ha avuto
successo nel settore fondazioni.
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1.4 Organizzazione del Gruppo

Il gruppo TREVI opera attraverso due divisioni: la ‘‘Divisione Servizi di Fonda-
zioni e Perforazioni’’, per l’esecuzione di lavori di ingegneria delle fondazioni per
opere civili ed infrastrutturali e di perforazione petrolifera di pozzi, e la ‘‘Divi-
sione Metalmeccanica’’, per la costruzione di impianti e macchinari per fonda-
zioni speciali, per la perforazione di pozzi, per l’estrazione di idrocarburi e per le
ricerche idriche. Tali attività sono coordinate da quattro società operative: Trevi e
Petreven nella divisione Servizi e Drillmec e Soilmec nella divisione Metalmec-
canica. Recentemente attraverso la costituzione, nel 2007, di Trevi Energy, il
Gruppo è entrato nel settore delle energie rinnovabili seppur con un progetto di
ricerca sperimentale.

Più in dettaglio, il portafoglio di attività del Gruppo comprende l’esecuzione delle
seguenti attività e la produzione delle macchine per la loro realizzazione:

* edilizia industriale: esecuzione di opere di fondazione e consolidamento, anche
in centri abitati, di posa di sistemi per il sostegno degli scavi e di barriere
impermeabili;

* lavori marittimi: posa di pali trivellati o battuti in acqua, costruzione di ban-
chine e pontili completi, lavori di protezione delle rive, scavi in acqua, piccoli
drenaggi e riabilitazione del litorale;
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* dighe: lavori di fondazione per la costruzione di nuove dighe o riparazione di
dighe esistenti;

* vie di comunicazione: fondazioni e consolidamento propedeutici alla costruzio-
ne di autostrade, ferrovie, stazioni aeree o marittime e di tunnel;

* ricerca idrica: le tecnologie utilizzate per la perforazione a rotazione sono
sostanzialmente le stesse per realizzare sia pali per le fondazioni che pozzi
per l’estrazione dell’acqua;

* ricerca di idrocarburi e gas: le tecnologie messe a punto dal Gruppo per
l’estrazione dell’acqua permettono di operare anche nel settore dell’estrazione
del petrolio e del gas;

* parcheggi automatizzati: progettazione e realizzazione di parcheggi completa-
mente automatici interrati; l’auto viene lasciata in superficie e la piattaforma
sulla quale essa sosta, attivata da una tessera magnetica personale, la fa scen-
dere nel parcheggio sotterraneo, da dove poi ritorna in superficie sempre auto-
maticamente. L’occupazione fuori terra è estremamente limitata, offrendo una
soluzione efficiente anche per usi privati con inserimento in cortili e in piccoli
giardini, senza compromettere la fruibilità degli spazi;

* tutela ambientale e grandi restauri di opere archeologiche;

* energie rinnovabili: i settori di interesse del Gruppo riguardano la geotermia ed
il settore eolico, specialmente offshore, in cui le fondazioni speciali delle torri
rappresentano un importante fattore critico ed una delle principali componenti
di costo.

Nel campo delle grandi opere il Gruppo cura la fase della c.d. ‘‘cantierizzazione’’
del progetto, eseguendo tutte le attività di consolidamento e messa in sicurezza dei
siti ai fini della successiva edificazione. In questa attività esso opera nell’esecu-
zione di specifici e specialistici progetti, prevalentemente come sub-appaltatore
dei Main Contractors (tipicamente grandi imprese di costruzione ed opere pub-
bliche).
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Servizi di fondazioni speciali Servizi di perforazione

• Onshore Drilling

• Long term contracts

• Latin America emerging 

Player

DIVISIONE

SERVIZI

Impianti di perforazione Impianti per fondazioni speciali

• Hydraulic Rotary Rigs 

• Cranes

• Jet Grouting 

• Tunnel Consolidation 

• Casing Oscillators 

• Extractors 

• Drilling Tools 

• etc.

• Automatic Rigs 
(HH Series)

• Land rigs

• Derricks & Offshore 

• Mobile Drilling Rigs 

• Hydraulic Top Drives 

• Triplex Mud Pumps

DIVISIONEDIVISIONE

METALMECCANICAMETALMECCANICA

• Deep Foundations

• Geotechnical Works

• Marine Works

• Tunnel Consolidation

• Automated Car Parks

• Environment

Progetti per l’energia rinnovabile

La struttura del modello di business, descritta e mostrata dallo schema di cui
sopra, può essere anche interpretata attraverso un diverso accostamento delle
varie società facenti parte del gruppo TREVI. Raggruppando le società Trevi e
Soilmec, e parallelamente, Petreven e Drillmec, ne conseguono due ambiti com-
petitivi e di lettura del Gruppo industriale differenti, con l’evidenziazione della
divisione Fondazioni e della divisione Drilling che saranno commentate appro-
fonditamente nel documento.

Innovazione Tecnologica e di Processo

DIVISIONE DRILLINGDIVISIONE FONDAZIONI
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2. Il successo sui mercati

2.1 Un’idea di successo

Nata nel 1957, l’‘‘Impresa Palificazioni Trevisani Geom. Davide’’ iniziò la pro-
pria attività applicando la tecnologia dei pali trivellati di piccolo diametro eseguiti
mediante sonde a percussione per l’esecuzione di opere civili a livello locale.
Acquisita un’esperienza pluriennale nel campo delle fondazioni, il fondatore
decise di brevettare la prima attrezzatura semovente per l’esecuzione di pali
battuti e diventare quindi anche produttore di attrezzature che sarebbero servite
a migliorare le tempistiche di esecuzione dei lavori che l’impresa svolgeva quo-
tidianamente. La difficoltà dei lavori di fondazione, nell’eterogeneità che carat-
terizza i terreni, e le sfide via via più avvincenti che il mercato da sempre propone
hanno spinto alla progettazione e realizzazione di innovative attrezzature capaci
di coadiuvare la realizzazione di opere sempre più complesse. Venne brevettata e
prodotta la prima attrezzatura ‘‘Rotary’’ che ancora oggi rimane uno dei sistemi
più versatili e potenti per lo scavo di pali trivellati di grande diametro.

La Trevi è stata una delle primissime aziende ad aver sviluppato, al proprio
interno e in modo contemporaneo, sia specificità operative (di fondazione) sia
specificità produttive (di attrezzature). Questa intensa attività in due settori cosı̀
diversi, ma allo stesso tempo affini, unita alla volontà di espandere questo
‘‘sapere’’ anche all’esterno e a quella di far conoscere le caratteristiche di queste
attrezzature cosı̀ innovative anche agli stessi competitor, hanno rappresentato il
fulcro del successo.

L’idea alla base dello sviluppo del gruppo TREVI, avviata nei lontani anni ’60, è
tutt’oggi vincente. Il modello di business caratterizzato da un’impresa produttrice
di attrezzature (Soilmec) ed un’impresa che opera in tutto il mondo sfruttando tali
macchine (Trevi), replicato nel corso degli anni anche nel settore dell’oil & gas

(Drillmec e Petreven), ha permesso di realizzare performance importanti sia sotto
il profilo economico sia sotto quello della crescita.

La divisione Drilling, chiaro esempio di diversificazione di business, è nata ed è
stata strutturata seguendo il medesimo modello attuato nella divisione Fondazioni.

Un ulteriore esempio di diversificazione di business, oltre ad altre minori all’in-
terno delle singole società operative, ha riguardato la nascita, nel 2007, della
Trevi Energy che si occupa di fonti di energia rinnovabile.
Utilizzando l’esperienza acquisita nel campo delle fondazioni speciali con attitu-
dini particolari per le fondazioni in acqua, il Gruppo ha deciso di entrare nel
settore delle energie rinnovabili esplorando a piccoli passi il settore eolico, ini-
ziando con un progetto di ricerca sperimentale attualmente in corso.
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Doppia struttura divisionale

4

Dati di Divisione al lordo del Consolidamento

Fondazioni 
64,5%

Drilling
35,5%

53,0%

Metalmeccanica 
47,0%

divisione 

divisione Servizi divisione 

divisione 

2.2 Internazionalizzazione

Il gruppo TREVI ha avuto, sin dagli albori, una spiccata vocazione all’interna-
zionalizzazione.
L’attività del Gruppo è iniziata in Italia, ma è con l’acquisizione della già citata
commessa ‘‘Apapa Road’’ a Lagos in Nigeria a fine anni ’60, che esso ha iniziato
ad indossare una ‘‘veste’’ internazionale.

La realtà odierna vede una struttura su 53 principali business units localizzate in
32 Paesi del mondo con 45 società operative. Il network, composto da società
controllate e branches delle quattro società principali (Trevi, Soilmec, Drillmec e
Petreven), si è formato nel corso degli anni grazie alla volontà di insediarsi in ogni
Paese in cui il Gruppo ha operato, con l’intenzione di cogliere ulteriori opportu-
nità di business successivamente alla conclusione delle commesse ed una volta
familiarizzato con le realtà sociali e produttive locali.
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SOILMEC DRILLMEC PETREVEN Venezuela 

U.S.A.
Boston

Mozambico

Nigeria Oman

Germania
Italia

Hong Kong

Giappone

Cina

Singapore
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Houston

Argentina

Colombia
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Francia
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Austria
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Algeria
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Panama 

Germania

TREVI

Angola

U.S.A.
Dallas

Colombia

U.S.A. 
Fort Worth

Arabia Saudita

Australia

Libia

45 Società Operative in 32 Paesi – 53 Business Units

Brasile

Canada

U.A.E.

Qatar

Italia (Cesena)Italia

Il Gruppo è presente in tutti i Continenti con propri cantieri. Nel 2009 il fatturato è
stato realizzato per il 13% in Italia, per il 5% in Europa (esclusa Italia), per l’11%
in USA e Canada, per il 12% in America Latina, per il 14% in Africa, per il 41%
in Medio Oriente e Asia e per il restante 4% in Estremo Oriente ed altre aree.
Questa localizzazione ha inoltre permesso di migliorare sensibilmente le presta-
zioni: le soluzioni tecnologiche apprese ed applicate in un Paese sono state spesso
utilizzate per risolvere problematiche tecniche in altri Paesi, favorendo un pro-
cesso di formazione continua di tutto il personale ed un innalzamento della
professionalità di operatori ed addetti.

Di seguito viene elencato un campione esemplificativo delle attività che il Gruppo
svolge e ha svolto raggruppate per area geografica.

Africa

Algeria (presenti dal 1965):

* metropolitana di Algeri, società GDCT, cliente EMA - Entreprise Metro
d’Alger;

* autostrada E-W a Constantine-Annaba, cliente COJAAL - Consortium Japonais
pour l’Autoroute Algerienne - Giappone.
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Nigeria (presenti dal 1967):

* pali prefabbricati in calcestruzzo a Rivers State, cliente Rockson Engineering
Ltd.;

* ripristino del porto di Port Harcourt, cliente Ports and Terminals Operators;
* pali per ponte Lasu a Lagos, cliente CCECC - China Civil Engineering

Construction Corporation;
* protezioni argini a Rivers State, cliente Moni Pulo Ltd.;
* protezione argini VI a Lagos, cliente Oando Plc.

Mozambico (presenti dal 1986):

* dighe di Corumana e Pequenos Libombos;
* nuove banchine del porto di Beira;
* attività di pozzi d’acqua.

America del Sud

Argentina (presenti dal 1971):

* pontile Barcazas Louis Dreyfus a Rosario (Santa Fe), cliente LDC Argentina S.A.;
* banchina Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), cliente Cargill S.A.C.I.;
* nuovo porto di Ramal, cliente Siderar S.A.I.C.;
* indagini minerarie a Farallón Negro (Catamarca);
* opera di presa sul Paraná per centrale termoelettrica a Timbúes;
* progetto Siderar a S. Nicolas;
* Arroyo Maldonado a Buenos Aires, cliente Ghella S.p.A.

Colombia (presenti dal 2009):

* centro commerciale Calima a Bogotá;
* impianto per cementificio Argos a Cartagena.

Panama (presenti dal 2008):

* autostrada Panama - Colón, cliente Panama City.

Venezuela (presenti dal 1976):

* ferrovia 2: La Encrujicada - Puerto Cabello, cliente Astaldi S.p.A.;
* ferrovia 3: S. Juan de Los Morros - S. Fernando de Apure, cliente Astaldi S.p.A.;
* metro extension a Valencia, cliente C.A. Metro de Caracas;
* fondazioni per ospedale e università a San Fernando de Apure, cliente Vincler.
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Asia

Filippine (presenti dal 1983):

* SC TEP 1 a Tarlac, cliente Kojim/Kajima;
* estensione LRT-1 Nord a Manila, cliente D.M. Consuji, Inc.;
* Sofia Bellevue Residences a Quezon City, cliente Phinma Property Holdings

Corp.;
* Fountain Breeze Residences a Parañaque City, cliente Phinma Property

Holdings Corp.

Tagikistan (operativi dal 2008):

* ponte sul fiume Pyandzh a Afghan border, cliente Rizzani de Eccher S.p.A.

Europa

Austria (presenti dal 2007):

* Stans Tunnel a Innsbruck, cliente Alpine/GPS.

Italia:

* Metro Napoli (fermate Università e Toledo), cliente Toledo s.c.r.l. - Napoli e
Toledo s.c.a.r.l.;

* cinturazione penisola Magnisi (Versante Thapsos) a Priolo, cliente Sviluppo
Italia;

* raddoppio linea ferroviaria a Ognina, cliente Demoter S.p.A.;
* Metro C Roma - stazione S. Giovanni a Roma;
* fondazione ponte sul Bacchiglione a Vicenza, cliente Serenissima S.p.A.;
* alta capacità ferroviaria Mi-Na, nodo di Firenze, cliente Nodavia Soc.Cons.p.A.;
* galleria G.R.A. - Cassia a Roma, cliente ANAS;
* nuovo quartiere ex Fiera di Milano, cliente City Life;
* linea ferroviaria Palermo - Punta Raisi a Palermo, cliente SIS.

Medio Oriente

Emirati Arabi Uniti (presenti dal 1999 con Swissboring attiva dal 1965):

* ponti e flyovers a Dubai, cliente Salini Costruttori S.p.A.;
* Dubai World Center;
* ponte d’accesso a Palm Island 2 a Dubai;
* Ferrari race track a Dubai;
* Ferrari experience ad Abu Dhabi.
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Qatar (presenti dal 1999 con Swissboring attiva dal 1974):

* aeroporto di Doha, cliente Midmac LLC;
* Doha pearl, cliente investitori locali;
* Barwa Financial District a Doha, cliente Barwa Real Estate.

Oman (presenti dal 1999 con Swissboring attiva dal 1976):

* Aromatics Plant, a Sohar, cliente GS.

Stati Uniti (presenti dal 1995):

* diga Tuttle Creek sul Missouri (KS), cliente U.S. Army Corps of Engineers;
* Dana Farber Center Institute a Boston, cliente Walsh Brothers Inc.;
* W Hotel Boston, cliente Bovis Lend Lease;
* MIT Sloan School of Management a Cambridge (MA), cliente Walsh Brothers

Inc.;
* Harvard Law School a Cambridge (MA), cliente Skanska USA Building Inc.;
* diga ausiliaria di Mormon Island a Folsom (CA), cliente US Bureau of

Reclamation;
* diga Wolf Creek a Russel (KY), cliente U.S. Army Corps of Engineers.

Le aree geografiche in cui il Gruppo è presente attraverso un presidio locale
stabile e storico, oltre all’Italia, sono essenzialmente: Europa, Nord e Sud
America, Africa e Medio Oriente.
In ognuno di questi vasti mercati l’impresa opera sia vendendo attrezzature mec-
caniche e idrauliche, sia realizzando lavori di fondazione speciale o servizi di
perforazione petrolifera.

2.3 I mercati e le caratterizzazioni

Divisione Fondazioni

Sebbene i mercati italiano ed europeo siano stati i primi ad essere serviti è dai
Paesi Emergenti che il Gruppo è sempre stato attratto.

Le regioni africane furono le prime ad essere considerate aree di grande interesse
strategico per il Gruppo. Le importanti risorse presenti e le forti prospettive future,
pur corredate da scenari locali difficili e condizioni morfologiche impervie, non
fermarono la possibilità di insediamento locale stabile. Il primo Paese ad essere
raggiunto da un cantiere TREVI fu la Nigeria che, da oltre 40 anni, rappresenta la
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base logistico/amministrativa per tutte le opere realizzate nell’Africa subsahariana.
L’esperienza continuativa e di successo operativo in quell’area, unita al recluta-
mento ed alla formazione di personale locale, hanno contribuito all’apertura di
nuovi cantieri in regioni limitrofe parimenti ritenute con forti prospettive di
crescita. Il Gruppo ha infatti operato e sta tutt’oggi lavorando con successo, oltre
che in Nigeria, in Algeria, Angola, Mozambico, Libia e Costa d’Avorio. Lo
standing dei clienti e l’importante track record nelle opere realizzate fanno sı̀
che si continui a ritenere l’Africa, anche per i prossimi anni, un’importante area di
crescita.

Anche l’area del Medio Oriente è stata ritenuta di grande interesse strategico.
Sebbene l’epoca del primo insediamento sia ben più recente, il Gruppo fu tra le
prime realtà imprenditoriali europee a stabilirvisi attraverso l’acquisizione di una
piccola società locale. Il Medio Oriente ha segnato nell’ultimo decennio uno
sviluppo economico importante, spinto da forti investimenti in infrastrutture,
vie di comunicazione ed edifici residenziali.
Dall’iniziale presenza in Dubai, il Gruppo ha cercato, negli anni, di cogliere anche
le opportunità offerte dai Paesi limitrofi. Esso ha iniziato cosı̀ ad operare anche
nelle zone di Abu Dhabi, Oman, Qatar, Kuwait e Bahrain.

Nel 2008/2009 il Gruppo, seguendo la propria politica di sviluppo, ha, da ultimo,
acquisito una piccola società di fondazioni in Arabia Saudita. Anche questa
operazione ha lo scopo di cogliere, in un’area cosı̀ importante, tutte le opportunità
che lo sviluppo economico ed infrastrutturale annunciato offriranno.
Durante il 2009 inoltre il Gruppo, attraverso la divisione Metalmeccanica, ha
ampliato ulteriormente il proprio network con la costituzione di tre società in
Cina, Brasile e India.
Queste realtà, facenti parte dei nuovi Paesi definiti Emergenti, sono ritenute di
grande interesse strategico per il futuro. La presenza infatti di sedi locali, seppur
con il fine di servire inizialmente il mercato attraverso la vendita di attrezzature,
potrà essere utile in futuro anche alle divisioni Servizi per ottenere l’aggiudica-
zione di opere di fondazione speciale.

Il Brasile completa, a livello geografico, il presidio del Gruppo in Sud America.
Attraverso la divisione Fondazioni, esso è presente in Colombia, Panama,
Argentina e Venezuela oramai da molti anni con sedi locali ben avviate e strut-
turate che hanno fatto della continuità operativa il loro punto di forza.

Gli Stati Uniti e tutta l’area del Nord America completano, da ultimo, il quadro
geografico e di importanza strategica del Gruppo con riferimento alla divisione
Fondazioni.
La Trevi Icos Corporation (società controllata da Trevi) è oggi una delle princi-
pali realtà. La società nel corso degli anni si è specializzata nei lavori di ripristino
e consolidamento delle dighe raggiungendo standard qualitativi molto elevati e
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riconosciuti internazionalmente. A questo si aggiunge il fatto che essa ha come
committente principale il Governo federale americano che assicura, oltre ad una
sicurezza economica, la possibilità di interagire con professionalità di alto livello
che stanno implicitamente formando il personale locale. La collaborazione con il
Governo americano sarà uno dei principali driver anche per il futuro in quanto il
piano di ripristino di dighe e di alcune importanti infrastrutture negli Stati Uniti è
ingente e di competenza esclusiva dello Stato.

Divisione Drilling

Qui il primo passo verso l’internazionalizzazione fu fatto attraverso l’invio in
Venezuela di uno dei primi prototipi di modelli HH sviluppato da Drillmec
(quando ancora quest’ultima non esisteva come entità giuridica). L’idea alla base
di tale azione fu quella di testare internamente i risultati di quello che, in quel
momento, si configurava come un progetto di ricerca e sviluppo.

Fu molto complesso acquisire il primo contratto di perforazione per due principali
ordini di motivi:
* il gruppo TREVI fino a quel momento non aveva mai svolto attività di perfo-

razione petrolifera e quindi non poteva contare su alcun track record in un
settore in cui la storia rappresenta un elemento fondamentale per la credibilità;

* il macchinario idraulico HH Drillmec, che si differenziava radicalmente dalle
tecnologie meccaniche esistenti, era visto da tutti gli operatori con estrema
diffidenza.

In tal senso l’acquisizione del contratto con Petrobras in Venezuela ha rappre-
sentato una svolta storica non solo per Petreven, ma anche per la cosiddetta serie
HH e conseguentemente per Drillmec. Nel periodo successivo Petreven ha pene-
trato in successione altri Paesi dell’America Latina e più precisamente la Colom-
bia, l’Argentina ed il Perù. La divisione dispone inoltre di ulteriori opzioni di
crescita nella stessa area ed in altre aree che saranno colte nei prossimi anni.

Parallelamente alla crescita di Petreven, nel corso degli anni Drillmec è progres-
sivamente entrata in nuove e complementari aree geografiche sino ad arrivare a
servire con i propri impianti i principali protagonisti del settore oil & gas. Oggi
tale divisione si propone come player globale in grado di proporre soluzioni
tecnologiche ‘‘customizzate’’ sia con riferimento alla tecnologia idraulica sia
con riferimento agli impianti cosiddetti tradizionali, compresa la fornitura di
impianti completi e le attività di rig-up (1).

(1) Rig-up: il servizio di rig-up consente all’utilizzatore finale di ricevere un impianto pronto all’uso e testato.

– 51



3. Gli aspetti economici e finanziari

3.1 Evoluzione nell’ultimo decennio

Dalla quotazione in Borsa avvenuta nel luglio 1999, il gruppo TREVI ha manife-
stato un’importante evoluzione sotto numerosi punti di vista. In un tempo limi-
tato, esso ha costantemente sviluppato il proprio business raggiungendo dimen-
sioni, strutture e risultati assolutamente impensabili nel 1999 (2); in tale anno il
gruppo TREVI registrava:

* Fatturato: pari a euro 255,9 mln rispetto ad euro 1.005,9 mln del 2009 (crescita
pari al 293,1%);

* Utile netto: pari a euro 7,1 mln rispetto ad euro 82,2 mln del 2009 (crescita pari
al 1.057,7%);

* Patrimonio netto (inclusi i terzi): pari a euro 105,5 mln rispetto ad euro 315,9
mln del 2009 (crescita pari al 199,4%);

* Personale: nel 1999 il gruppo TREVI contava 2.435 dipendenti rispetto ai
6.064 dipendenti al 31 Dicembre 2009. Anche sotto questo profilo il Gruppo
è cresciuto negli anni con un incremento di personale particolarmente evidente
nell’ultimo quinquennio, nel corso del quale la vocazione all’estero si è mani-
festata in maniera più marcata;

* Settori di attività: nel 1999 il gruppo TREVI poteva contare pressoché esclu-
sivamente sulla divisione Fondazioni Speciali attraverso le società Trevi e
Soilmec. Sebbene nel corso degli anni anche tali società abbiano cambiato
interamente volto, la diversificazione nell’ambito del drilling con la nascita
di Drillmec e Petreven ha modificato il business del Gruppo ed ha conferito,
parallelamente, un’ulteriore forte spinta alla crescita;

* Investimenti: nel corso dell’ultimo decennio il Gruppo ha effettuato investi-
menti complessivi in attivi tangibili superiori ad euro 400 mln;

* Performance di Borsa: il 15 luglio 1999, primo giorno di quotazione alla Borsa
di Milano, il prezzo di quotazione iniziale del titolo era pari a euro 2,90. Al 30
dicembre 2009, dopo undici anni di contrattazioni, il prezzo era salito a euro
11,04 (euro 12,42 al 30 aprile 2010). La quotazione di TREVI - Finanziaria
Industriale S.p.A. ha rappresentato per tutti gli stakeholders, una storia di
successo.

(2) Il bilancio consolidato nel 1999 è stato redatto secondo i principi IAS/IFRS. A scopi comparativi i valori originari in
Lire sono stati espressi in Euro.
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Considerando esclusivamente i volumi di fatturato, il Gruppo dal 1999 al 2009 ha
evidenziato, come mostrato dal grafico seguente, una crescita media annua com-
posta pari a circa il 15% per anno, raggiungendo un fatturato nel 2009 pari a
euro 1.005,9 mln.
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3.2 Commento al conto economico

Il conto economico consolidato del Gruppo ha registrato, sotto il profilo del
fatturato, una flessione rispetto al 2008, pari al 4,2% con un volume totale pari
a euro 1.005,9 mln (1.049,5 nel 2008). La contrazione è dovuta principalmente sia
al rallentamento macro-economico che ha colpito a livello internazionale l’eco-
nomia sia ad un disallineamento temporale tra l’inizio dei nuovi cantieri e la fine
di altri in cui il Gruppo è stato impegnato durante l’esercizio.

La flessibilità e la capacità di raggiungere in breve tempo aree difficili ed iniziare
commesse, seppur tra molte difficoltà ambientali, sono ritenute due delle princi-
pali peculiarità che caratterizzano la gestione. Nel 2009 è proseguito l’aumento
del valore aggiunto (+5,8%) che ha toccato un volume complessivo a livello di
Gruppo pari a euro 325,1 mln.
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Per quanto riguarda il margine operativo lordo (MOL) (3) il Gruppo a livello
consolidato è riuscito a mantenere sostanzialmente la stessa performance dell’an-
no precedente (-0,4% rispetto al 2008). Come mostrato dal grafico seguente,
rapportando la marginalità ai ricavi di periodo si evince un innalzamento pari a
0,6 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente con l’indicatore che ha
raggiunto quota 15,9% (15,3% nel 2008).
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L’utile operativo ha subı̀to invece una lieve flessione, pari all’8,1%, rispetto
all’anno precedente, attestandosi ad euro 117,6 mln. Tale flessione è stata causata
principalmente dai consistenti accantonamenti che il Gruppo ha voluto pruden-
zialmente iscrivere in bilancio a fronte di crediti la cui esigibilità, almeno nel
breve periodo, potrebbe essere complessa o dubbia. La maggior parte di tali
accantonamenti riguarda comunque primari clienti con cui il Gruppo opera sto-
ricamente e che, in quest’ultimo periodo, stanno attraversando momenti di diffi-
coltà finanziaria seppur in progressivo superamento.

(3) Calcolato secondo la metodologia utilizzata dall’Ufficio Studi di Mediobanca.
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Per quanto riguarda infine l’utile netto, nel 2009 il gruppo TREVI ha generato un
volume pari a euro 82,2 mln, con un incremento rispetto al 2008 pari al 10%. Tale
risultato è stato raggiunto, pur in condizioni macro economiche critiche, grazie ad
un’efficiente ed efficace politica finanziaria e fiscale e soprattutto grazie all’ele-
vato valore aggiunto che contraddistingue l’operatività del Gruppo.

3.3 Commento allo stato patrimoniale

Con riferimento allo stato patrimoniale, il valore e la qualità delle immobilizza-
zioni rappresentano, per un’impresa industriale come il gruppo TREVI, fattori
critici di successo.
Le immobilizzazioni materiali nel 2009, al netto dei relativi fondi ammortamento,
hanno raggiunto quota euro 319,8 mln. La localizzazione in tante aree del mondo
e la numerosità dei cantieri generano infatti una spiccata esigenza di attrezzature;
inoltre, la volontà di affrontare sfide sempre nuove pone continuamente l’esigenza
di investire in nuovi impianti e soluzioni tecnologiche.

Gli investimenti hanno da sempre caratterizzato il gruppo TREVI in quanto sia il
mercato di riferimento sia i vari settori in cui opera attraverso le proprie società
sono capital intensive. Dopo i forti investimenti sostenuti nel 2008 (pari a euro
117,2 mln), il Gruppo, al fine di promuovere la crescita di lungo periodo, ha
sostenuto, durante l’anno 2009, ulteriori nuovi investimenti tangibili pari a
euro 75,1 mln. Tale volume è stato destinato soprattutto in Medio Oriente, Stati
Uniti ed Italia aree in cui le due società metalmeccaniche hanno rispettivamente
ampliato e migliorato la propria capacità produttiva.

Con riferimento invece al capitale circolante, è stato deciso nel corso dell’anno di
non esercitare alcuna pressione sui fornitori ritenuti strategici. Questo comporta-
mento, se da un lato ha supportato una strategia di lungo periodo, ha penalizzato
l’esposizione finanziaria.

I debiti verso fornitori infatti sono sensibilmente diminuiti nel 2009 (di circa
euro 170 mln rispetto all’esercizio precedente) a fronte di una sostanziale stabilità
dei crediti verso clienti.

Struttura finanziaria: 2005 2006 2007 2008 2009

mln di euro

Debiti finanziari:

a breve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,1 68,7 61,2 192,2 216,0

a m/l termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,3 197,0 172,3 218,8 340,7

Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,4 265,7 233,5 411,0 556,7

Patrimonio netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,1 127,4 163,5 235,3 315,9
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Gli indicatori finanziari a cui il Gruppo fa riferimento sono principalmente:

* Posizione finanziaria netta/Ebitda: il rapporto in oggetto è pari nel 2009 a 2,4x,
nonostante la crescita della profittabilità operativa, l’incremento della posizione
finanziaria netta ha penalizzato tale indicatore che nel 2008 era pari a 1,9x;

* Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto: il rapporto in oggetto è pari nel
2009 a 1,4x, tale indicatore è pressoché stabile negli ultimi anni in quanto il
forte incremento del patrimonio netto bilancia l’incremento della posizione
finanziaria netta;

* Ebitda/Oneri finanziari netti: il rapporto in oggetto è pari nel 2009 a 10,4x, tale
indicatore, è in costante miglioramento e beneficia altresı̀ dell’attuale basso
livello dei tassi di riferimento.

Il patrimonio netto rappresenta un elemento estremamente importante per com-
prendere come il Gruppo si sia rafforzato nel periodo di riferimento: negli ultimi
cinque anni (periodo 2005-2009) tale grandezza ha registrato una crescita media
annua composta pari al 32,6% raggiungendo nell’ultimo esercizio il valore di
euro 315,9 mln (+34,3% rispetto all’anno precedente).

L’analisi dello stato patrimoniale evidenzia quindi una solidità finanziaria che il
Gruppo ha costruito nel corso degli anni e che rappresenterà la base per un
ulteriore sviluppo futuro.
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4. I vantaggi competitivi

4.1 Ambito geografico di operatività

La continua internazionalizzazione del Gruppo nei 53 anni di storia ha determi-
nato una progressiva riduzione della quota di fatturato prodotta in Italia. Al 31
dicembre 2009 il fatturato del mercato domestico evidenziava un’incidenza sul
totale attorno al 13%.

Nel periodo 2005-2009 il Gruppo ha registrato una crescita internazionale rile-
vante:

* Nord America: l’incremento del fatturato è stato pari al 107%; tale risultato è
principalmente riconducibile alla forte focalizzazione del Gruppo sulle opere
infrastrutturali ad alto contenuto tecnologico quali la riparazione di dighe;

* America Latina: l’incremento del fatturato è stato pari al 148%; vi ha certa-
mente contribuito il progressivo sviluppo di Petreven che, facendo leva sulla
presenza preesistente della divisione Trevi, è ad oggi fortemente radicata in
tutti i grandi Paesi dell’America Latina (ad eccezione del Brasile);

* Europa: l’incremento del fatturato è stato contenuto e pari al 3%; i limitati
investimenti in nuove infrastrutture, gli effetti della crisi finanziaria sui nuovi
investimenti delle imprese e la presenza di competitors nel settore fondazioni
speciali estremamente forti sui rispettivi mercati domestici di riferimento
(Inghilterra, Francia e Germania) costituiscono le principali ragioni alla base
della crescita contenuta del volume di attività;

* Africa: l’incremento del fatturato è stato pari al 58%; tale risultato è ricondu-
cibile sia all’andamento dei Paesi storici di operatività del Gruppo (Nigeria ed
Algeria) sia all’apertura di nuovi importanti fronti quali Angola e Costa
d’Avorio;

* Medio Oriente: l’incremento del fatturato è stato pari al 262%; l’incremento
dell’attività in tale area è attribuibile alla forte presenza del Gruppo in tutti i
Paesi UAE (United Arab Emirates) e negli altri Paesi del Golfo tra cui spicca
l’Arabia Saudita; al risultato 2009 ha contribuito in misura rilevante anche la
vendita da parte di Drillmec di macchinari di perforazione al Ministero
dell’Oil & Gas iracheno;

* Far East: il fatturato è rimasto pressoché invariato negli anni; il Gruppo guarda
comunque con interesse a futuri ulteriori sviluppi.
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La storia mostra come il Gruppo abbia una forte propensione alla crescita per
linee interne. La penetrazione di alcuni mercati è tuttavia stata possibile attraverso
una serie di acquisizioni mirate di piccole e medie società quali quelle di
Swissboring Corp. Ltd. e di Arabian Soil Contractors Ltd. in Medio Oriente, di
Icos Corp. a Boston (USA), di Galante S.A. in Colombia e di Watson Inc. in
Texas (USA).

4.2 Ambito competitivo

I principali competitors del Gruppo sono operatori internazionali di primissimo
livello, spesso quotati nei rispettivi mercati finanziari di riferimento. È evidente
altresı̀ che sui singoli mercati, in particolare con riferimento a contratti di piccola
e media dimensione, il Gruppo si trova a competere con una serie di piccoli
players locali il cui numero dipende dal livello di frammentazione del settore.
Conseguentemente, stabilire quote di mercato mondiali assolute per singola divi-
sione è alquanto complicato, mentre si possono individuare quote di mercato
cosiddette relative.

La concorrenza è rappresentata da imprese che hanno una presenza storica nei
mercati di riferimento in cui il Gruppo si configura talvolta (e specificamente nel
settore drilling) come nuovo entrante.
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Con riferimento ad una panoramica competitiva divisionale, si può evidenziare
quanto segue:

* divisione Fondazioni - TREVI:
nei diversi ambiti geografici e con una differente intensità tale divisione si trova
a competere con Keller Group Plc (UK), Soletanche Bachy (FR) e Bauer AG
(DE). Con un fatturato 2009 che si colloca oltre 1 miliardo di euro, il gruppo
Keller è quotato alla Borsa di Londra ed è fortemente presente nel Regno Unito,
negli Stati Uniti e in Australia ed è storicamente focalizzato sulle fondazioni
relative al residenziale e meno sul settore infrastrutturale. Il gruppo Bauer,
quotato alla Borsa di Francoforte, nel 2009 ha registrato un fatturato da servizi
di fondazione (di 581 mln di euro) di poco superiore a quello della divisione
Trevi; è molto presente nel proprio mercato domestico in cui colloca una parte
consistente del fatturato (35%) e fa della polivalenza il proprio punto di forza.
Soletanche Bachy è un operatore francese recentemente inglobato nel gruppo
Vinci; prima dell’acquisizione da parte del gigante francese, Soletanche Bachy
era caratterizzata da una sostanziale posizione di monopolio sul mercato dome-
stico francese e nel Far East dove vantava una leadership pressoché assoluta
(fatturato 2009: 1,5 miliardi di euro);

* divisione Fondazioni - SOILMEC:
i principali competitors sono la tedesca Bauer A.G. e le italiane Casagrande
S.p.A., Mait S.p.A. ed IMT International S.p.A.; Bauer, già menzionata come
concorrente di Trevi, evidenzia una leadership nei macchinari ad alto tonnel-
laggio e nel segmento frese (fatturato 2009 complessivo pari a 531 milioni di
euro), mentre Soilmec è storicamente leader nella fascia media. Attraverso
l’introduzione di modelli innovativi a partire dal 2009 Soilmec ha sviluppato
il segmento ad alto tonnellaggio. Casagrande Group, facente capo all’omonima
famiglia, rappresenta un altro primario concorrente di mercato con punti di
forza particolarmente rilevanti su specifiche aree geografiche tra cui il mercato
domestico. Su scala internazionale Soilmec è caratterizzata da un network

molto ampio ed articolato in grado di garantire sia consulenze pre-vendita sia
un importante servizio di assistenza post-vendita (più di 80 Paesi coperti); ciò
rappresenta un vantaggio competitivo solido e difficilmente replicabile nel
breve termine. Infine IMT International e Mait sono aziende italiane di media
dimensione con punti di forza su specifici mercati e su specifiche tecnologie;

* divisione Drilling - DRILLMEC:
tra i concorrenti di Drillmec si distinguono in particolare la tedesca Bentec
Drilling & Oilfield Systems GmbH, le cinesi Bombo ed Hongua (fortemente
orientate al mercato domestico) e soprattutto il colosso statunitense NOV
(National Oilwell Varco). Con un fatturato 2009 che dovrebbe attestarsi ben
al di sopra di USD 10 bln, NOV rappresenta il leader di mercato (quasi mo-

– 59



nopolista). Circa il 40% del fatturato di NOV è riconducibile a servizi di
manutenzione, componenti e ricambi dei drilling rigs venduti; pertanto tale
porzione di fatturato è strettamente legata al periodo di operatività nel settore
di riferimento. Essendo nuovo entrante, Drillmec realizza un fatturato ricondu-
cibile ai ricambi ancora piuttosto limitato; è importante inoltre ricordare come
essa sia attualmente presente sul mercato degli onshore drilling rigs mentre il
valore unitario degli impianti offshore è considerevolmente superiore. A fianco
della tecnologia idraulica Drillmec ha introdotto migliorie significative anche
nel segmento degli impianti cosiddetti convenzionali. L’ultimo contratto con
Saipem per applicazione su isola artificiale in Kazakistan, ne rappresenta una
dimostrazione;

* divisione Drilling - PETREVEN:
un’analisi comparativa dei competitors ha in tal caso poca rilevanza in quanto
le dimensioni di Petreven sono decisamente più ridotte di quelle dei principali
leader mondiali. Ciononostante tale divisione oggi rappresenta (come testimo-
niato dai premi e dalle certificazioni ottenute negli ultimi anni) uno dei players

più tecnologici nel mercato dei drilling services.

4.3 Vantaggi competitivi

La base del successo mondiale del Gruppo è da ricercare nei punti di forza che
storicamente ne hanno caratterizzato l’attività: integrazione verticale, innovazione
tecnologica, flessibilità operativa e logistica, localizzazione geografica e risorse
umane altamente specializzate e qualificate.

La capacità innovativa, che rappresenta il principale vantaggio competitivo del
Gruppo, è alimentata mediante l’interscambio e l’interazione tra la divisione
Metalmeccanica (Soilmec e Drillmec) e la divisione Servizi (Trevi e Petreven).
In particolare nello svolgimento delle proprie attività Trevi e Petreven si trovano
ad affrontare tipologie di opere o comunque condizioni ambientali estremamente
differenti e mutevoli. Tali condizioni richiedono lo sviluppo di innovazioni di
processo repentine. Le richieste provenienti da Trevi e Petreven vengono trasmes-
se alla divisione Metalmeccanica che cerca di tradurle in innovazioni tecnologi-
che. Il modello di business unico di cui il Gruppo beneficia ha generato nel tempo
un circolo virtuoso che vede le risorse umane del settore tecnologico come perno
del vantaggio competitivo durevole conquistato. Le risorse umane e la loro fles-
sibilità ed interdisciplinarità rappresentano la base di un ulteriore vantaggio com-
petitivo che è quello identificabile nella diversificazione geografica. La qualità dei
prodotti/servizi consente al Gruppo di esercitare un significativo price premium in
fase di vendita.
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Il posizionamento competitivo sotto il profilo tecnologico e la capacità di rita-
gliarsi ambiti di nicchia su singole tipologie di lavorazioni (quali le dighe ed i
lavori marittimi) consentono alla divisione Trevi di ottenere contratti di maggiore
durata rispetto a quelli vantati dai diretti competitors e marginalità operative e
nette sensibilmente superiori.

Nel caso di Petreven sono il know-how di processo e l’utilizzo privilegiato della
tecnologia HH sviluppata da Drillmec che hanno consentito a tale divisione di
ottenere anticipi contrattuali consistenti ed elevate durate contrattuali superiori a
quelle medie di mercato.

Con riferimento a Soilmec, il posizionamento a livello di secondo operatore
mondiale nel mercato di riferimento si riflette anche sulle condizioni di prezzo
mediamente applicate; nel corso del 2009 tale divisione (come del resto i con-
correnti) è stata penalizzata dagli effetti della crisi finanziaria soprattutto con
riferimento alla vendita di macchinari da fondazione destinati al cosiddetto settore
residenziale/commerciale.

La divisione Drillmec valorizza sul mercato la propria capacità di sviluppare
prodotti progettati in maniera specifica sulle base delle esigenze del cliente. Cosı̀
operando Drillmec riesce a svincolarsi dalla concorrenza di prezzo in cui sarebbe
alquanto svantaggiata anche dal livello del cambio USD/Euro degli ultimi anni.

L’affermazione del Gruppo su un numero sempre più ampio di mercati e la
capacità di portare a termine opere estremamente complesse spesso poste sulla
frontiera tecnologica hanno progressivamente rafforzato il marchio del Gruppo e
l’identità aziendale. La crescita impetuosa dell’ultimo quinquennio è stata estre-
mamente complessa da gestire soprattutto sotto il profilo organizzativo.

4.4 Ruolo della tecnologia e della ricerca

Nel corso dei 50 anni di storia del Gruppo l’innovazione tecnologica ha rappre-
sentato l’elemento distintivo sul quale è stato progressivamente costruito e raf-
forzato il vantaggio competitivo.
Nel settore dei servizi si possono individuare innovazioni di processo in alcuni
casi difficilmente difendibili in termini brevettuali; nel corso degli ultimi 40 anni
numerose tecnologie sono state tuttavia sviluppate e brevettate da Soilmec che,
durante l’ultima fiera internazionale tenutasi a Monaco di Baviera nel mese di
aprile 2010 (BAUMA), ha presentato numerose soluzioni innovative per il settore
costruzioni.

Negli ultimi cinque anni l’attività di ricerca e sviluppo è stata un fattore determi-
nante per la crescita ed il successo del gruppo TREVI ed ha assorbito risorse
finanziarie comprese in un range del 3-4% del fatturato annuo. Drillmec, ad
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esempio, deve il suo successo allo sviluppo ed alla ricerca per impianti di perfo-
razione tecnologicamente avanzati; la cosiddetta serie HH di impianti idraulici,
infatti, le ha permesso di entrare nel mercato dell’oil & gas e affermarsi oggi tra i
leader mondiali di settore. È proprio partendo da tale tecnologia che Petreven è
potuta divenire una delle società di servizi di perforazione con i più alti livelli di
sicurezza e produttività al mondo.

Nell’ultimo biennio gli sforzi innovativi del Gruppo si sono rivolti anche al
settore delle energie rinnovabili con particolare riferimento all’eolico offshore

ed alla geotermia ad alta e media entalpia.

I processi innovativi all’interno del Gruppo sono principalmente riconducibili alle
seguenti principali dinamiche:

* interazione tra la divisione Servizi (Trevi e Petreven) e la divisione Metalmec-
canica (Soilmec e Drillmec);

* collaborazioni con Centri di Ricerca, Università e dialogo continuo con il
mondo degli inventori free lance;

* interazione tra il personale ed in particolare tra discipline diverse: elettrica/
elettronica, geotecnica e idraulica. Dal 2007 è stato introdotto inoltre anche
un ‘‘Premio all’Innovazione’’ aperto a tutti i dipendenti con il fine di creare un
contesto favorevole alla ricerca e allo scambio di grandi e piccole innovazioni
in campo tecnologico che premia le persone capaci di considerare l’ambiente
lavorativo come un valore e un’opportunità di sviluppo e di crescita per sé e per
l’azienda in cui lavora;

* interazione con clienti/progetti complessi: in tal senso il mercato domestico
italiano, con l’eterogeneità dei terreni, gli spazi spesso angusti e la pressante
competizione dei players locali, ha rappresentato e rappresenta un ambiente
chiave per lo stimolo delle attività di ricerca e sviluppo.

4.5 Ruolo e dimensione della filiera

Mentre la cosiddetta filiera produttiva non riveste un ruolo rilevante nel caso della
divisione Servizi, fortemente radicata all’estero e scarsamente legata a singoli
fornitori di riferimento, nella divisione Metalmeccanica essa rappresenta una
caratteristica distintiva del modello di business.

Soilmec progetta l’impianto e produce internamente le componenti nobili della
macchina (soprattutto quelle riconducibili all’idraulica), mentre assembla sotto-
gruppi che acquista da fornitori locali ubicati per la maggior parte in
Emilia-Romagna (lungo la via Emilia). Si tratta per lo più di imprese di piccola
e media dimensione che sono cresciute negli anni parallelamente all’espansione
del Gruppo.
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Alcune componenti comunque importanti vengono acquistate da fornitori stranieri,
in larga parte tedeschi. Sia nel caso dei fornitori locali che in quello dei fornitori
esteri esiste uno stretto rapporto di partnership in quanto la specificità e la custo-
mizzazione dei componenti rappresentano un fattore importante per lo sviluppo
tecnologico e dimensionale di Soilmec. Al fine di comprendere la composizione
della filiera di Soilmec è opportuno riferirsi a due diverse tipologie di prodotto:

* macchinari di basso tonnellaggio - la componente estera può rappresentare
anche il 60/70% del totale costi di fornitura;

* macchinari di tonnellaggio medio alto - la componente estera rappresenta non
più del 30/40% del totale costo di fornitura.

Drillmec evidenzia una struttura della filiera simile, ma con una numerosità di
fornitori più bassa. Una differenza è rappresentata dal fatto che numerosi com-
ponenti dei macchinari di perforazione vengono acquistati principalmente da
fornitori statunitensi in accordo agli standard richiesti spesso dai clienti nei settori
dell’oil & gas (certificati API - American Petroleum Institute).
Con riferimento a Drillmec è importante separare due diverse tipologie di pro-
dotto:
* impianti HH: la componente estera (principalmente USA e Belgio/Germania)

rappresenta circa il 20/30% del totale costi di fornitura;
* impianti convenzionali: la componente estera (principalmente USA e Belgio/

Germania) rappresenta fino al 50/60% del totale costi di fornitura; con riferi-
mento a tale aspetto Drillmec sta progressivamente internalizzando parte della
produzione attualmente acquistata da terzi. Nel corso del 2009, per esempio, è
stata effettuata con successo la produzione delle prime PCR (Power Control
Rooms) precedentemente acquistate dal concorrente tedesco Bentec.

4.6 Momenti di crisi e loro superamento

Nel corso della sua storia il Gruppo ha registrato una perdita netta a conto
economico solo nel biennio 2001-2002. I risultati di quegli anni furono in larga
parte attribuibili agli attacchi alle torri gemelle negli USA che generarono una
repentina recessione e bloccarono due dei mercati principali del Gruppo quali
Stati Uniti e Medio Oriente. I punti cardine della pronta reazione agli scenari
avversi furono principalmente: una maggiore concentrazione sulla ricerca e svi-
luppo e sull’espansione geografica in nuove aree nonché sullo sviluppo in nuovi
segmenti di attività nella divisione servizi.

Negli anni successivi il Gruppo ha intrapreso un percorso di crescita costante dei
ricavi e della profittabilità che lo ha condotto sino all’utile netto record registrato
al 31 dicembre 2009.
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Nella realtà la divisione dei Servizi non ha pressoché mai registrato vere e proprie
crisi. La divisione Metalmeccanica invece, a causa della forte ciclicità congenita,
ha registrato periodicamente contrazioni di ricavi a cui il Gruppo ha reagito
mediante l’apertura di nuovi fronti e l’introduzione di ulteriori innovazioni tec-
nologiche. Ad esempio lo sviluppo della serie HH prodotta da Drillmec ha regi-
strato importanti successi proprio nel suddetto biennio.
La flessibilità che permea il Gruppo in tutte le sue divisioni ha inoltre consentito
di rispondere velocemente ai cambiamenti esterni e di muovere repentinamente
macchinari e uomini nei mercati più promettenti.

È evidente inoltre come nei momenti più complessi il Gruppo abbia potuto con-
tare sul supporto di alcune istituzioni finanziarie (banche, fondi, ecc.) che più di
altre hanno avuto fiducia nella storia e nel modello di business.

Nello stesso tempo la chiara identità aziendale, il forte attaccamento dei dipen-
denti, la loro dedizione al sacrificio, la prudenza e la lungimiranza del management

hanno costituito un importante fattore di successo.
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5. Governance ed organizzazione

5.1 Premesse

La società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata dal 15 luglio 1999
alla Borsa di Milano. Il capitale sociale al 31 dicembre 2009 ammonta a 32
milioni di euro, interamente versato, ed è composto da 64 milioni di azioni
ordinarie da euro 0,50 cadauna. È controllata dalla società danese TREVI Holding
Aps che detiene il 53,125% del capitale sociale. Alla data del 31 dicembre 2009,
secondo i dati depositati presso la CONSOB, oltre all’azionista di controllo,
risultavano iscritti con una quota superiore al 2% del capitale JP Morgan Asset
Management (UK) Limited (2,027%) e Oppenheimer Funds Inc. (USA) con una
quota pari al 2,013%.
La TREVI Holding Aps, partecipata al 100% dalla Famiglia Trevisani, non svolge
attività di direzione e coordinamento sulla TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

5.2 Management ed organizzazione interna

Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (CdA)
possiede i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria; è composto da
nove membri, cinque dei quali indipendenti. Al CdA spetta l’attribuzione e la
revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati, definendone limiti e modalità
d’esercizio. Gli Amministratori Delegati si ripartiscono l’attività di gestione, ma
non esiste una separazione formale delle deleghe. Attualmente siedono nel CdA
quattro Amministratori Delegati (tutti appartenenti alla famiglia Trevisani) tra cui
il Presidente, a cui sono conferite ampie deleghe per la gestione ordinaria della
società. Poiché l’attuale Presidente cumula la carica di Amministratore Delegato
(oltre ad essere la persona che, di fatto, controlla la società) il CdA ha provveduto,
ai sensi del Codice di Autodisciplina, a nominare un Consigliere indipendente e
non esecutivo come ‘‘Lead Independent Director’’ con il compito di rappresentare
un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli
Amministratori indipendenti e non esecutivi.

– 65



Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è
composto come di seguito (in parentesi l’anno di nascita):

– Davide Trevisani (1937) Presidente e

Amministratore Delegato

– Gian Luigi Trevisani (1942) Amministratore Delegato

– Cesare Trevisani (1951) Amministratore Delegato

– Stefano Trevisani (1963) Amministratore Delegato

– Enrico Bocchini (1922) (*) Consigliere indipendente

– Guglielmo Antonio Claudio Moscato (1936) Consigliere indipendente

– Franco Mosconi (1962) Consigliere indipendente

– Riccardo Pinza (1969) Consigliere indipendente

– Pio Teodorani Fabbri (1924) Consigliere indipendente

(*) Lead Independent Director.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente almeno ogni due mesi
ed ha la responsabilità principale di determinare gli obiettivi strategici di tutte le
società operative e di assicurarne il raggiungimento. Al Consiglio spetta di:

* determinare la struttura societaria del Gruppo e deliberare sull’apertura e/o
chiusura di società operative;

* esaminare ed approvare i piani strategici, industriali e finanziari annuali e
trimestrali delle società del Gruppo e confrontare periodicamente i risultati
conseguiti con quelli programmati;

* attribuire e revocare le deleghe agli Amministratori Delegati definendo i limiti
e le modalità di esercizio (essi riferiranno, in occasione del primo Consiglio,
circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe ricevute e quelle da loro
concesse);

* esaminare ed approvare le operazioni aventi un significativo rilievo economico,
patrimoniale e finanziario;

* deliberare le acquisizioni di aziende e gli investimenti immobiliari;
* vigilare sul regolare andamento della gestione, con particolare attenzione alle

situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, le informazioni
ricevute dagli Amministratori Delegati e dalle Direzioni Generali delle società
operative e riferirle agli azionisti nel corso delle assemblee;

* valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
generale delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli
Amministratori Delegati.
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Sebbene il Gruppo abbia evidenziato nel corso degli anni una crescita importante
sia sotto il profilo economico che dimensionale, la struttura organizzativa non è
stata penalizzata da questo forte e veloce sviluppo; nel corso degli anni, infatti,
coadiuvata da una presenza operativa e commerciale esercitata da ogni Ammini-
stratore Delegato, il Gruppo ha istituito numerosi Comitati con il fine di presidiare
più da vicino alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la crescita dell’impresa ed
aiutare la stessa ad attuare decisioni strategiche per il lungo periodo:

* Comitato per il Controllo Interno;

* Comitato per la Remunerazione degli Amministratori;

* Comitato Strategico;

* Comitato Finanziario;

* Comitato Oil & Gas;

* Comitato Metalmeccanica;

* Comitato Ricerca e Sviluppo (R&D);

* Comitato Sviluppo Geografico;

* Comitato Tender Internazionali.

Oltre a questi Comitati, formalizzati nel corso degli anni, il Gruppo è cresciuto a
livello organizzativo grazie anche alla presenza di meccanismi di delega e decen-
tramento decisionale. Le singole affiliate godono infatti di piena autonomia de-
cisionale anche sotto il profilo formale. Ciascun board è quindi, entro certo limiti,
legittimato, ad esempio, a partecipare a gare, assumere obbligazioni e richiedere
finanziamenti.

Nella sostanza tale autonomia è limitata da tre principali elementi:

* i componenti dei singoli board sono rappresentati molto spesso dalle stesse
persone chiave del Gruppo che si affiancano ad executive locali;

* alcune funzioni chiave, quali le acquisizioni di gare da parte della divisione
Servizi, la produzione dei componenti ad alta tecnologia nella metalmeccanica,
la finanza di Gruppo e gli investimenti, sono sostanzialmente centralizzate;
questo consente di limitare l’assunzione di rischi a livello periferico permet-
tendo alla casa madre una mappatura completa;

* la funzione amministrativa effettua un rigido controllo delle principali realtà
locali estere, anche mediante frequenti visite in loco in cui vengono approfon-
dite le attività più sensibili.
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5.3 Supporti allo sviluppo

Il gruppo TREVI sin dai primi anni di operatività ha cercato sul proprio territorio
istituti di credito in grado di supportarne lo sviluppo e la crescita.
Agli inizi dell’attività furono le banche locali ad accompagnare il fondatore nel
perseguimento della propria idea; successivamente, aumentando progressivamen-
te i volumi, la dimensione e le localizzazioni geografiche, il Gruppo ha incre-
mentato anche la numerosità degli istituti di credito.

Uno dei principali supporti alla crescita è avvenuto nel 1999 con la quotazione
alla Borsa di Milano della TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. L’aumento di
capitale conseguente la quotazione è servito a promuovere, da un lato, la crescita
per linee interne delle singole divisioni operative, dall’altro, alcuni processi di
acquisizione che il Gruppo ha perfezionato successivamente. L’accesso al mer-
cato dei capitali ha inoltre consentito un’importante visibilità dell’impresa a
livello internazionale e favorito l’interesse di alcuni dei principali istituti di cre-
dito mondiali.

Dalla quotazione l’impresa ha rafforzato la relazione con le banche che avevano
sostenuto il business fino a quegli anni come veri e propri partner industriali
cercando di far cogliere loro, il più possibile, la quotidianità operativa dei cantieri.
A livello bancario quindi il Gruppo, che condivide quotidianamente con i propri
partner informazioni e progetti di sviluppo, conta un tessuto molto importante
ricco di relazioni e confronti continui; le principali realtà riguardano i più impor-
tanti istituti di credito italiani ed internazionali che, parimenti, hanno sostenuto
principalmente l’importante sviluppo estero dell’impresa.

Un supporto strategico al Gruppo è stato fornito dai principali studi legali italiani
ed esteri che hanno contribuito al perfezionamento ed al miglioramento di tutta la
documentazione a supporto dell’attività operativa.

Nell’ultimo decennio le società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. pri-
ma e Reconta Ernst & Young S.p.A. poi hanno accompagnato la società nel
proprio percorso di crescita fornendo continuativamente anche un valido supporto
amministrativo e contabile.

5.4 La centralità delle persone

La flessibilità e la capacità innovativa, che rappresentano le caratteristiche distin-
tive del Gruppo, sono soprattutto legate alla qualità del personale impiegato.
Considerando l’elevato livello di specializzazione richiesto dalle singole divisio-
ni, il Gruppo è fortemente orientato alla minimizzazione del cosiddetto turnover

del personale. Conseguentemente le Risorse Umane si avvalgono da un lato di
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specifiche metodologie valutative nella fase di reclutamento e dall’altro pianifi-
cano percorsi di crescita basati su appositi processi formativi e specifici mecca-
nismi di incentivazione economica basati sul raggiungimento di obiettivi.

La principale modalità di reclutamento riguarda la ricerca all’interno della banca
dati del Gruppo che si è costituita negli anni e che viene integrata, aggiornata e
modificata continuamente. Altre modalità riguardano gli annunci sui giornali e
siti internet specializzati e il coinvolgimento di società di ricerca e selezione di cui
il Gruppo si serve per la ricerca di professionalità specifiche.

Oltre a ciò il Gruppo è continuamente attivo nei rapporti con le scuole superiori e
le Università, soprattutto locali (in particolare a Bologna, Piacenza, Forlı̀ e
Cesena), al fine di individuare ed attirare i migliori diplomandi e laureandi.
Durante il periodo di frequentazione scolastica e/o universitaria vengono proposti
stage retribuiti ai giovani che esprimono il maggior potenziale. I migliori diplo-
mati o laureati vengono poi assunti e successivamente confermati a tempo inde-
terminato.

Essendo la formazione uno degli elementi principali alla base dell’innovazione, il
Gruppo ha altresı̀ creato in Italia una struttura interna dedicata alla formazione del
personale chiamata ‘‘FTA - Foundations Technology Academy’’ che contempla,
in base al piano di formazione redatto annualmente, corsi di contenuto tecnico
destinati al personale per lo sviluppo di competenze specialistiche e comporta-
mentali e per l’affinamento delle competenze trasversali. Inoltre, se richiesti dal
piano di formazione, sono previsti anche corsi esterni all’azienda. Ulteriori mo-
dalità di formazione continua riguardano l’affiancamento con personale esperto
(in caso di assunzioni, cambio di mansione, innovazioni tecnologiche, ecc.) e
l’autoapprendimento (tramite testi, manuali, siti internet, ecc.). Recentemente
sono state tenute le prime lezioni di una sorta di MBA interno (gestito in col-
laborazione con l’Università di Bologna) che ha coinvolto i migliori dipendenti
(circa 40 persone) del settore tecnico-ingegneristico provenienti da tutto il mondo.
La finalità è quella di effettuare un percorso di formazione che conduca i parte-
cipanti ad affinare le loro competenze in materie amministrative, organizzative,
finanziarie e contrattuali.

Al 31 dicembre 2009 il Gruppo contava oltre 6.000 dipendenti di cui poco più di
mille italiani e la parte restante provenienti da una molteplicità di Paesi. In parti-
colare il Gruppo è composto da personale locale in tutti quei luoghi in cui si è
radicato attraverso società operative. Al fine di favorire la collaborazione tra le
persone e di promuovere la multiculturalità vengono richieste ai dipendenti fre-
quenti trasferte. Con cadenza biennale vengono inoltre organizzati in Italia meeting
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del settore estero della durata di una settimana in cui si analizzano tematiche di
comune interesse e si condividono le principali linee guida strategiche.

Il controllo interno e la valutazione del personale avvengono sistematicamente
attraverso i capi servizio e la funzione preposta. Ogni responsabile di servizio è
tenuto annualmente a valutare i propri collaboratori attraverso schede di valuta-
zione che consentono una breve analisi nei confronti di ogni dipendente. Per il
personale di livello intermedio e alto sono predisposti specifici strumenti di
valutazione del raggiungimento degli obiettivi cui corrispondono specifici incen-
tivi di carattere economico.

Tutti gli elementi suddetti hanno consentito di creare nel tempo un forte senso di
appartenenza al Gruppo ed una forte identità aziendale. Conseguentemente i
livelli di turnover del personale sono estremamente ridotti e consentono di otti-
mizzare la pianificazione della crescita delle risorse umane. A tali risultati hanno
contribuito tante persone che hanno prestato e prestano la propria attività lavo-
rativa nel Gruppo. Due di queste rappresentano ancora oggi i valori del Gruppo:
l’Ing. Giuseppe Botto che fu protagonista e leader di due progetti (in Iran ed in
Thailandia) che hanno rappresentato un momento di svolta della divisione
Fondazioni e il Rag. Oliviero Rossi che, in qualità di Direttore del Personale
per più di 30 anni, ebbe la capacità di individuare, far crescere e coesistere
persone di talento costruendo una squadra forte ed unita anche nei momenti più
difficili.
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