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DATI
SIGNIFICATIVI

MIGLIAIA DI
EURO

MIGLIAIA DI
EURO

31.12.2005

31.12.2004

Variazione

Valore della produzione

506.753

372.468

36,1%

Ricavi Totali

496.650

366.382

35,6%

Valore Aggiunto

149.345

123.157

21,3%

% sui Ricavi Totali

30,1%

33,6%

Margine Operativo Lordo

55.307

41.650

% sui Ricavi Totali

11,14%

11,37%

Risultato Operativo Netto

28.699

18.425

Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali

5,78%

5,03%

Risultato netto di Gruppo

12.824

2.555

401,9%

Investimenti tecnici lordi

19.975

25.269

-21,0%

Capitale investito netto

55,8%

228.076

228.879

-0,4%

(126.008)

(147.995)

14,9%

Patrimonio Netto Totale

102.068

80.883

26,2%

Patrimonio Netto di Gruppo

97.224

77.199

25,9%

Capitale e riserve di terzi

4.844

3.685

31,5%

Dipendenti (numero)

3.577

3.238

516.507

371.105

0,200

0,041

Risultato operativo netto/Capitale investito netto
(R.O.I.)

12,58%

8,05%

Risultato netto/Patrimonio netto (R.O.E.)

12,56%

3,16%

Risultato operativo netto/ Ricavi Totali (R.O.S.)

5,78%

5,03%

1,23

1,83

Posizione ﬁnanziaria netta

Portafoglio Lavori
Utile per azione base

Posizione ﬁnanziaria netta/ Patrimonio netto
Totale (Debt/Equity)

RICAVI TOTALI IN MIGLIAIA DI EURO
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32,8%

39,2%

BILANCIO
CONSOLIDATO
al 31 Dicembre 2005

Alta velocità Milano - Novara / High Speed System Milano - Novara

RELAZIONE SULLA
GESTIONE DEL CONSIGLIO
DʼAMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSOLIDATO
E AL BILANCIO DʼESERCIZIO
CHIUSO AL
31 DICEMBRE 2005

Signori azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato della
TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. e delle sue controllate al 31
dicembre 2005 redatto per la prima volta secondo i principi contabili
IAS/IFRS, il quale evidenzia ricavi totali per circa 496,65 milioni di
Euro e un risultato netto di Gruppo di 12,82 milioni di Euro; l’utile per
azione è salito da 4,1 a 20 centesimi di Euro. La posizione ﬁnanziaria
netta (passiva) è di 126 milioni di Euro.
L’anno 2005 rappresenta un punto di svolta per Trevi; in esso
abbiamo registrato una eccellente crescita per linee interne in
tutti i nostri mercati internazionali e un sostanziale incremento nei
proﬁtti. Questi risultati riﬂettono una eccezionale prestazione del
settore metalmeccanico, che ha visto un incremento dei ricavi totali
di circa il 48,7%, traendo vantaggio dal dinamismo della domanda
su tutti i mercati esteri di riferimento . Il Gruppo era in possesso
a ﬁne esercizio di un portafoglio lavori di circa 517 milioni di Euro
(+39%).
Il settore estero della Divisione Trevi ha rappresentato l’altro punto
di forza dell’intero Gruppo nell’esercizio 2005, particolarmente dal
punto di vista della redditività.
Relativamente alla situazione del mercato delle costruzioni oggi in
Italia, i cambiamenti legislativi degli ultimi anni ed i continui appelli
al miglioramento delle infrastrutture si scontrano con una oggettiva
difﬁcoltà tecnica ed economica di cantierizzazione. Vogliamo
solamente accennare all’intenso lavoro di approntamento delle
offerte per il ponte sullo stretto di Messina e la Metropolitana di
Roma, opere che caratterizzeranno il mondo delle costruzioni in
Italia per i prossimi anni e che sono destinati a lasciare un segno
nel settore per la difﬁcoltà progettuale e realizzativa e per la loro
importanza nell’economia delle regioni di riferimento.
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GRUPPO TREVI - Sintesi economica del Gruppo
(IN MIGLIAIA DI EURO)
31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

%
35,6%

496.650

366.382

130.268

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e ﬁniti

5.582

(617)

6.199

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

3.410

3.352

58

RICAVI TOTALI

Alti ricavi operativi

1.111

3.351

(2.240)

VALORE DELLA PRODUZIONE

506.753

372.468

134.285

36,1%

Consumi di materie prime e servizi esterni

351.639

243.314

108.325

44,5%

5.769

5.997

(228)

VALORE AGGIUNTO

149.345

123.157

26.188

Costo del lavoro

94.038

81.507

12.531

MARGINE OPERATIVO LORDO

55.307

41.650

13.657

Ammortamenti

20.503

17.603

2.900

Accantonamenti e svalutazioni

6.105

5.622

483

Oneri diversi di gestione

RISULTATO OPERATIVO

28.699

18.425

10.274

Proventi (Oneri) ﬁnanziari

(8.870)

(7.304)

(1.566)

Differenze di cambio nette

5.557

(1.430)

6.987

Proventi derivanti dalla valutazione delle
partecipazioni in società collegate secondo il
metodo del patrimonio netto

(110)

(86)

(24)

0

0

0

RISULTATO ANTE IMPOSTE

25.276

9.605

15.671

Imposte sul reddito dell’esercizio

11.577

6.423

5.154

Utili (perdite) derivanti da attività destinate alla
dismissione

Risultato di pertinenza terzi
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

875

627

248

12.824

2.555

10.269

21%
33%

56%

163%

402%

I ricavi totali si attestano oltre i 496 milioni di Euro, del 35,6% superiori
a quelli dell’esercizio precedente. Il Valore Aggiunto aumenta di
Euro 26 mil. (+21,3%); la sua incidenza sui Ricavi Totali scende dal
33,6% al 30,1%, ad indicare che la crescita è avvenuta in parte
attraverso il decentramento produttivo. Il margine operativo lordo è
pari a 55,3 milioni di Euro (+32,8%) con una incidenza dell’11,1% sui
ricavi; nell’esercizio precedente era stato di 41,7 milioni di Euro con
una incidenza dell’11,4%. Dedotti ammortamenti per 20,5 milioni
di Euro e accantonamenti ai fondi rischi per 6,1 milioni di Euro, il
risultato operativo cresce del 55,8% a 28,7 milioni di Euro (pari al
5,8% dei ricavi totali); nel 2004 il risultato operativo era stato di 18,4
milioni di Euro (pari al 5% dei ricavi totali).
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P rin c ip a li in d ic a to ri e c o n o m ic i
R ic a v i to ta li

Im p o rti in m ilio n i d i €
500

5
+ 3

400

,6 %

300

4 9 6 ,6
200

3 4 9 ,7

3 4 0 ,1

3 6 6 ,4

3 6 6 ,6

100
0

3 1 /1 2 /2 0 0 1 (* )

1 /1

3 1 /1 2 /2 0 0 2 (* )

60
50

+

40

,8
32

30

0

3 1 /1 2 /2 0 0 3 (* )

41,3

3 1H/1 22/200002
2 (* ) 311H
/1 22/20000 3
3 (* )
1

1 /1

3 1 /1 2 /2 0 0 5

1 /1

E b it
5
+ 5

25

,8 %

20

41,6

15

28 ,7

10

27 ,3

20,3
31
1 /1
H2 /2
2 000011(* )

3 1 /1 2 /2 0 0 4

1 /1

30

%

55 ,3

20
10

1 /1

E b it d a

16,7

1 8,4

5
1 /122 0
/20
00
13H
44

1 /1 2
2 /2
13 H
0 00055

0

4,7

2 ,4
13 1H/1 22/2
0 00011

(* )

3 1 /1
1H
2 20/20020 2

(* )13H1 /1220/2003
0 3 (* ) 1 H
3 12
/10
2 /2
004
04

1 H3 1 /1
2 02 /2
0 050 5

(* ) n o IA S /IF R S c o m p lia n c e

D a t i fin a n z ia ri

Gli oneri ﬁnanziari netti sono calcolati in 8,9 milioni di Euro e crescono
Gli 1,6
onerimilioni
finanziari di
nettiEuro
sono calcolati
in 8,9
Eurodifferenze
e crescono di 1,6
di Euro
rispetto
di
rispetto
almilioni
2004.di Le
di milioni
cambio
attive
nette
a 5,6attive
milioni
di Euro contro
perdite
di circa
al 2004. ammontano
Le differenze di cambio
nette ammontano
a 5,6 milioni
di Euro nette
contro perdite
nette di
1,4 milioni del 2004.
circa 1,4 milioni del 2004.
Il Risultato prima delle imposte è di 25,3 milioni di Euro (+163%),
Il Risultato
prima
delle imposte
è di 25,3differite
milioni di e
Euro
(+163%), cheporta
al nettoad
di imposte
che al
netto di
imposte
correnti,
anticipate
un
risultato
di
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del
Gruppo
di
12,8
milioni
di
Euro,
pari
a
circa
correnti, differite e anticipate porta ad un risultato di pertinenza del Gruppo di 12,8 milioni di Euro,
quattro volte quello dell’esercizio precedente .
pari a circa quattro volte quello dell’esercizio precedente .
Per la prima volta dopo tre anni consecutivi, detti risultati economici
Per la stati
prima volta
dopo tre anni
detti risultatidel
economici
non statunitense
sono stati penalizzati
non sono
penalizzati
dalconsecutivi,
deprezzamento
dollaro
rispetto
all’Euro,
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rimasto
sostanzialmente
invariatoinvariato
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dal deprezzamento del dollaro statunitense rispetto all’Euro, essendo rimasto sostanzialmente
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La
forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali è
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del Gruppo nei
mercati
internazionalidelle
è costantemente
evidenziata dalla
costantemente
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percentuale
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a
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del
totale;
il
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italiana
sul
totale
dei
percentuale delle vendite all’estero, pari a circa l’80% del totale; il peso dell’area italiana sul totale dei
ricavi del Gruppo è calato leggermente e si colloca ora intorno al
ricavi del Gruppo è calato leggermente e si colloca ora intorno al 20%. Le vendite nel resto d’Europa
20%.
Le vendite nel resto d’Europa sono incrementate di circa 15
sono incrementate
di circa
15 milioni di
rimanendo instabili
percentuale
stabili intorno
al 10,7%.
milioni
di Euro,
rimanendo
inEuro,
percentuale
intorno
al 10,7%.
L’incidenza
dei
ricavi
conseguiti
in
Medio
Oriente
aumenta
dal
L’incidenza dei ricavi conseguiti in Medio Oriente aumenta dal 20,8% al 23,1%, essendosi verificato
20,8% al 23,1%, essendosi veriﬁcato in quest’area un aumento
in quest’area un aumento di 38,5 milioni di Euro; quella dell’area nordamericana è diminuita dal
di
38,5 milioni di Euro; quella dell’area nordamericana è diminuita
dal 13,2% all’11,3%; cresce fortemente la presenza sia in Africa.,
mentre rimane stabile sia in Estremo Oriente sia in America Latina.
Al 31 dicembre 2005 il Gruppo contava su un portafoglio lavori di
517 milioni di Euro (+39,2% rispetto al 31 dicembre 2004) di cui 394
milioni di Euro da eseguirsi nell’esercizio in corso. Ciò assicura un
grado di copertura del budget 2006 del settore fondazioni del 75% e
del budget del settore metalmeccanico di oltre il 79 %.
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13,2% all’11,3%; cresce fortemente la presenza sia in Africa., mentre rimane stabile sia in Estremo
Oriente sia in America Latina.
Al 31 dicembre 2005 il Gruppo contava su un portafoglio lavori di 517 milioni di Euro
(+39,2% rispetto al 31 dicembre 2004) di cui 394 milioni di Euro da eseguirsi nell’esercizio in corso.
Ciò assicura un grado di copertura del budget 2006 del settore fondazioni del 75% e del budget del
settore metalmeccanico di oltre il 79 %.
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GRUPPO TREVI - Sintesi patrimoniale del Gruppo
(IN MIGLIAIA DI EURO)
A)

B)

31.12.2005

31.12.2004

Variazioni

4.055

3.793

262

168.373

154.444

13.929

%

Immobilizzazioni
-

Immobilizzazioni immateriali

-

Immobilizzazioni materiali

-

Immobilizzazioni ﬁnanziarie

2.741

1.999

742

175.169

160.236

14.933

120.282

91.924

28.358

9%

Capitale d’esercizio netto
-

Rimanenze

-

Crediti commerciali

163.450

125.996

37.454

-

Debiti commerciali (-)

(162.802)

(98.195)

(64.607)

-

Acconti (-)

(29.070)

(19.647)

(9.423)

-

Altre attività (passività)

(24.776)

(18.805)

(5.971)

67.084

81.273

(14.189)

-17%

C)

Capitale investito dedotte le Passività d’esercizio
(A+B)

242.253

241.509

744

0%

D)

Beneﬁci successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro (-)

(14.177)

(12.630)

(1.547)

12%

E)

CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D)

228.076

228.879

(803)

0%

F)

Patrimonio Netto di Gruppo

97.224

77.199

20.025

26%

G)

Capitale e riserve di terzi

4.844

3.685

1.159

H)

Posizione Finanziaria Netta

126.008

147.995

(21.987)

15%

I)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)

228.076

228.879

(803)

0%

Finanziato da:

Il capitale investito netto pari a circa 228 milioni di Euro rimane
sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2004,
principalmente grazie alla riduzione del capitale d’esercizio netto
di 14,2 milioni (-17%), che ha controbilanciato l’aumento netto
delle immobilizzazioni. Questo è il miglior termometro rivelatore di
come il processo di crescita si sia sviluppato in maniera sana: sono
stati accorciati i termini di incasso da clienti e spesso sono stati
negoziati sostanziosi acconti. L’incre mento delle rimanenze (inclusi
i lavori in corso) è stato contenuto a una percentuale (30,85%)
inferiore a quella di incremento dei Ricavi Totali; detto incremento
è stato pianiﬁcato allo scopo di soddisfare la sostenuta domanda
nei primi mesi del 2006. I fornitori sono stati chiamati a sopportare
una parte del peso del ﬁnanziamento del maggior volume delle loro
subforniture e subcontratti, adeguatamente pianiﬁcati nel tempo
per poter gestire con efﬁcienza l’incremento di Euro 108 milioni dei
Consumi di Materie Prime e Servizi Esterni (+44,5%).
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Il Patrimonio Netto di Gruppo è aumentato di circa 20 milioni di
Euro (+26%), ciò è dovuto principalmente all’effetto positivo sulla
Riserva di Conversione (+6,9 milioni di Euro) della rivalutazione del
Dollaro Americano sull’Euro (passato da 1,36 al 31 dicembre 2004
a 1,18 al 31 dicembre 2005) e dall’ Utile Netto di Gruppo passato
da 2,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2004 a 12,8 milioni di Euro al
31dicembre 2005 (+10,3 milioni di Euro).
GRUPPO TREVI - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)
31.12.2005

31.12.2004

Variazioni

Debiti verso banche a breve termine

(69.813)

(80.323)

10.510

Debiti verso altri ﬁnanziatori a breve termine

(12.244)

(11.912)

(332)

51.576

34.688

16.888

Totale a breve termine

(30.481)

(57.547)

27.066

Debiti verso banche a medio lungo termine

(76.848)

(66.900)

(9.948)

Debiti verso altri ﬁnanziatori a medio lungo termine

(18.496)

(23.386)

4.890

(183)

(162)

(21)

Totale medio lungo termine

(95.527)

(90.448)

(5.079)

Posizione Finanziaria Netta

(126.008)

(147.995)

21.987

Disponibilità liquide a breve termine

Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine

L’indebitamento a breve termine è diminuito di circa 27 milioni di Euro
rispetto al 31 dicembre 2004, passando da 57,5 a 30,5 milioni di
Euro; contestualmente quello a medio e lungo termine è aumentato
di 5 milioni di Euro, passando da 90,4 a 95,5 milioni di Euro. Ciò è
dovuto principalmente alla assunzione di numerosi debiti a medio
e lungo termine per ﬁnanziare lo sviluppo. La posizione ﬁnanziaria
netta passiva è diminuita nel corso del 2005 di circa 22 milioni di
Euro. Il rapporto fra Posizione ﬁnanziaria netta e Patrimonio netto
totale è diminuito nel corso di dodici mesi da 1,83 a 1,23. Il Cash
ﬂow operativo netto aumenta a Euro 53,39 milioni (2004: Euro 17,05
milioni), che, raffrontato al M.O.L. di Euro 55,31 mil., dà la misura
della qualità dell’Utile d’esercizio del Gruppo Trevi. Il rapporto fra
Posizione ﬁnanziaria netta e M.O.L. scende a 2,28 da 3,55 nel
2004.
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Investimenti
Gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali del Gruppo
Trevi per l’esercizio 2005 ammontano a 20 milioni di Euro di cui
16,46 milioni di Euro della Divisione Trevi e 3,39 milioni di Euro
della Divisione Metalmeccanica. Per quanto riguarda la prima
Divisione, i maggiori importi si riferiscono ad investimenti effettuati
negli Emirati Arabi Uniti, in Africa e in Italia. Sono stati effettuati
disinvestimenti per 9,36 milioni di Euro a costi storici relativi a beni
quasi completamente ammortizzati. Gli ammortamenti sono stati di
18,8 milioni di Euro. Sul valore netto delle immobilizzazioni materiali
al 31 dicembre, pari a 168 milioni di Euro, incidono differenze di
conversione per 9,5 milioni di Euro, generate dalla differenza tra i
cambi storici e quelli in vigore al 31 dicembre 2005. La politica degli
investimenti è stata più contenuta rispetto a quella dei precedenti
esercizi. Essa, oltre a dotare delle risorse necessarie quelle aree
in cui l’attività è cresciuta maggiormente, è diretta a mantenere la
capacità produttiva e a consentire al Gruppo il possesso di impianti
e macchinari tecnologicamente avanzati. Dette immobilizzazioni
materiali sono ﬁnanziate per 30,7 milioni di Euro tramite operazioni
di leasing ﬁnanziario.
Attività di ricerca e sviluppo
L’attività di ricerca e sviluppo svolta nel campo delle macchine per
fondazioni nell’esercizio 2005 è stata principalmente indirizzata
verso tre aree tematiche:
• lo sviluppo di nuovi modelli;
• lo sviluppo di nuove tecnologie
• l’innovazione di gruppi funzionali di modelli esistenti per
migliorarne le prestazioni;
Con riferimento al primo punto, si sta procedendo al rinnovamento
di tutta la gamma nel settore palo, con particolare attenzione alla
fascia alta di mercato.
Il settore gru si è arricchito del modello da 120 ton, per il quale si
stanno sviluppando i kit applicativi per palo trivellato, CFA e benna
idraulica ed a fune, mentre si sta portando a deﬁnizione il modello
da 90 ton, appositamente studiato per le benne idrauliche di ultima
generazione.
La gamma micropalo si sta completando con un modello da 25 ton,
idoneo alla esecuzione di tiranti e micropali per competere con i
modelli più pesanti della concorrenza.
Una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo di nuove
tecnologie nel settore del consolidamento dei terreni con tecniche
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di miscelazione meccanica integrata ed allo studio di particolari
meccanici ad implementare le produzioni in cantiere e la sicurezza
per le maestranze.
Con riferimento al terzo punto, sono allo studio vari progetti
ﬁnalizzati ad incrementare la produttività di varie lavorazioni
tramite il miglioramento di alcuni modelli di rotary, di dispositivi per
l’esecuzione di pali eseguiti ad elica continua, e, inﬁne, di modalità
maggiormente produttive per l’asportazione del materiale nella
esecuzione di diaframmi.
Nel campo degli impianti di perforazione di pozzi di petrolio, acqua
e gas, l’attività di ricerca e sviluppo è proseguita in direzione
dell’ottimizzazione della serie HH di perforatrici idrauliche e delle
pompe serie jetting. La commessa acquisita dalla collegata Edra
S.r.l. ha permesso di ridare luce ai progetti importanti acquisiti nel
passato dal fallimento Massarenti Ballerini, riguardanti la serie di
perforatrici meccaniche di grandi dimensioni da 1200 ﬁno a 2000 HP.
E’ stata ottimizzata anche l’intera serie di perforatrici meccaniche
da 110 e 160 tonnellate di grande interesse soprattutto nell’area
mediorientale.
La società capogruppo ha in corso un progetto di ricerca per lo
sviluppo di un sistema esperto per l’uso del congelamento artiﬁciale
nell’ingegneria del sottosuolo, ritenuto dalla Regione Emilia
Romagna ammissibile a contributo ai sensi del PRRIITT misura 3.1
azione. I costi sostenuti alla data del 31 dicembre 2005 relativi a tale
progetto di ricerca ammontano a 486 migliaia di Euro.
Sono stati capitalizzati costi di sviluppo pari a 1,5 milioni di Euro; al
conto economico sono stati imputati costi di ricerca pari a 3,9 milioni
di Euro.
ANALISI SETTORIALE
Andamento della Capogruppo
L’esercizio 2005 si è chiuso per la società con ricavi delle vendite e
delle prestazioni per 9.615 migliaia di Euro (8.393 migliaia di Euro
nello scorso esercizio con un incremento di 1.222 migliaia di Euro),
proventi ﬁnanziari di 5.979 migliaia di Euro (4.085 migliaia di Euro
nello scorso esercizio con un incremento di 1.894 migliaia di Euro);
l’utile di esercizio è di 2.024 migliaia di Euro (1.062 migliaia di Euro
nello scorso esercizio con un incremento di 962 migliaia di Euro).
Il volume di ricavi è stato in forte crescita anche per l’anno in
corso a conferma dell’accentramento di alcuni servizi in capo alla
società capogruppo; i servizi svolti vanno dalla gestione unica del
servizio progettazione, ricerca e sviluppo, all’attività di noleggio di
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attrezzature, di direzione e supporto gestionale e amministrativa, la
gestione del servizio delle risorse umane e personale, la gestione del
servizio informatico e del software di gestione integrata d’impresa,
servizi che si afﬁancano all’attività principale di holding industriale
del Gruppo TREVI (gestione delle partecipazioni e concessione di
ﬁnanziamenti alle società controllate).
Per quanto riguarda le partecipazioni detenute direttamente, l’unica
variazione dell’esercizio è l’incremento per la sottoscrizione per Euro
22 migliaia, del 10% del capitale in SWISSBORING GULF FREE
ZONE COMPANY (FZCO), società avente sede in DUBAI, (U.A.E.);
la quota del 90% è stata sottoscritta dalla società controllata TREVI
S.p.A.. La società e’ operante nello svolgimento di assistenza
tecnica, noleggio e vendita di attrezzature.
L’andamento delle singole società controllate è dettagliato di seguito
nella presente relazione.
Si sottolinea l’incremento dei ﬁnanziamenti erogati alle società
controllate.
Per quanto riguarda i conti d’ordine, sottolineiamo l’incremento
delle garanzie prestate a 202.491 migliaia di Euro rispetto a 82.863
migliaia di Euro, con un incremento di 119.628 migliaia di Euro.
Le ﬁdejussioni prestate a istituti di credito sono aumentate a seguito
del forte incremento delle attività e dei ricavi da parte delle società
controllate, alla conclusione di importanti ﬁnanziamenti a medio e
lungo termine stipulati dalle società controllate, come evidenziato
nel commento della posizione ﬁnanziaria netta consolidata e
all’incremento delle garanzie rilasciate a supporto di speciﬁci
progetti, il principale dei quali per la società E.D.R.A. S.r.l. per la
fornitura di quattro impianti di perforazione petrolifera a ENTP
(Gruppo Sonatrach) – Algeria.
L’incremento delle ﬁdejussioni prestate a società di assicurazione
è dovuta principalmente alla garanzia rilasciata a favore di una
primaria compagnia di assicurazione americana, nell’interesse
della sub - controllata Trevi Icos Corporation, per la commessa di
risanamento della diga di Tuttle Creek in Missouri, pari al 100% del
lotto già in esecuzione.
Per quanto riguarda il commento dettagliato alle singole poste di
bilancio si rimanda alla Nota Integrativa.
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Divisione Trevi – Servizi di esecuzione di fondazioni speciali
per grandi opere di ingegneria civile e servizi di perforazione di
pozzi di idrocarburi.
I ricavi totali della Divisione Trevi ammontano a 282 milioni di Euro
con un incremento del 18,7% rispetto all’esercizio precedente. Il
valore aggiunto rappresenta circa il 33% dei ricavi, trattandosi di
una Divisione che produce servizi di ingegneria del sottosuolo. Il
margine operativo lordo è stato di 29 milioni di Euro. Deducendo
ammortamenti per 12,7 milioni di Euro e accantonamenti per 5,2
milioni di Euro si perviene ad un risultato operativo di 11,2 milioni
di Euro, pari a circa il 4,% dei ricavi. Di seguito viene dettagliata
l’attività della Divisione per le principali aree geograﬁche.
Le Americhe
Nell’esercizio 2005 il giro d’affari di Trevi negli U.S.A. ha raggiunto
i 37,2 milioni di Euro, corrispondenti a circa il 7,5% del valore dei
ricavi consolidati totali. Con soddisfazione economica e ﬁnanziaria è
stata iniziata la commessa relativa ai lavori di riparazione della diga
di Tuttle Creek in Kansas, acquisita dal Genio Militare delle Forze
Armate Americane per un totale di US$ 50 mil. Nell’esercizio ci è
stata pure assegnata una commessa per il consolidamento di terreni
circostanti una miniera di diamanti in Canada, per la cui esecuzione
è stata costituita la Trevi Foundations Canada Inc.
Grazie al deciso miglioramento della situazione socio-economica
nella quali si trova da alcuni anni l’Argentina, la nostra controllata
locale Pilotes Trevi S.A. ha eseguito commesse per circa 11 milioni
di Euro, che hanno consentito di chiudere in utile l’esercizio 2005.
L’attuale dinamismo del mercato consente di credere ancora in un
paese dalle grandi potenzialità.
In Venezuela l’apparente attenuarsi dei conﬂitti politici e sociali ha
consentito il dispiegarsi di un’attività industriale debole ma dotata
di continuità; si è riusciti a fatturare circa 18,6 milioni di Euro con
un risultato positivo. In particolare l’esercizio ha visto la sostanziale
ultimazione della commessa di “Borde Seco” del valore di circa
24 milioni di dollari americani, assegnata dall’ente venezuelano
C.A.D.A.F.E. e riguardante la progettazione e realizzazione
dell’intervento di impermeabilizzazione e ripristino della diga.
Le attività di perforazioni di pozzi petroliferi svolte in Venezuela e
Colombia per conto della “oil company” brasiliana Petrobras sono
continuate in questo esercizio con buoni risultati. In giugno è stata
iniziata un’importante commessa del valore di 45 milioni di dollari
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americani acquisita da Petrobras Energia S.A.. Essa comporta
l’esecuzione di servizi di perforazione petrolifera nella Patagonia
argentina, utilizzando due innovativi impianti HH 102 ed avrà durata
di cinque anni. In dicembre Petrobras ha concesso una ulteriore
commessa di servizi di perforazione petrolifera in Perù, che ha
portato alla costituzione di una ﬁliale in Lima.
Europa
L’esame dei dati economici della Trevi S.p.A. mostra un volume di
produzione pari ad € 119,3 milioni, in aumento rispetto al volume
dell’anno 2004 del 15,4%.
Il volume di attività legato alle sole operazioni caratteristiche della
società ammonta ad € 105,6 milioni, rispetto ad € 89,2 milioni
dell’anno precedente, (+ 18,4%) ottenuti per € 69,7 in Italia con una
percentuale pari al 66% e per € 35,9 all’estero con una percentuale
pari al 34%.
Il margine operativo lordo è stato pari ad € 5,06 milioni, esattamente
pari a quello del periodo precedente.
Il risultato operativo, dedotti ammortamenti ed accantonamenti, è
risultato negativo per € 1,7 milioni contro € - 0,183 milioni dell’anno
precedente.
La comparazione fra i bilanci degli anni 2004 e 2005 mostra come
le differenze nei risultati siano causate da due fattori principali; i
maggiori ammortamenti ed accantonamenti eseguiti nel 2005 e la
riduzione nei dividendi percepiti dalle società controllate estere.
La particolare situazione di mercato che si registra in diversi
paesi esteri in cui società del gruppo sono storicamente presenti,
favorevole allo sviluppo come mostra l’incremento notevole del
portafoglio ordini, ha poi consigliato una politica dei dividendi verso
la sub-holding del settore fondazioni conservativa, nell’intento di
rafforzare il Patrimonio di dette società nell’ottica dei loro crescenti
impegni futuri in termini di risorse.
L’anno appena trascorso, pur fra difﬁcoltà connesse soprattutto ad
andamenti altalenanti della produzione nel mercato domestico, ha
visto il consolidarsi del processo d’integrazione delle risorse umane
e del know how acquisiti dal ramo d’azienda “Rodio” con notevoli
soddisfazioni dal punto di vista commerciale e produttivo.
Il volume del portafoglio ordini della società e in particolare del
settore legato alle attività di fondazioni in Italia, è il più alto della
lunga storia di codesta società; ciò induce a guardare con ottimismo
al prossimo anno: alla data odierna, tale portafoglio copre quasi per
intero la capacità produttiva per l’anno in corso e buona parte quello
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successivo.
I risultati dell’anno sono determinati da alcune commesse importanti,
iniziate negli ultimi mesi quali la linea del metro B1 a Roma,
l’estensione dei lavori per la metropolitana di Napoli e la commessa
con Snamprogetti per la boniﬁca di un’area dello stabilimento
Syndial a Priolo.
I primi giorni del 2005 hanno visto l’aggiudicazione di due importanti
commesse in appalto diretto dalle stazioni appaltanti: la prima
relativa al servizio di interventi di messa in sicurezza d’emergenza
Penisola Magnisi e la seconda ai lavori per la realizzazione di una
banchina nel Porto di Gioia Tauro. La quota di lavori di pertinenza di
Trevi è circa Euro 20,5 milioni.
Grazie anche all’apporto del marchio Rodio, è stata acquisita una
importante commessa per lavori di jet grouting relativa al tunnel
denominato “di Stans” in Austria, importante lotto del potenziamento
ferroviario Monaco-Verona, per un valore complessivo di circa 17
milioni di Euro. Per quanto riguarda il settore Trevipark, il 2005 ha
evidenziato un incremento dei ricavi rispetto all’anno precedente,
anche se il fatturato è risultato inferiore rispetto alle previsioni di
budget, principalmente a causa del forte ritardo segnato dall’avvio
dei cantieri di Bologna. Nell’ultimo triennio l’attività cantieristica si è
sviluppata con una discreta continuità, essendo stati completati tre
parcheggi (a Roma, Torino e Brescia) ed iniziati due nuovi (a Milano
e Bologna) tutt’ora in corso
Africa
In Africa il Gruppo Trevi ha eseguito commesse per 38,7 milioni di
Euro. La Nigeria ha continuato a godere di stabilità politica, ciò che
ha consentito di continuare nei programmi di sviluppo previsti. L’area
di Lagos ha generato un elevato turnover, legato principalmente
ai cantieri nell’area portuale di esecuzione di nuove banchine e
realizzazione delle fondazioni di serbatoi petroliferi. Anche nell’area
orientale del paese l’impresa ha aumentato i propri impegni. Si
prevede uno sviluppo notevole con commesse acquisite nella zona
Port Harcourt e in particolare con Shell.
L’Algeria continua ad essere un paese di notevole importanza per
il Gruppo: oltre a commesse con società locali operanti nel campo
idroelettrico, è in corso di ultimazione l’esecuzione di lavori di
fondazione per la metropolitana di Algeri.
Sono pure ultimati con successo i lavori di riparazione della diga
di Massingir in Mozambico, che sono eseguiti da Trevi S.p.A. in
consorzio con due imprese sudafricane.
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Oriente
Nel 2005 il Gruppo Trevi ha realizzato in Medio Oriente ricavi per
80,6 milioni di Euro ed un ottimo risultato operativo. L’attività negli
U.A.E. è stata principalmente inﬂuenzata dalla fase ﬁnale del cantiere
di estensione dell’aeroporto di Dubai, da tre importanti commesse
di fondazioni in un’area di sviluppo residenziale e commerciale
denominata “Burj Residence-Commercial Island”, “World Trade
Center Residence” e “Burj Dubai-Lake Hotel”. Sviluppi positivi si
sono veriﬁcarti in Oman e Qatar, dove sono stati iniziati i lavori relativi
alla prima fase della commessa “New Doha International Airport”.
Al di là dello Stretto di Hormuz in Iran Trevi ha sostanzialmente
completato l’esecuzione dell’ampliamento delle banchine del Porto
di Bandar Abbas.
In Far East il Gruppo Trevi ha conseguito modesti ricavi nelle Filippine
e in Nuova Zelanda, dove sono in corso lavori di manutenzione della
diga di Arapuni in Joint Venture con una società locale.

Divisione metalmeccanica: costruzione di macchine speciali
per fondazioni e perforazioni
I risultati conseguiti dalla Divisione Metalmeccanica nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2005 testimoniano una decisa inversione
di tendenza sia in termini di incremento dei ricavi totali che di
miglioramento dei risultati economici. I ricavi totali sono aumentati
da 139,7 milioni di Euro a 207,9 milioni di Euro (+48,7%) e il risultato
operativo è passato da 6,6 milioni di Euro a 15,9 milioni di Euro.
L’incremento dei ricavi totali è da attribuire alla espansione del
settore drilling che dall’esercizio 2004 viene gestito tramite una
società distinta, la Drillmec S.p.A. per la progettazione, costruzione
e vendita di attrezzature per la perforazione di pozzi d’acqua,
petroliferi e per geotermia. Tale azienda è ubicata a Gariga di
Podenzano (PC) in uno stabilimento di circa 95.000 mq. (di cui circa
13.000 coperti) dove sono impiegati 216 addetti. L’esercizio 2005 ha
visto concretizzarsi le aspettative e gli sforzi del management per
dare visibilità alla società sui mercati internazionali, supportati da
condizioni globali favorevoli del settore petrolifero. E’ stata effettuata
una riorganizzazione produttiva, con ricorso a quote considerevoli
di subappalti , per sostenere ritmi di crescita esplosivi. I Ricavi totali
della società sono aumentati da 49,9 a 75,4 mil. di Euro e il Risultato
operativo da 0,9 a 2,8 mil. di Euro
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Per quanto riguarda il settore Ground Engineering si registra un
incremento dei ricavi da 114,9 a 150,7 mil. di Euro; il Risultato
opertativo è salito da 7,2 a 13,3 mil. di Euro. Questo risultato è stato
ottenuto attraverso il consolidamento della posizione di leadership
nel principale segmento di riferimento della società, costituito
dalle attrezzature di taglia medio piccola, e guadagnando quote di
mercato nei segmenti delle attrezzature di fascia alta, nelle gru per
fondazioni e nelle attrezzature per micropali. L’accresciuto valore del
magazzino da 27 a 39 mil. di Euro è anche il frutto della volontà
di pianiﬁcare la produzione e le consegne in forma più stabile e
garantisce che il primo trimestre del 2006 avrà un accresciuto
volume di vendite rispetto al 2005.
Tra i fattori positivi dell’esercizio 2005 si ricordano il buon andamento
delle controllate Soilmec Ltd (UK) e Soilmec (H.K.) Ltd che hanno
conseguito ottimi livelli di ricavi e redditività. La ripartizione geograﬁca
dei ricavi totali testimonia il buon andamento delle vendite in Europa,
Medio Oriente, Estremo Oriente.
Le prospettive di entrambi i settori risultano altrettanto promettenti
grazie al signiﬁcativo portafoglio ordini in essere che già al 31
dicembre 2005 portava ad un copertura di circa nove mesi per
il settore Ground Engineering e ancora maggiore per il settore
Drilling.
Per concludere è importante rimarcare la ulteriore signiﬁcativa
riduzione del capitale investito netto che ha posto le premesse per
una altrettanto importante riduzione della posizione ﬁnanziaria netta:
il rapporto mezzi propri mezzi di terzi passa da 2,45 a 0,73.

Rapporti del Gruppo con imprese controllate non consolidate,
collegate, controllanti, imprese sottoposte al controllo di queste
ultime e con altre entità correlate
La TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha rapporti limitati con
SOFITRE S.r.l., società controllata al 100% dalla famiglia Trevisani
e le società ad essa facenti capo. Tali rapporti hanno originato
nell’esercizio ricavi per Euro 412.000, costi per Euro 55.000 e
hanno determinato alla data del 31 dicembre 2005 crediti per Euro
1.665.000 e debiti per Euro 207.000.
Le condizioni di vendita praticate con le società correlate sono in
linea alle normali condizioni di mercato.
Tuttora sussistono ﬁdejussioni e garanzie prestate da TREVI Finanziaria Industriale S.p.A., antecedentemente alla quotazione
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di Borsa, a favore di alcune banche, nell’interesse di società
appartenenti al Gruppo SOFITRE, per Euro 3.730 migliaia (a
termine dell’esercizio precedente l’importo era di Euro 3.881.000).
Si riferiscono principalmente alle società Parcheggi S.p.A. e Roma
Park S.r.l. per l’esecuzione di parcheggi automatizzati.
Si evidenzia l’acquisto da SOFITRE nel corso dell’ esercizio del
100% della partecipazione di RCT S.r.L. da parte di Trevi S.p.A. per
un importo pari a 1.240 migliaia di Euro; il prezzo è stato determinato
in seguito ad una valutazione emessa da un perito indipendente.
Politica di copertura contro i rischi di variazione dei tassi di
cambio e dei tassi di interesse
Il Gruppo Trevi ha posto in essere una politica di copertura contro
i rischi di natura ﬁnanziaria, che contempla la effettuazione di
operazione di vendita a termine di valute estere, di ﬁnanziamenti
in valuta estera a copertura di ﬂussi attesi; sui tassi di cambio sono
state poste in essere operazioni di copertura di cui viene fornito
ampio dettaglio in Nota Integrativa unitamente ai criteri di valutazione
adottati.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Tramite la controllata Petreven C.A. il Gruppo Trevi ha recentemente
sottoscritto due importanti contratti in Argentina riguardanti la fornitura
di servizi di perforazione petrolifera con società locali appartenenti
ai Gruppi Chevron-Texaco e Repsol-YPF per un totale di 46,4 milioni
di US$ estendibili a 77,4. Petreven C.A. è stata premiata dalla Oil
Company brasiliana Petrobras perché sta lavorando da oltre 1,8
milioni di ore uomo senza infortuni sul lavoro e senza alcun fermo
di commessa.
Un importante contratto è stato sottoscritto in Turchia dalla controllata
Drillmec S.p.A. con Turkiye Petrolieri A.O. del Gruppo Turkish
Petroleum Int. Co. Ltd per la fornitura di un impianto convenzionale
di perforazione petrolifera da 1500 cavalli e un impianto mobile da
800 cavalli, per un valore complessivo di US$ 19,5 mil.
In Iran il Ministero dei Trasporti ha concesso alla locale ﬁliale di Trevi
S.p.A. un secondo contratto per l’esecuzione di fondazioni speciali
per l’ampliamento del porto di Bandar Abbas di US$ 26,9 mil. I rischi
contrattuali sono coperti da una Polizza Lavori di Sace S.p.A.
Adozione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
La società ha fatto propri i principi generali del Codice di
Autodisciplina, come strumento di miglioramento delle proprie regole
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di “Corporate Governance” e della propria organizzazione interna, ai
ﬁni di orientare la gestione alla creazione di valore per gli azionisti e
ripercuotersi positivamente sugli altri stakeholders (clienti, creditori,
fornitori, dipendenti, collettività e ambiente esterno in genere).
La società con la presente relazione, che sarà messa a disposizione
dei soci insieme alla documentazione prevista per l’assemblea di
bilancio e contestualmente trasmessa a Borsa Italiana e inserita
nel proprio sito internet, informerà il mercato e gli azionisti sul
proprio sistema di corporate governance e sull’adesione al codice
di autodisciplina.
La struttura organizzativa di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è
articolata secondo il modello tradizionale, in cui la gestione è afﬁdata
in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, organo centrale
di governo della società; le funzioni di vigilanza sono attribuite al
Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla società di
revisione nominata dall’Assemblea.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il regolamento degli organi sociali, sottolinea la centralità del
Consiglio di Amministrazione come organo di governo e speciﬁca
i suoi rapporti con gli altri organi sociali. Lo statuto all’articolo 23,
investe il Consiglio di Amministrazione dei più ampi ed illimitati
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, escluse
soltanto le deliberazioni che la legge in modo tassativo riserva
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, o in
caso di sua assenza o impedimento dagli Amministratori delegati,
o se ne è fatta richiesta per iscritto da almeno un amministratore
o un membro del Collegio Sindacale, mediante avviso da inviarsi
agli amministratori e sindaci almeno tre giorni prima dell’adunanza,
contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche per video o
teleconferenza. Ai Consiglieri e Sindaci viene fornita informazione
tempestiva sugli argomenti di cui all’ordine del giorno. Il Consiglio
di amministrazione si riunisce regolarmente almeno ogni due mesi,
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
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periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- attribuire e revocare le deleghe agli Amministratori Delegati
deﬁnendo i limiti, le modalità di esercizio; essi riferiscono, in
occasione del primo Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio
delle deleghe ricevute e da loro concesse;
- esaminare ed approvare le operazioni aventi un signiﬁcativo
rilievo economico, patrimoniale e ﬁnanziario; con riferimento alle
operazioni con parti correlate, delibera con il parere favorevole dei
consiglieri indipendenti; nei casi previsti all’ art. 2391 c.c. ”interessi
degli amministratori”, il Consiglio delibera con l’astensione dei
Consiglieri interessati;
- deliberare le acquisizioni di Aziende e gli investimenti
immobiliari;
- designare gli Amministratori delle Società direttamente
controllate;
- deliberare sulle assunzioni di personale direttivo della Capogruppo
e delle Società controllate, nonché sulla politica retributiva e di
incentivazione del personale direttivo;
- regolare il comportamento delle Società controllate per le
principali attività intergruppo;
- vigilare sul regolare andamento della gestione, con particolare
attenzione alle situazioni di conﬂitto di interessi, tenendo in
considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli
Amministratori Delegati e dalle direzioni generali delle Società
operative, riferisce agli Azionisti in assemblee.
Lo statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione è
composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri.
Il Consiglio di Amministrazione, come deliberato dall’Assemblea
degli azionisti del 30 aprile 2004, è composto da nove Consiglieri,
di cui quattro Amministratori esecutivi e cinque Amministratori non
esecutivi ed indipendenti. In linea con la migliore prassi di corporate
governance, la maggioranza degli amministratori è non esecutiva
ed indipendente.
Nella tabella allegata 1) è dettagliata la composizione attuale
del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati. Il Consiglio di
Amministrazione è in scadenza con l’approvazione del bilancio
chiuso al 31/12/2006.
Ai sensi dell’articolo 30 dello statuto la ﬁrma e la rappresentanza
della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Entro i limiti della delega, la ﬁrma e
la rappresentanza della società spettano anche agli Amministratori
Delegati.
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Ai tre Amministratori Delegati, tra cui il Presidente, sono conferite
ampie deleghe per la gestione ordinaria della società; la motivazione
di questa scelta è legata all’attività svolta dalla società che è holding
di partecipazione industriale e svolge servizi prevalentemente nei
confronti delle società del Gruppo stesso.
In occasione dell’ultimo rinnovo delle cariche sociali avvenuto
nell’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, il curriculum vitae
di ciascun candidato è stato depositato presso la sede sociale. Nel
corso dell’esercizio 2005 il Consiglio di Amministrazione si è riunito
nove volte.
Lo statuto sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni
del Consiglio.
La remunerazione dei Consiglieri, dettagliata nella Nota Integrativa
del Bilancio d’esercizio 2005, non è legata ai risultati aziendali
conseguiti o al raggiungimento di speciﬁci obiettivi. La Relazione
degli Amministratori contiene anche l’indicazione delle partecipazioni
detenute dagli Amministratori e Sindaci nella società e nelle società
controllate.
Le altre cariche in società quotate in mercati regolamentati ricoperte
dagli Amministratori sono qui di seguito riportate:
- Teodorani Fabbri Pio:
- Consigliere di Amministrazione di IFIL S.p.A. e I.F.I. S.p.A.. Tra gli
incarichi ricoperti in società non quotate di rilevanti dimensioni:
Consigliere di Amministrazione di Lloyd Adriatico S.p.A. (Gruppo
Allianz), di cui è membro del comitato esecutivo.
Il Consigliere Moscato Guglielmo Antonio Claudio ha terminato nel
corso dell’esercizio 2005 il mandato di Consigliere di Amministrazione
di ENI S.p.A. e membro del comitato di controllo interno e dell’oil &
gas commitee; alla data attuale ricopre il ruolo di Presidente di Eni
Corporate University.
Per migliorare la funzionalità e la capacità di indirizzo, ai sensi di
quanto suggerito dal codice di autodisciplina delle società quotate,
il Consiglio di Amministrazione si è dotato di due comitati.
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMINISTRATORI
La società ha istituito il Comitato per la remunerazione degli
Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio
2004 ha nominato come componenti del Comitato i Consiglieri non
esecutivi ed indipendenti l’Avv. Mario Amoroso (Presidente) e l’Ing.
Enrico Bocchini; si tenga conto che il Consiglio di Amministrazione è
stato nominato nell’Assemblea del 30 aprile 2004 ed è in scadenza
con l’approvazione del Bilancio al 31/12/2006.
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COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
La società ha istituito il Comitato per il controllo interno. Il Consiglio di
Amministrazione del 15 maggio 2004 ha nominato come componenti
del Comitato i Consiglieri non esecutivi ed indipendenti l’Avv. Mario
Amoroso (Presidente) e l’Ing. Enrico Bocchini. Tale Comitato ha
relazionato semestralmente sulla propria attività il Consiglio di
Amministrazione e si è riunito nell’esercizio tre volte. Alle riunioni
del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale.
COMITATO PER LA PROPOSTA DI NOMINA
Il comitato per le proposte di nomina, prevista dal codice di
autodisciplina come eventuale, non è stato costituito. Le proposte di
nomina sono presentate dagli azionisti, in particolare dagli azionisti
di maggioranza, che procedono ad una selezione preventiva dei
candidati.
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. n. 58/98, vigila
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura
amministrativa della società e per gli aspetti di sua competenza
sul sistema di controllo interno e sul sistema amministrativo –
contabile.
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due
membri supplenti eletti per un triennio dall’assemblea degli azionisti
del 30 aprile 2004 ed in scadenza con l’approvazione del Bilancio
al 31 dicembre 2006. Nella tabella 2) qui allegata viene indicata
la composizione del Collegio, il numero di riunioni svolte durante
l’esercizio e la percentuale di partecipazione alle riunioni.
Ai sensi dell’art. 18 dello statuto, ferme restando le incompatibilità
previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che
rivestono già la carica di sindaco in più di altre cinque società con
azioni quotate in mercati regolamentati, escluse le società che
direttamente od indirettamente controllano la società, o sono da essa
controllate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dalla disciplina vigente.
Alla minoranza è riservata l’elezione di un sindaco effettivo e di uno
supplente; hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che,
da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 3% del capitale.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società
almeno cinque giorni prima di quello ﬁssato per l’assemblea e
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devono essere pubblicate entro il medesimo termine almeno su un
quotidiano a diffusione nazionale.
Nell’Assemblea dei soci del 30 aprile 2004, che ha nominato il
Collegio sindacale in carica, non è stata presentata alcuna lista
delle minoranze.
Il Collegio Sindacale nel corso del 2005 si è riunito dodici volte;
alle dieci adunanze del Consiglio di Amministrazione il Collegio
Sindacale ha sempre partecipato all’unanimità, tranne le sedute del
14 febbraio, 31 marzo e 12 settembre 2005, cui hanno partecipato
due sindaci su tre.
I Sindaci effettivi e supplenti non ricoprono altri incarichi di
Amministratore o Sindaco, in società quotate nei mercati
regolamentati.
REVISIONE CONTABILE
L’attività di revisione contabile è afﬁdata ai sensi di legge a una
società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la
cui nomina spetta all’Assemblea. La società di revisione in carica
è PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata per un triennio
dall’Assemblea del 13 maggio 2005 e scade con l’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2007.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea, momento di incontro tra gli Amministratori della
società e i suoi azionisti, è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge
e le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto,
obbligano tutti i soci.
Per consentire la partecipazione degli azionisti è consentito il
voto per delega ai sensi della vigente normativa. La società non
ha adottato un regolamento di Assemblea tenuto conto del limitato
numero di azionisti presenti, che sempre ha consentito un ordinato
svolgimento dei lavori e l’intervento dei presenti sugli argomenti in
discussione.
Si segnala che in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
del 13 maggio 2005 è stata data agli azionisti adeguata informativa
sull’adesione al codice di autodisciplina delle società quotate; in
tale occasione gli Amministratori Delegati hanno presentato agli
azionisti e a tutti i presenti la storia della società, i principali eventi
e commesse che ne hanno segnato lo sviluppo; è stata effettuata
una visita guidata allo stabilimento produttivo di Cesena; l’iniziativa
è stata volta ad una piena comprensione della realtà aziendale e
come occasione privilegiata di incontro e scambio della società con
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i propri azionisti.
STATUTO DELLA SOCIETA’
Lo Statuto vigente della società è depositato presso Borsa Italiana e
disponibile sul sito internet della società. Si segnala che l’Assemblea
straordinaria degli azionisti tenutasi il 13 maggio 2005 ha approvato
un nuovo statuto sociale composto da n. 37 articoli conforme alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e sue
successive modiﬁche ed integrazioni. La relazione del Consiglio di
Amministrazione a commento e presentazione della proposta del
nuovo statuto sociale era stata regolarmente depositata presso la
sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli azionisti.
COMUNICAZIONE CON AZIONISTI
E INVESTITORI ISTITUZIONALI
La società per favorire un dialogo continuativo con la generalità
degli azionisti, ed in particolare con gli investitori istituzionali, ha
provveduto alla nomina di un responsabile della comunicazione
ﬁnanziaria (Investor Relator) e a rendere disponibile l’informativa
societaria (bilanci, relazioni, comunicati stampa) presso il proprio sito
internet www.treviﬁn.com, sia in lingua italiana che in lingua inglese.
Nel corso dell’esercizio 2005 il sito internet è stato ulteriormente
aggiornato e contiene oltre che una più completa informativa, anche
la possibilità di accedere al sito internet delle principali società
controllate.
I riferimenti del responsabile della comunicazione ﬁnanziaria sono:
Stefano Campana
Tel. 0547-319411
Fax: 0547-319313
E mail: scampana@treviﬁn.com
La società promuove incontri periodici con gli investitori istituzionali
e organizza in collaborazione con l’AIAF (Associazione Italiana
Analisti Finanziari) presso la Borsa Italiana a Milano con cadenza
semestrale, la presentazione alla Comunità Finanziaria dei propri
risultati annuali e semestrali, unitamente alle strategie dei principali
settori di attività. La società nel corso dell’esercizio ha favorito
l’incontro con la comunità ﬁnanziaria mediante l’organizzazione di
visite guidate ai propri stabilimenti produttivi, incontri con singoli
azionisti ed investitori anche all’estero. La società nella propria
comunicazione intende seguire i principi contenuti nella ”Guida
per l’informazione al mercato” predisposta dal Forum ref. e Borsa
Italiana.
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Il calendario degli eventi societari è stato inviato tramite il sistema
NIS a Borsa Italiana ed è disponibile sul sito internet della società.

Il 2005 è stato un anno positivo per il mercato azionario italiano;
l’indice Mibtel è infatti cresciuto del 14,4%. Il titolo “TREVI” ha
registrato la migliore performance annuale tra i titoli quotati alla
Borsa di Milano segnando un +274,7%, con volumi di negoziazione
giornaliera in forte aumento. Il valore dell’azione alla data di chiusura
dell’esercizio è stato di Euro 4,13. Il mercato ha premiato, in modo
particolare, la strategia di crescita aziendale per linee interne in tutti
i mercati di riferimento del Gruppo e, in modo particolare, del settore
drilling - impianti e servizi di perforazione - cresciuto mediamente
del 83,2% e il miglioramento di tutti i principali indicatori economico
– ﬁnanziari.
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE AZIONARIO
Il capitale sociale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. al 31
dicembre 2005 ammonta a Euro 32.000.000, interamente versato,
ed è composto da n. 64.000.000 di azioni ordinarie da Euro 0,50
cadauna.
La società è controllata da TREVI Holding Aps che detiene il
53,125% del capitale sociale.
Alla data del 31 dicembre 2005, dai dati depositati presso CONSOB,
risulta azionista per una quota superiore al 2% del capitale sociale
Bipiemme Gestioni SGR S.p.A., accreditato al 5,395%; in data 23
gennaio 2006 la società ha dichiarato una variazione della quota
detenuta al 4,944%.
Le azioni detenute da Amministratori e Sindaci sono indicate nella
Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 2005.
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Al 31 dicembre 2005 la società non detiene ne direttamente ne
tramite società controllate azioni proprie.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
E’ allegata la tabella 3) come suggerito dalla guida alla compilazione
della relazione sulla corporate governance predisposta da Assonime,
al ﬁne di evidenziare altre informazioni e previsioni del codice di
autodisciplina.
NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA
Nel mese di marzo 2006 è stato pubblicato, a sette anni dalla prima
versione, un nuovo codice di autodisciplina da parte del comitato per
la corporate governance di Borsa Italiana. Il nuovo codice, alla luce
dell’evoluzione della best practice e alla crescente consapevolezza
che una buona governance rappresenta un efﬁcace strumento di
valorizzazione e di protezione dell’investimento dei propri azionisti,
richiederà alle società quotate italiane un ulteriore rafforzamento del
proprio sistema di governo.
L’adozione di tale nuovo codice avverrà per la società nel corso
dell’esercizio 2006 e ne verrà data informazione al mercato nella
relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2007.
La Legge 262/2005 per la tutela del risparmio, che ha apportato
modiﬁche sostanziali alla disciplina delle società quotate per quanto
riguarda gli organi di amministrazione, i controlli, la governance,
favorirà anch’essa un rafforzamento da parte delle società
dell’applicazione delle migliori pratiche.
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TABELLA 1: STRUTTURA DEL CDA E DEI COMITATI
Comitato
Controllo
Interno °

Consiglio di amministrazione
nonesecutivi

indipendenti

Amoroso
Mario

X

X

Amministratore

Moscato
Guglielmo

X

X

Amministratore

Teodorani
Fabbri Pio

X

X

Amministratore

Pinza
Roberto

X

X

Amministratore

Bocchini
Enrico

X

X

Carica

Componenti

esecutivi

Presidente e
Amm.re Del.

Trevisani
Davide

X

Vice Presidente
e Amm.
Delegato

Trevisani
Gianluigi

X

Amm. Delegato

Trevisani
Cesare

X

Amministratore

Trevisani
Stefano

X

Amministratore

****

Numero di
incarichi **

***

****

Comitato
Remunerazione
°°
***

****

Comitato
Nomine #

Comitato
Esecutivo

***

***

****

****

X

X

° Sintesi delle motivazioni dell’eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:
°° Sintesi delle motivazioni dell’eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:
# Sintesi delle motivazioni dell’eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice: Non previsto
Numero riunioni svolte
durante l’esercizio di
riferimento

CdA:
9

Comitato Controllo
Interno:
3

Comitato
Remunerazioni:
---

Comitato Nomine:

Comitato Esecutivo:

Comitato Esecutivo:

---

---

---

NOTE:
* La presenza dell’asterisco indica se l’Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.
** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amm. o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati,
anche esteri, in società ﬁnanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per
esteso.
*** In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.
**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.
Come indicato nella relazione sulla corporate governance il Comitato per la remunerazione e il comitato per il controllo interno sono stati rinnovati con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2005.
In entrambi i Comitati è stato confermato l’Amministratore Mario Amoroso mentre l’Amministratore Roberto Pinza è stato sostituito da Enrico Bocchini

32

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE
Percentuale di partecipazione
alle riunioni del Collegio

Carica

Componenti

Presidente

Leonardi Adolfo

100%

Sindaco effettivo

Alessandri Giacinto

100%

Sindaco effettivo

Poletti Giancarlo

100%

Sindaco supplente

Daltri Giancarlo

----

Sindaco supplente

Alessandri Marco

----

Numero altri incarichi**

Numero di riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 12
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più menbri
effettivi (ex art. 148 TUF): almeno il 3% del capitale sociale
NOTE:
* L’asterisco indica se il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.
** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amm. o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre
società quotate in mercati regolamentati italiani.
Nella relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

SI

NO

Sintesi delle motivazioni
dell’eventuale scostamento
dalle raccomandazioni del
Codice

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe deﬁnendone:
a) limiti

x

b) modalità d’esercizio

x

c) e periodicità dell’informativa?

x

Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni aventi
un particolare rilievo economico, patrimoniale e ﬁnanziario (incluse le
operazioni con parti correlate)?

x

Il CdA ha deﬁnito linee guida e criteri per l’identiﬁcazione delle
operazioni “signiﬁcative”?

x

Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?

x

Il CdA ha deﬁnito apposite procedure per l’esame e approvazione delle
operazioni con parti correlate?

x

Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti correlate
sono descritte nella relazione?

x

Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto
con almeno dieci giorni di anticipo?

x

Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da
esauriente informativa?

x
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SI
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate
dall’indicazione dell’idoneità a qualiﬁcarsi come indipendente?

x

Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con
almeno dieci giorni di anticipo?

x

Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate da
esauriente informativa?

x

NO

Sintesi delle motivazioni
dell’eventuale scostamento
dalle raccomandazioni del
Codice

Assemblee
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?

x

Limitato numero di
azionisti presenti

Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è
ottenibile/scaricabile)?
Controllo Interno
La società ha nominato i preposti al controllo interno
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del
Codice)

x
Ufﬁcio Bilancio Consolidato e Controllo di
Gestione

Investor relations
La società ha nominato un responsabile investor relations?
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del
responsabile investor relations

x
Campana Stefano presso la sede sociale in
Cesena (FC) Via Larga, 201
tel. 0547-319411 fax 0547-319313
E mail: scampana@treviﬁn.com

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., ha approvato il codice
di comportamento in materia di Internal Dealing, redatto in
ottemperanza alla disciplina introdotta da Borsa Italiana (disponibile
anche sul sito internet della società). Tale normativa comporta per
le società un obbligo di comunicazione periodica circa le operazioni
effettuate, sugli strumenti ﬁnanziari quotati dall’Emittente, da
soggetti che possono accedere ad informazioni riservate e price
sensitive, al ﬁne di garantire la massima trasparenza e omogeneità
di informazione al mercato.
Il codice approvato ed in vigore alla data di approvazione del
Bilancio 2005, rispetto alla disciplina di riferimento elaborata da
Borsa Italiana, si caratterizza per i seguenti elementi qualiﬁcanti:
- ferme restando le soglie individuate dalla normativa, 50.000
Euro per le “operazioni rilevanti” e 250.000 Euro per le “operazioni
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signiﬁcative”, vengono ﬁssati i limiti per ottemperare agli obblighi di
comunicazione al mercato: entro il decimo giorno di borsa aperta
successivo al trimestre solare di riferimento per le operazioni deﬁnite
“rilevanti” e senza indugio e comunque entro il primo giorno di borsa
aperta successivo al ricevimento dell’informazione del superamento
della soglia indicata per le operazione deﬁnite “signiﬁcative”;
- sono stati determinati dei limiti di operatività (blocking periods),
cioè periodi predeterminati duranti i quali le persone soggette alle
previsioni del Codice non possono compiere operazioni. In particolare
è fatto divieto di compiere operazioni nei seguenti periodi:
- nei cinque giorni antecedenti la comunicazione al pubblico
dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del
progetto di Bilancio annuale e della Relazione semestrale;
- nei cinque giorni antecedenti la comunicazione al pubblico
dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei
risultati del primo e del terzo trimestre di ogni esercizio.
Tale divieto non si applica all’esercizio di diritti attribuiti nell’ambito
di piani di stock options.
Il codice di comportamento, disponibile sul sito internet della società,
è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
Ai sensi di tale regolamento, nel corso dell’anno 2005 sono state
effettuate 15 comunicazioni, di cui tre comunicazioni periodiche
e dodici comunicazioni immediate. Le comunicazioni effettuate,
che hanno riguardato gli amministratori Davide, Gianluigi, Cesare
Trevisani, sono depositate e disponibili presso il sito di Borsa
Italiana.
Azioni proprie o azioni e quote di società controllanti
La società nel corso dell’esercizio ha alienato n. 1.391.326 azioni
proprie (pari al 2,17% del capitale sociale), realizzando una
plusvalenza netta di Euro 790.253.
Gli acquisti di azioni proprie erano stati effettuati come autorizzato
dalle Assemblee degli Azionisti del 30 aprile 2001, 30 aprile 2002,
30 aprile 2003, 30 aprile 2004 e 13 maggio 2005.
Alla data di chiusura dell’esercizio la società non detiene ne
direttamente ne tramite società controllate azioni proprie ne detiene
azioni e/o quote della Società controllante Trevi Holding APS.
Informazioni aggiuntive
Dal marzo 2004 la Società ha una ﬁliale in Venezuela, con lo scopo
di rendere operativo il consorzio tra Trevi SpA (50%) - TREVI Finanziaria Industriale SpA (45%) - SC Sembenelli Srl (5%), che
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si è aggiudicata la gara d’appalto in Venezuela indetta da CADAFE
per la riparazione della diga “Borde Seco”. La commessa è previsto
terminerà nel corso dell’esercizio 2006.
La società, entro i termini previsti dalla normativa, ha introdotto il
Documento Programmatico sulla Sicurezza, disciplinato dall’ art. 34
del Nuovo Testo Unico sulla privacy.
Ai sensi del regolamento Consob 11520 del 2 luglio 1998, le
partecipazioni detenute personalmente da Amministratori e dai
Sindaci effettivi e supplenti, nella società e nelle società controllate,
risultano essere le seguenti:
1. nella TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.
Titolo di
Possesso

N. azioni
possedute
al 31/12/04

N. azioni
acquistate

N. azioni
vendute

N. azioni
possedute
al 31/12/05

Trevisani Davide

Proprietà

4.527.359

64.000

2.601.290

1.990.069

Trevisani Gianluigi

Proprietà

2.834.282

256.861

2.897.443

193.700

Trevisani Cesare

Proprietà

1.583.825

213.300

1.630.010

167.115

Trevisani Stefano

Proprietà

19.500

-

19.500

-

-

-

-

-

Cognome e nome

Amoroso Mario
Moscato Antonio Claudio

Proprietà

2.000

2.000

Pinza Roberto

-

-

-

-

Teodorani Fabbri Pio

-

-

-

-

Bocchini Enrico

1.000

-

-

1.000

Leonardi Adolfo

Proprietà

-

-

-

-

Alessandri Giacinto

-

-

-

-

Poletti Giancarlo

-

-

-

-

Daltri Giancarlo

-

-

-

-

Alessandri Marco

-

-

-

-

2. nella controllata SOILMEC S.p.A., con sede in Cesena (FC) Via
Dismano, 5819 - Registro Imprese Forlì – Cesena n. 00139200406,
capitale sociale di Euro 5.160 migliaia interamente versato,
rappresentato da n. 1.000.000 di azioni ordinarie da Euro 5,16
cadauna di valore nominale.
Titolo di
Possesso

N. azioni
possedute
al 31/12/04

N. azioni
acquistate

N. azioni
vendute

N. azioni
possedute
al 31/12/05

Trevisani Davide

Proprietà

16.800

-

-

16.800

Trevisani Gianluigi

Proprietà

10.200

-

-

10.200

Trevisani Cesare

Proprietà

3.000

-

-

3.000

Cognome e nome
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Destinazione del risultato di esercizio
L’utile risultante dal bilancio dell’esercizio di TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2005, ammonta a Euro
2.023.643 che Vi proponiamo, sia così destinato:
- per il 5% pari a Euro 101.182 a riserva legale;
- per Euro 0,025 per azione agli azionisti che ne hanno diritto, con
data stacco dividendo il 10 luglio 2006 e pagamento a partire dal
13 luglio 2006; per effetto della riforma ﬁscale entrata in vigore il 1°
gennaio 2004 al dividendo non compete alcun credito d’imposta
e a seconda dei percettori è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta o concorre in misura parziale alla formazione del
reddito imponibile;
- il residuo a riserva straordinaria.
Signori azionisti,
il 2005 è stato un esercizio straordinario per il Gruppo Trevi, nel quale
abbiamo sperimentato una eccellente crescita per linee interne su
tutti i nostri mercati internazionali ed un sostanziale incremento nei
proﬁtti.
Detti risultati vanno ascritti alle capacità ed all’impegno dei nostri
lavoratori dipendenti. Voglio ringraziarli da parte del Consiglio di
Amministrazione per il loro supporto e la loro professionalità.
La straordinarietà degli obiettivi raggiunti non signiﬁca che non
possano essere migliorati quest’anno; l’eccezionale livello del
Portafoglio Ordini ci rende ﬁduciosi che il 2006 sarà un altro anno
positivo per Trevi.
Cesena, 31 marzo 2006
Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
Ing. Davide Trevisani
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BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

ATTIVITA’

Note

31.12.2005

31.12.2004

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Terreni

7.947

7.899

Fabbricati

29.575

29.881

Impianti e macchinari

90.415

76.298

Attrezzature Industriali e commerciali

14.135

18.225

Altri beni

24.311

20.461

1.807

1.496

168.190

154.260

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Immobilizzazioni Materiali

(1)

Immobilizzazioni immateriali
Costi di sviluppo

2.441

1.718

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell’ingegno

494

580

Concessioni, licenze, marchi

541

360

-

69

Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

579

1.065

Totale Immobilizzazioni Immateriali

(2)

4.055

3.792

Investimenti immobiliari non strumentali

(3)

183

183

Investimenti

(4)

984

1.062

-

-

(5)

3.509

2.878

-

-

Altri crediti ﬁnanziari lungo termine

(6)

1.757

936

Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine

(7)

Attività ﬁnanziarie disponibili alla vendita lungo termine
Attività ﬁscali per imposte differite
Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine

Totale Attività non correnti

7.644

3.225

186.322

166.336

Attività non correnti destinate alla dismissione
Attività destinate alla dismissione
Attività correnti
Rimanenze

(8)

120.282

91.924

Crediti commerciali e altre attività a breve termine

(9)

183.452

140.906

Attività ﬁscali per imposte correnti

(10)

9.509

6.141

(11)

200

200

5

-

51.376

34.489

Totale

364.824

273.660

TOTALE ATTIVO

551.146

439.996

Altri crediti ﬁnanziari a breve termine
Attività ﬁnanziarie
Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine

(12)

Titoli negoziabili valutati al fair value
Cassa e disponibilità liquide

(11)

AL 31 DICEMBRE 2005

PATRIMONIALE (Importi in migliaia di Euro)
Patrimonio Netto e Passività

Note

31.12.2005

31.12.2004

Capitale emesso

32.000

31.304

Sovrapprezzo azioni

34.355

34.708

9.222

8.647

Capitale sociale e riserve

Altre riserve
Riserva I.A.S.
Riserva di conversione
Utile (perdite) portati a nuovo

13.789

13.261

(10.907)

(17.853)

5.941

4.576

12.824

2.555

97.224

77.198

4.844

3.685

102.068

80.883

76.848

66.900

18.496

23.386

188

162

19.716

14.951

14.177

12.629

9.080

7.168

1.870

1.008

140.375

126.204

215.247

135.492

11.399

5.182

69.813

80.323

12.244

11.912

Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine

-

-

Fondi a breve termine

-

-

Totale

308.703

232.909

TOTALE PASSIVO

551.146

439.996

(126.008)

(147.994)

1,23

1,83

Utile (perdita) dell’ esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo

(13)

Capitale e riserve di terzi
Totale patrimonio netto di Gruppo e di Terzi
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine
Debiti verso altri ﬁnanziatori a lungo termine
Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine
Passività ﬁscali per imposte differite
Beneﬁci successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Fondi a lungo termine
Altre passività a lungo termine

(14)
(14)
(14)
(15)
(16)
(15)
(17)

Totale
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine
Passività ﬁscali per imposte correnti
Finanziamenti a breve termine
Debiti verso altri ﬁnanziatori a breve termine

Posizione Finanziaria Netta
Debt/Equity

(18)
(19)
(20)
(21)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2005 (Importi in migliaia di Euro)
Note

31.12.2005

31.12.2004

474.004

352.569

3.410

3.352

13.974

13.740

5.582

(617)

9.783

3.424

Materie prime e di consumo

230.185

141.628

Variazione rimanenze materie prime, suss.,di consumo e merci

(10.106)

(3.823)

94.038

81.507

137.330

111.505

20.503

17.604

6.105

5.622

28.699

18.425

1.576

1.018

10.446

8.322

5.558

(1.430)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(22)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi operativi

(22)

Variazione nelle rimanenze di prodotti ﬁniti ed in corso di lavorazione
Variazione di lavori in corso su ordinazione

Costo del personale
Altri costi operativi

(22)

(23)
(24)

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni

(25)

Utile operativo

Ricavi ﬁnanziari
Costi ﬁnanziari
Utile / (perdite) derivante da transazioni in valute estera
Rettiﬁche di valore di attività ﬁnanziarie

(26)
(27)
(28)
(29)

(110)

Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate
secondo il metodo del patrimonio netto

-

(86)

Utili e perdite derivante da attività destinate alla dismissione

-

-

25.276

9.605

11.577

6.423

13.699

3.182

875

627

12.824

2.555

0,200

0,040

Utile prima delle Imposte

Imposte sul reddito

(30)

Utile dopo le imposte
Quota di pertinenza di terzi
Utile netto d’esercizio
Utile per azione base:

(31)

RENDICONTO FINANZIARIO
CONSOLIDATO I.F.R.S. (Importi in migliaia di Euro)
2005

2004

Utile dell’esercizio di Gruppo

12.824

2.555

Ammortamenti

20.503

17.604

746

(903)

(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni
(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni ﬁnanziarie

111

86

Accantonamento al TFR e al trattamento di quies. E obblighi simili

4.677

3.809

Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi

1.159

208

40.020

23.359

Rimanenze

(28.358)

(10.593)

Crediti Commerciali

(37.454)

(6.932)

Altre attività

A

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante

B

Variazioni del capitale circolante:

(14.328)

(3.655)

Debiti Commerciali

64.607

11.195

Altre passività

22.225

804

6.677

2.869

13.369

(6.312)

(1.970)

(1.172)

(33.470)

(20.465)

(33)

(277)

(4.558)

(6.709)

(40.031)

(28.623)

696
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Fondi per rischi e oneri
Totale
C

Flusso monetario netto per attività di investimento:
Attività immateriali
Attività materiali
Attività ﬁnanziarie
Rimborso di debiti di leasing ﬁnanziari
Totale

D

Flusso monetario da (per) attività di ﬁnanziamento:
Capitale Sociale
Variazioni nei conti di patrimonio netto

7.465

(3.854)

(1.259)

3.207

(960)

(940)

(3.129)

(1.357)

2.812

(2.917)

Variazione netta delle disponibilità monetarie (A+B+C+D)

16.170

(14.493)

Cassa e disponibilità liquide iniziali

22.653

37.146

Variazione netta delle disponibilità monetarie (E)

16.170

(14.493)

Cassa e disponibilità liquide ﬁnali

38.823

22.653

Incremento o (decremento) degli altri debiti verso banche
Distribuzione dividendi
Variazione del TFR
Totale
E

RENDICONTO FINANZIARIO
CONSOLIDATO I.F.R.S. (Importi in migliaia di Euro)
2005

2004

(147.995)

(137.004)

Utile dell’esercizio di Gruppo

12.824

2.555

Ammortamenti

20.503

17.604

746

(903)

Posizione Finanziaria netta Iniziale

(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni
(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni ﬁnanziarie

111

86

Accantonamento al TFR e al trattamento di quies. E obblighi simili

4.677

3.809

Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi

1.159

208

40.020

23.359

Rimanenze

(28.358)

(10.593)

Crediti Commerciali

(37.454)

(6.932)

Altre attività

A

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante

B

Variazioni del capitale circolante:

(14.328)

(3.655)

Debiti Commerciali

64.607

11.195

Altre passività

22.225

804

6.677

2.869

13.369

(6.312)

(1.970)

(1.172)

(33.470)

(20.465)

(33)

(277)

(35.473)

(21.914)

Fondi per rischi e oneri
Totale
C

Flusso monetario netto per attività di investimento:
Attività immateriali
Attività materiali
Attività ﬁnanziarie
Totale

D

Flusso monetario da (per) attività di ﬁnanziamento:
Capitale Sociale

696

27

Variazioni nei conti di patrimonio netto

7.465

(3.854)

Distribuzione dividendi

(960)

(940)

(3.129)

(1.357)

4.071

(6.124)

21.987

(10.991)

(126.008)

(147.995)

Variazione del TFR
Totale
Variazione netta delle disponibilità monetarie
Posizione Finanziaria netta ﬁnale

NOTE ILLUSTRATIVE AL
BILANCIO CONSOLIDATO
DELLʼESERCIZIO 2005
(In migliaia di Euro)

TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. e le società da essa controllate
(di seguito denominato “Gruppo TREVI o “il Gruppo”) svolge la
propria attività nei seguenti settori: appalti e servizi per ingegneria
delle fondazioni per opere civili e infrastrutturali, servizi petroliferi
e realizzazione di impianti e attrezzature per fondazioni speciali,
scavo di gallerie e perforazioni di pozzi per estrazione di idrocarburi
e ricerche idriche. I settori di attività sono coordinati dalle quattro
Società principali del Gruppo: Trevi S.p.A., al vertice della divisione
attiva nel settore dell’ingegneria del sottosuolo (“Divisione Trevi”),
Soilmec S.p.A. che guida la divisione che realizza e commercializza
impianti e attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo (“Divisione
Soilmec”), Drillmec S.p.A. che produce e commercializza impianti per
la perforazione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi e per ricerche
idriche e Petreven C.A. attiva nel settore drilling con l’esecuzione di
servizi di perforazione petrolifera.
Il Gruppo è controllato dalla TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A..
Per un commento sulle varie aree di attività in cui il Gruppo opera, sui
rapporti con società correlate e sui fatti avvenuti successivamente
alla data di chiusura dell’esercizio, si rimanda a quanto detto nella
Relazione sulla Gestione.
In applicazione del Regolamento comunitario n° 1606/2002 del 19
luglio 2002, il bilancio consolidato del Gruppo Trevi al 31 dicembre
2005 è il primo bilancio redatto e predisposto nella forma e nel
contenuto secondo l’informativa prevista dai Principi Contabili
Internazionali emessi dallo I.A.S.B. – International Accounting
Standards Board ed omologati dalla Commissione Europea ( di
seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS) ed ai
relativi principi interpretativi SIC/IFRIC.
I criteri di iscrizione e valutazione sino alla redazione del bilancio
consolidato chiuso al 31 dicembre 2004 risultavano essere conformi
a quanto previsto dal Codice Civile Italiano, interpretato ed integrato
dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei ragionieri, di seguito complessivamente
deﬁniti come “Principi Contabili Italiani” e dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC); i dati comparativi consolidati contenuti nel
presente bilancio sono stati, dunque, adeguatamente armonizzati
ai Principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Come noto vi sono differenze, anche signiﬁcative, fra detti principi
e gli IAS/IFRS. Nella preparazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2005 secondo gli IAS/IFRS, gli amministratori del
Gruppo hanno modiﬁcato alcune prassi contabili di valutazione e di
consolidamento applicati nel bilancio consolidato italiano, al ﬁne di

Proﬁlo ed attività
del Gruppo
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adeguarli a quanto previsto dagli IAS/IFRS.
Conseguentemente, il Gruppo ha determinato gli effetti della
transizione agli IAS/IFRS e predisposto le riconciliazioni previste
dai paragraﬁ n. 39 e n. 40 del Principio contabile IFRS 1 “Prima
adozione degli International Financial Reporting Standards”
corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci
che ﬁgurano nei prospetti di riconciliazione. Tali riconciliazioni sono
fornite in appendice.
La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha ricevuto
apposito incarico di revisione completa per la veriﬁca dei prospetti
di riconciliazione IAS/IFRS al 01 gennaio 2004 ed al 31 dicembre
2004 e la relativa relazione è stata resa disponibile nei termini e
con le modalità previste dalla normativa di riferimento qui sopra
richiamata.
Si segnala che la Capogruppo TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. in ottemperanza al D.L. n. 38 del 28 febbario 2005 adotterà gli
IAS/IFRS dal 01 gennaio 2006 per il proprio bilancio di esercizio.
Al ﬁne della predisposizione del presente bilancio consolidato
la Capogruppo e le società controllate, italiane ed estere, hanno
predisposto le situazioni patrimoniali, economiche e ﬁnanziarie in
conformità con gli IAS/IFRS.
Società Controllate:
Le società si deﬁniscono controllate quando la Capogruppo ha il
potere di esercitare direttamente od indirettamente la gestione in
modo da ottenere i beneﬁci dell’esercizio di tale attività. Il controllo è
presunto quando il Gruppo detiene la maggioranza dei diritti di voto;
nella deﬁnizione di controllo si tengono in considerazione, anche, i
diritti di voto potenziali che al momento della redazione del bilancio
risultano essere esercitabili.
I bilanci delle società controllate sono consolidati con im metodo
dell’integrazione globale dal momento dell’acquisizione del controllo
ﬁno alla data della sua eventuale cessazione.
Secondo quanto disposto dall’IFRS 3 (“Aggregazioni Aziendali”),
le società controllate acquisite dal Gruppo sono contabilizzate
utilizzando il metodo del costo di acquisizione (“purchase method”)
in base al quale:
• il costo di acquisizione è costituito dal fair value delle attività
cedute, considerando l’eventuale emissione di strumenti di
patrimonio netto e delle passività assunte, maggiorato dei costi
direttamente attribuibili all’acquisizione;
• il maggiore costo di acquisizione rispetto al valore di mercato della
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quota di pertinenza del Gruppo nelle attività nette è contabilizzato
come avviamento;
• qualora il costo di acquisizione sia inferiore al fair value della
quota di pertinenza del Gruppo nelle attività nette della controllata
acquisita, la differenza viene contabilizzata direttamente nel
Conto Economico.
I reciproci rapporti di debito/credito e costo/ricavo, presenti tra le
società rientranti nell’area di consolidamento, così come gli effetti di
tutte le operazioni di rilevanza signiﬁcativa intercorse tra le stesse,
sono stati elisi. Nel dettaglio sono stati eliminati gli utili non ancora
realizzati con terzi derivanti da operazioni tra le società del Gruppo,
inclusi quelli derivanti dalla valutazione alla data di bilancio delle
rimanenze di magazzino.
La quota del Patrimonio Netto di competenza degli azionisti di
minoranza è evidenziata in apposita voce, mentre la quota di
pertinenza dei terzi del risultato dell’esercizio viene evidenziata
separatamente nel Conto Economico consolidato.
Società Collegate:
Le società Collegate sono quelle società sulle quali il Gruppo
esercita un’inﬂuenza signiﬁcativa, ma delle quali non si detiene il
controllo sulla gestione. L’inﬂuenza si presume quando il Gruppo
detiene una quota rilevante (quota compresa tra il 20% ed il 50%)
dei diritti di voto in Assemblea.
Il bilancio consolidato include la quota di competenza degli utili e delle
perdite delle società collegate, valutate con il metodo del Patrimonio
Netto dalla data in cui si è manifestata l’inﬂuenza signiﬁcativa sulla
gestione ﬁno alla sua cessazione.
La quota di pertinenza del Gruppo degli utili o delle perdite successive
all’acquisizione delle società collegate viene riconosciuta nel conto
Economico consolidato.
Il metodo del Patrimonio Netto è di seguito descritto:
• gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono contabilizzati
nel conto economico del bilancio consolidato dalla data in cui
l’inﬂuenza notevole o il controllo congiunto ha avuto inizio ﬁno alla
data in cui l’inﬂuenza notevole o il controllo cessa. Le variazioni
patrimoniali delle società valutate con il metodo del patrimonio
netto non rappresentate dal risultato di conto economico sono
contabilizzate direttamente a rettiﬁca delle riserve di patrimonio
netto;
• gli utili e le perdite non realizzati generati su operazioni poste
in essere tra la Capogruppo/società controllate e la partecipata
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valutata con il metodo del patrimonio netto sono eliminati in
funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo nelle
entità partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto. Le
perdite non realizzate sono eliminate ad eccezione del caso in
cui esse siano rappresentative di riduzione di valore.
Le Joint ventures in Argentina vengono valutate a patrimonio netto.
Joint Venture:
Lo IAS 31 (“Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint
venture”) deﬁnisce una Joint Venture come un accordo contrattuale
con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica
sottoposta a controllo congiunto e prevede, alternativamente, il
consolidamento proporzionale oppure il consolidamento con il
metodo del Patrimonio Netto quale criterio di contabilizzazione.
Il consolidamento proporzionale comporta che il bilancio del
partecipante esponga la quota proporzionale di ciascuna delle
attività, passività, proventi ed oneri dal bilancio della partecipata.
Le partecipazioni acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono
consolidate per il periodo in cui è stato esercitato il controllo
congiunto.
Il consolidamento con il metodo del Patrimonio Netto signiﬁca
effettuare un consolidamento sintetico, infatti viene sostituito il
valore contabile della partecipazione nella joint venture con la
corrispondente quota di Patrimonio Netto, determinata in base alle
regole di consolidamento.
Conversione in Euro dei bilanci delle società estere
La conversione in Euro delle società estere oggetto di consolidamento
viene effettuata secondo il metodo dei cambi correnti che prevede
l’utilizzo del cambio in vigore alla chiusura dell’esercizio per la
conversione delle poste patrimoniali ed il cambio medio dell’anno per
le voci del conto economico. Le differenze derivanti dalla conversione
del patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di ﬁne esercizio rispetto
al valore di apertura e quelle originate dalla conversione del conto
economico ai cambi medi dell’esercizio vengono contabilizzate in
una riserva di conversione inclusa nel patrimonio netto.
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I cambi utilizzati per l’esercizio 2005 sono stati i seguenti:
Cambio medio
dell’esercizio

Valuta

Cambio Corrente alla
data di bilancio

Lira Sterlina

GBP

0,684

0,685

Yen Giapponese

JPY

136,871

138,900

Dollaro Statunitense

USD

1,245

1,179

Lira Turca

TRL

1.677.662,250

1.592.400,000

Bolivar Venezuelano

VEB

2.619,928

2.533,170

Naira Nigeriana

NGN

164,788

153,275

Dollaro di Singapore

SGD

2,071

1,963

Peso Filippino

PHP

68,520

62,719

Renmimbi Cinese

CNY

10,204

9,520

Ringgit Malese

MYR

4,715

4,458

Dirham U.A.E.

AED

4,572

4,333

Dinaro Algerino

DZD

90,727

86,038

Corona Svedese

SEK

9,280

9,389

Dollaro Hong Kong

HKD

9,682

9,147

Rial Iraniano

IRR

11.153,417

10.725,800

Area di consolidamento

L’area di consolidamento include il bilancio della Capogruppo, TREVIFinanziaria Industriale S.p.A., delle sue controllate e delle sue collegate
senza alcuna eccezione. Per società controllate si intendono quelle
nelle quali la Capogruppo detiene il controllo. L’esistenza del controllo
è presunta quando è detenuta, direttamente o indirettamente, più
della metà dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili
in assemblea alla data di rendicontazione. Per società collegate si
intendono le società nelle quali la Capogruppo esercita un’inﬂuenza
signiﬁcativa. Tale inﬂuenza è presunta quando è detenuto più del
20% dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data
di rendicontazione.
Le società controllate e collegate sono consolidate a partire dalla
data in cui il Gruppo ne acquisisce il controllo e deconsolidate a
partire dalla data in cui tale controllo viene meno.
L’acquisizione delle società controllate e collegate è contabilizzata
in base al metodo dell’acquisto. Il costo di acquisizione corrisponde
al valore corrente delle attività cedute, azioni emesse o passività
assunte alla data di acquisizione, più i costi direttamente attribuibili.
L’eccesso del costo di acquisizione rispetto alla quota di pertinenza
47

del Gruppo nel valore corrente delle attività nette della acquisita è
contabilizzato nell’attivo patrimoniale come avviamento per le società
controllate mentre è incluso nel valore della partecipazione per le
società collegate. L’eventuale avviamento negativo è contabilizzato
a conto economico alla data di acquisizione.
Ai ﬁni del consolidamento delle società controllate è applicato il
metodo dell’integrazione globale, assumendo cioè l’intero importo
delle attività e passività patrimoniali e tutti i costi e ricavi a prescindere
dalla percentuale effettiva di partecipazione. Il valore contabile delle
partecipazioni consolidate è quindi eliminato a fronte del relativo
patrimonio netto. Le operazioni, i saldi nonché gli utili e le perdite
non realizzati sulle transazioni infragruppo sono elisi. Le quote di
patrimonio netto e di risultato di competenza dei soci di minoranza
sono evidenziate rispettivamente in un’apposita posta del patrimonio
netto ed in una linea separata del conto economico consolidato.
Dopo l’acquisizione, le partecipazioni in società collegate sono
rilevate con il metodo del patrimonio netto rilevando la quota di
pertinenza del Gruppo nel risultato e nei movimenti delle riserve
rispettivamente a conto economico e a patrimonio netto. Gli utili e
le perdite non realizzati sulle operazioni infragruppo sono elisi per
la quota di interessenza. Quando la quota di pertinenza del Gruppo
delle perdite di una società collegata risulta pari o superiore al
valore della partecipazione, il Gruppo non riconosce ulteriori perdite
a meno che non abbia obblighi di ripianamento perdite o abbia
effettuato pagamenti per conto della società collegata.
Tutti i bilanci delle società del Gruppo sono predisposti alla stessa
data e sono riferiti ad un esercizio di uguale durata.
L’area di consolidamento ha subito le seguenti variazioni rispetto al
31 dicembre 2004:
1. Nel corso dell’ esercizio la controllata Trevi S.p.A. ha acquisito
il controllo del 100% della società RCT S.r.L. dalla correlata
Soﬁtre S.r.L. per un importo pari a 1.240 migliaia di Euro.
2. La controllata Trevi Icos Corporation ha costituito una Joint
Venture negli Stati Uniti denominata North West Lab J.V.; tale
Joint Venture, controllata al 50%, è consolidata con il metodo
proporzionale.
3. E’ stata costituita la società Trevi Foundations Canada Inc.
controllata al 100% da Trevi Icos Corporation.
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4. La controllata Trevi Construction Company Hong Kong ha
costituito una branch in Nuova Zelanda per l’esecuzione della
commessa relativa alla riparazione della diga di Arapuni.
5. E’ stata costituita negli Emirati Arabi la società Swissboring Gulf
FZCO controllata al 90% da Trevi S.p.A. ed al 10% da TREVIFinanziaria Industriale S.p.A.
Le società collegate in cui la Controllante detiene direttamente
o indirettamente una partecipazione non di controllo e le Joint
Ventures non operative, in cui il lavoro per il quale erano state create
è sostanzialmente concluso o in via di ultimazione, sono valutate
secondo il metodo del patrimonio netto. Nell’allegato 1a sono
indicate le partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio
netto. La valutazione a patrimonio netto viene effettuata prendendo
a riferimento il bilancio delle società al 31 dicembre 2005. Per la
conversione dei bilanci in valuta estera viene utilizzato il metodo dei
cambi correnti.
Le partecipazioni di minoranza e le partecipazioni in società consortili
minori o non operative sono valutate secondo il metodo del costo
rettiﬁcato per perdite durevoli di valore. In particolare, le società
consortili a responsabilità limitata ed i consorzi, appositamente
costituiti quali entità operative per iniziative o lavori acquisiti in
raggruppamento temporaneo con altre imprese, che presentano
bilanci senza alcun risultato economico in quanto compensano i
costi direttamente sostenuti mediante corrispondenti addebiti alle
imprese riunite, sono valutate secondo il metodo del costo. L’allegato
1c evidenzia il dettaglio di tali partecipazioni.
Le società Profuro International Lda, Trevi Park Plc , Hercules
Trevi Foundation A.B., Trevi Spezialtiefbau Gmbh in cui il Gruppo
detiene una partecipazione rispettivamente del 47,5%, 26,5%,
49,5% e 99%, sono state valutate con il metodo del costo in quanto
risultano essere di dimensione irrilevante. Tali società sono state
costituite negli scorsi esercizi per l’esecuzione di opere nei relativi
paesi. A conclusione dell’attività il Gruppo ha mantenuto la società
seppure assolutamente inoperante per motivi di potenziali future
opportunità.
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Le percentuali di possesso sono le seguenti:
Società

% di partecipazione

Profuro International Lda

47,50%

Trevi Park Plc

26,50%

Hercules Trevi Foundation A.B.

49,50%

Trevi Spezialtiefbau Gmbh

99%

Per un maggiore dettaglio si rinvia all’organigramma del Gruppo
(allegato n. 2).

Criteri di valutazione

I più signiﬁcativi criteri di valutazione adottati per la redazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 sono i seguenti:

ATTIVITA’ NON CORRENTI:
Immobilizzazioni materiali
Per alcune immobilizzazioni materiali, il Gruppo ha optato, alla data
della della transizione IAS/IFRS (01 gennaio 2004), per l’applicazione
del “fair value as demeed cost” come consentito dall’IFRS 1. In
particolate per alcuni “Terreni”, “Fabbricati” ed “Impianti speciﬁci” è
stata effettuata una valutazione a valori correnti sulla bese di perizie
redatte da valutatori esperti ed indipendenti.
Le immobilizzazioni materiali strumentali, acquisite dopo la data
di transizione IAS/IFRS, sono rilevate e valutate con il metodo del
“costo” così come stabilito dallo IAS 16. Con l’utilizzo di tale criterio
le immobilizzazioni materiali sono rilevate in bilancio al costo di
acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione e, successivamente, rettiﬁcato per tenere in
considerazione gli ammortamenti, le eventuali perdite di valore ed i
relativi ripristini di valore.
Gli ammortamenti sono calcolati ed imputati a Conto Economico
con il metodo dell’ammortamento a quote costanti durante tutta la
vita utile del cespite.
Il costo pagato per acquisire o produrre l’attività è l’equivalente
prezzo per contanti alla data di rilevazione pertanto, qualora il
pagamento sia differito oltre i normali termini di dilazione del credito,
la differenza rispetto all’equivalente prezzo per contanti è rilevata
come interesse lungo il periodo di dilazione.
Gli oneri ﬁnanziari direttamente imputabili all’acquisizione,
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costruzione o produzione di un’immobilizzazione materiale sono
rilevati a conto economico.
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento
o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi,
è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai
requisiti per essere separatamente classiﬁcati come attività o parte
di una attività.
Il valore ammortizzabile di ciascun componente signiﬁcativo di
un’immobilizzazione materiale, avente differente vita utile, è ripartito
a quote costanti lungo il periodo di utilizzo atteso. Considerata
l’omogeneità dei beni compresi nelle singole categorie di bilancio si
ritiene che, a meno di casi speciﬁci rilevanti, le vite utili per categoria
di beni siano le seguenti:
Terreni

vita utile illimitata

Fabbricati industriali

Vita utile dei fabbricati industriali oggetto di
perizia rivalutativi:
• 20 anni per il fabbricato di Gariga di
Podenzano (PC) sede di Drillmec SpA;
• 33 anni fabbricato di Cesena sede di
Soilmec SpA.
Vita utile dei fabbricati industriali non periziati:
• 33 anni.

Impianti e macchinari

10 anni

Attrezzature industriali e commerciali

13,5 anni

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono
riesaminati e rideﬁniti almeno alla ﬁne di ogni esercizio per tener
conto di eventuali variazioni signiﬁcative.
I costi capitalizzabili per migliorie su beni di terzi sono attribuiti
alle classi di cespiti cui si riferiscono e ammortizzati per il periodo
più breve tra la durata residua del contratto d’afﬁtto e la vita utile
residua.
Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è mantenuto in
bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza che tale valore potrà essere
recuperato tramite l’uso.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente al conto economico. Quelli aventi carattere
incrementativo, in quanto prolungano la vita utile delle
immobilizzazioni tecniche, sono capitalizzati.
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Le aliquote applicate dal Gruppo sono le seguenti:
Fabbricati Industriali
Costruzioni Leggere
Attrezzature Generiche e Accessori
Attrezzatura di perforazione
Attrezzatura varia e minuta
Automezzi
Autoveicoli da trasporto
Escavatori e Pale
Mobili e arredi per ufﬁcio
Macchine elettromeccaniche per ufﬁcio
Natanti

3%
10%
5%
7,5%
20%
18,75%-25%
10%
10%
12%
20%
5%

Leasing
I contratti di leasing ﬁnanziario sono contabilizzati secondo quanto
previsto dallo IAS 17. Tale impostazione implica che:
• il costo dei beni locati sia iscritto fra le immobilizzazioni e sia
ammortizzato a quote costanti sulla base della vita utile stimata;
in contropartita viene iscritto un debito ﬁnanziario nei confronti
del locatore per un importo pari al valore del bene locato;
• i canoni del contratto di leasing siano contabilizzati in modo da
separare l’elemento ﬁnanziario dalla quota capitale, da considerare
rimborso del debito iscritto nei confronti del locatore.
I contratti di leasing nei quali il locatore conserva sostanzialmente
tutti i rischi ed i beneﬁci della proprietà sono classiﬁcati come leasing
operativo ed i relativi canoni sono imputati al conto economico in
quote costanti ripartite secondo la durata del contratto.
Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono
iscritte nell’attivo, al costo di acquisizione o di produzione, quando
è probabile che l’uso dell’attività genererà beneﬁci economici
futuri e quando il costo dell’attività può essere determinato in
modo attendibile. Tali attività sono valutate al costo di acquisto o di
produzione. Le attività immateriali a vita utile ﬁnita sono ammortizzate
a quote costanti sulla base della vita utile stimata come segue:
Costi di sviluppo
5 anni
Diritti di brevetto industriale e
utilizzazione opere di ingegno
5 anni
Concessione, licenze e marchi
5 anni
Altre immobilizzazioni immateriali
5 anni
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Le attività a vita utile indeﬁnita non sono ammortizzate, ma sottoposte
a veriﬁca per identiﬁcare eventuali riduzioni di valore con periodicità
annuale o, più frequentemente, quando vi sia un’indicazione che
l’attività possa aver subito una perdita di valore.
- Costi di Sviluppo:
I costi di ricerca sono imputati a conto economico nel momento in
cui sono sostenuti. I costi di sviluppo aventi i requisiti richiesti dallo
IAS 38 per essere rilevati nell’attivo patrimoniale (la possibilità
tecnica, l’intenzione e la capacità di completare, utilizzare o
vendere l’attività, la disponibilità delle risorse necessarie al
completamento e la capacità di valutare attendibilmente il costo
attribuibile durante lo sviluppo) sono ammortizzati generalmente
in 5 anni sulla base della loro prevista utilità futura a decorrere dal
momento in cui i prodotti risultano disponibili per l’utilizzazione
economica. La vita utile viene riesaminata e modiﬁcata al mutare
delle previsioni sull’utilità futura.
- Diritti di brevetto industriale,utilizzazione delle opere d’ingegno,
concessioni, licenze e marchi:
Sono valutati al costo al netto degli ammortamenti cumulati,
determinati in base al criterio a quote costanti lungo il periodo
di utilizzo atteso salvo non siano riscontrate signiﬁcative perdite
di valore. I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori
residui sono riesaminati e rideﬁniti almeno alla ﬁne di ogni
periodo amministrativo per tener conto di eventuali variazioni
signiﬁcative.
Investimenti immobiliari non strumentali
In tale categoria di bilancio vengono riclassiﬁcate le attività immobilizzate che, in base alla deﬁnizione dello IAS 40 (“investimenti immobiliari”), sono considerate non strumentali all’attività d’impresa.
Tali attività sono, dunque, rappresentate da proprietà detenute al
ﬁne di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del
capitale investito, a condizione che il costo del bene possa essere
attendibilmente determinato e che i relativi beneﬁci economici futuri
possano essere usufruiti dall’impresa.
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Investimenti
Per quanto riguarda la valutazione nelle società controllate non
consolidate integralmente, nelle società collegate e nelle altre società
si rinvia a quanto già esposto alla voce “area di consolidamento”.
Attività ﬁnanziarie
Le attività ﬁnanziarie sono classiﬁcate nelle seguenti categorie:
- Attività ﬁnanziarie al fair value con contropartita conto economico:
attività ﬁnanziarie acquisite principalmente con l’intento di
realizzare un proﬁtto dalle ﬂuttuazioni di prezzo a breve termine
o designate come tali sin dall’origine;
- Attività ﬁnanziarie detenute sino a scadenza: investimenti in
attività ﬁnanziarie a scadenza preﬁssata con pagamenti ﬁssi o
determinabili che il Gruppo ha intenzione e capacità di mantenere
ﬁno alla scadenza;
- Attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita: attività ﬁnanziarie
diverse da quelle di cui ai precedenti comparti o quelle designate
come tali sin dall’origine.
Il Gruppo determina la classiﬁcazione delle attività ﬁnanziarie all’atto
dell’acquisizione; la rilevazione iniziale è effettuata al costo, che
corrisponde al fair value, della data di acquisizione tenuto conto dei
costi di transazione; per data di acquisizione e cessione si intende
la data di regolamento.
Dopo la rilevazione iniziale, le “attività ﬁnanziarie al fair value
con contropartita conto economico” e le “attività disponibili per la
cessione” sono valutate al fair value. Gli utili e le perdite derivanti
da variazioni di fair value delle attività ﬁnanziarie al fair value con
contropartita conto economico sono rilevati a conto economico
nell’esercizio in cui si veriﬁcano. Gli utili e le perdite non realizzati
derivanti da variazioni di fair value delle attività classiﬁcate come
attività disponibili per la cessione sono rilevati a patrimonio netto.
Le “attività ﬁnanziarie detenute ﬁno alla scadenza” nonché i prestiti
e altri crediti ﬁnanziari sono valutati in base al criterio del costo
ammortizzato al netto di eventuali perdite durevoli di valore.
Il fair value delle attività ﬁnanziarie è determinato sulla base dei
prezzi di offerta quotati o mediante l’utilizzo di modelli ﬁnanziari. I fair
value delle attività ﬁnanziarie non quotate sono stimati utilizzando
apposite tecniche di valutazione adattate alla situazione speciﬁca
dell’emittente. Le attività ﬁnanziarie per le quali il valore corrente
non può essere determinato in modo afﬁdabile sono rilevate al costo
ridotto per perdite di valore.
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A ciascuna data di rendicontazione, è veriﬁcata la presenza di indicatori
di perdita di valore e l’eventuale svalutazione è contabilizzata a conto
economico. La perdita di valore precedentemente contabilizzata
è ripristinata nel caso in cui vengano meno le circostanze che ne
avevano comportato la rilevazione.
Azioni proprie
Come previsto dallo IAS 32, qualora vengano riacquistati strumenti
rappresentativi del capitale proprio, tali strumenti (azioni proprie)
sono dedotti direttamente al patrimonio netto alla voce Azioni
proprie. Nessun utile o perdita viene rilevato nel conto economico
all’acquisto, vendita o cancellazione delle azioni proprie.
Il corrispettivo pagato o ricevuto, incluso ogni costo sostenuto
direttamente attribuibile all’operazione di capitale, al netto di
qualsiasi beneﬁcio ﬁscale connesso, viene rilevato direttamente
come movimento di patrimonio netto.
Contributi
I contributi sono rilevati qualora esista, indipendentemente dalla
presenza di una formale delibera di concessione, una ragionevole
certezza che la società rispetterà le condizioni previste per la
concessione e che i contributi saranno ricevuti, così come stabilito
dallo IAS 20 (“Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa
sull’assistenza pubblica”)
Il contributo è accreditato a conto economico in base alla vita utile
del bene per il quale è concesso, mediante la tecnica dei risconti, in
modo da nettare le quote di ammortamento rilevate.
Un contributo riscuotibile come compensazione di spese e costi
già sostenuti o con lo scopo di dare un immediato aiuto ﬁnanziario
all’entità senza che vi siano costi futuri a esso correlati è rilevato
come provento nell’esercizio nel quale diventa esigibile.
Perdite di valore
Un’attività materiale o immateriale subisce una riduzione di valore
nel caso in cui non si sia in grado di recuperare il valore contabile
a cui tale attività è iscritta in bilancio, attraverso l’uso o la cessione.
L’obiettivo della veriﬁca (impairment test) prevista dallo IAS 36 è
di assicurare che le immobilizzazioni materiali e immateriali non
siano iscritte ad un valore superiore al loro valore recuperabile,
rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore
d’uso.
Il valore d’uso è il valore attuale dei ﬂussi ﬁnanziari futuri che si
prevede abbiano origine dall’attività o dall’unità generatrice di
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ﬂussi ﬁnanziari cui l’attività appartiene. I ﬂussi ﬁnanziari attesi sono
attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riﬂette la
stima corrente del mercato riferito al costo del denaro rapportato al
tempo e ai rischi speciﬁci dell’attività.
Se il valore contabile eccede il valore di recupero, le attività o le
unità generatrici di ﬂussi ﬁnanziari cui appartengono sono svalutate
ﬁno a riﬂetterne il valore di recupero. Tali perdite di valore sono
contabilizzate nel conto economico.
Il test di impairment viene effettuato quando si veriﬁcano condizioni
di carattere interno o esterno all’impresa che facciano ritenere che le
attività abbiano subito riduzioni di valore. Nel caso dell’avviamento o
di altre immobilizzazioni immateriali a vita utile indeﬁnita l’impairment
test viene effettuato almeno annualmente.
Se vengono meno le condizioni che hanno portato alla perdita di
valore, viene operato il ripristino del valore stesso proporzionalmente
sui beni precedentemente svalutati ﬁno a raggiungere, come
livello massimo, il valore che tali beni avrebbero avuto, al netto
degli ammortamenti calcolati sul costo storico, in assenza di
precedenti perdite di valore. I ripristini di valore sono rilevati a conto
economico.
Il valore dell’avviamento svalutato in precedenza non viene
ripristinato, come previsto dai principi contabili internazionali.
ATTIVITA’ CORRENTI:
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore
netto di presumibile realizzo, l’eventuale svalutazione contabilizzata
in seguito alla perdita di valore viene ripristinata se negli esercizi
successivi non sussistono più i presupposti che avevano portato ad
operare la svalutazione stessa.
Il costo viene determinato secondo la conﬁgurazione del costo
medio ponderato per le materie prime, sussidiarie, di consumo
ed i semilavorati ed in base al costo speciﬁco per le altre voci di
magazzino.
Lavori in corso su ordinazione
I lavori su commessa sono deﬁniti dallo IAS 11 (“Commesse a lungo
termine”) come contratti stipulati speciﬁcamente per la costruzione
di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o
interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia
e funzione o la loro utilizzazione ﬁnale. I costi di commessa sono
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rilevati nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. I ricavi di
commessa sono rilevati in relazione allo stato di avanzamento
dell’attività di commessa alla data di riferimento del bilancio quando
il risultato della commessa può essere stimato con attendibilità.
Quando il risultato di una commessa non può essere stimato con
attendibilità i ricavi sono rilevati solo nei limiti dei costi di commessa
sostenuti che è probabile saranno recuperati.
Quando è probabile che i costi totali di commessa eccedano i
ricavi totali di commessa, la perdita totale attesa viene rilevata
immediatamente come costo.
I ricavi di commessa sono rilevati in relazione allo stato di
avanzamento dell’attività di commessa secondo il criterio della
percentuale di completamento, applicando il metodo del costo
sostenuto (cost-to-cost) che prevede la proporzione tra i costi di
commessa sostenuti per lavori svolti ﬁno alla data di riferimento e i
costi totali stimati di commessa.
L’esposizione dei lavori su commessa nello stato patrimoniale è la
seguente l’ammontare dovuto dai committenti viene iscritto come
valore dell’attivo, nella voce Rimanenze, quando i costi sostenuti
più i margini rilevati (meno le perdite rilevate) eccedono gli eventuali
acconti ricevuti.
Crediti commerciali ed altre attività a breve termine
I crediti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali o che
maturano interessi a valori di mercato, non sono attualizzati e sono
iscritti al valore nominale al netto di un fondo svalutazione, esposto
a diretta deduzione dei crediti stessi per portare la valutazione al
presunto valore di realizzo.
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo: tale valore
approssima il costo ammortizzato se espresso in valuta sono valutati
al cambio di ﬁne periodo.
Il Gruppo ha posto in essere alcune cessioni di attività pro-solvendo,
contabilizzate in osservanza ai principi contabili italiani , ma
successivamente rettiﬁcate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dal principio contabile IAS 39 con riferimento alla eliminazione dal
bilancio di tali attività.
Inoltre in tale categoria di bilancio sono iscritte quelle quote di costi e
proventi, comuni, per competenza, a due o più esercizi, per riﬂettere
correttamente il principio della competenza temporale.
Le operazioni di cessione di crediti sono sia pro-solvendo che prosoluto; le cessioni pro-solvendo includono clausole di pagamento
differito; questo tipo di operazioni non rispetta i requisiti richiesti dallo
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IAS 39 per l’eliminazione dal bilancio delle attività, dal momento che
non sono stati sostanzialmente trasferiti i relativi rischi e beneﬁci.
Di conseguenza, tutti i crediti ceduti pro-solvendo e pro-soluto
che non rispettano i requisiti per l’eliminazione stabiliti dallo IAS
39 rimangono iscritti nel bilancio del Gruppo, sebbene siano stati
legalmente ceduti.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate da investimenti a breve
termine (con scadenza originaria non superiore a 3 mesi) molto
liquidi, facilmente convertibili in ammontari noti di denaro e soggetti
ad un rischio non rilevante di cambiamenti di valore rilevati al fair
value.
Ai ﬁni della redazione del rendiconto ﬁnanziario, le disponibilità
liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le banche,
altre attività ﬁnanziarie a breve, ad alta liquidità, con scadenza
originaria non superiore a 12 mesi, e scoperti di conto corrente.
Questi ultimi, ai ﬁni della redazione dello stato patrimoniale, sono
inclusi nei debiti ﬁnanziari del passivo corrente.
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’:
- Capitale emesso
La posta è rappresentata dal capitale sottoscritto e versato; esso
è iscritto al valore nominale. Il riacquisto di azioni proprie, valutate
al costo inclusivo degli oneri accessori, è contabilizzato come
variazione di patrimonio netto e le azioni proprie sono portate a
riduzione del capitale sociale per il valore nominale e a riduzione
delle riserve per la differenza fra il costo sostenuto per l’acquisto
ed il valore nominale.
- Sovrapprezzo azioni
La posta accoglie l‘eccedenza del prezzo di emissione della azioni
rispetto al loro valore nominale, in tale riserva vanno ricompresse
anche le differenze che emergono a seguito della conversione
delle obbligazioni in azioni.
- Riserva IAS
La posta accoglie le variazioni di fair value, al netto dell’effetto
imposte, delle partite contabilizzate a fair value con contropartita
patrimonio netto.
- Altre riserve
Le poste sono costituite da riserve di capitale a destinazione
speciﬁca relative alla Capogruppo.
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- Utili (perdite) a nuovo
La posta include i risultati economici degli esercizi precedenti, per
la parte non distribuita né accantonata a riserva (in caso di utili)
o ripianata (in caso di perdite), i trasferimenti da altre riserve di
patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano sottoposte.
Finanziamenti
Sono inizialmente rilevati al costo che, alla data di accensione,
risulta pari al fair value del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri
accessori di acquisizione. Successivamente i ﬁnanziamenti sono
valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo
del tasso di interesse effettivo
Beneﬁci ai dipendenti
- Beneﬁci a breve termine
I beneﬁci a dipendenti a breve termine sono contabilizzati a conto
economico nel periodo in cui viene prestata l’attività lavorativa.
- Piani a beneﬁci deﬁniti
Il Gruppo riconosce ai propri dipendenti beneﬁci a titolo di
cessazione del rapporto di lavoro (Trattamento di Fine Rapporto
per le società italiane del gruppo e Trattamento di Quiescenza per
le società estere). Tali beneﬁci rientrano nella deﬁnizione di piani
a beneﬁci deﬁniti determinati nell’esistenza e nell’ammontare ma
incerti nella loro manifestazione. La passività è valutata secondo i
principi indicati dallo IAS 19 utilizzando il metodo della proiezione
unitaria del credito effettuato da attuari indipendenti. Tale
calcolo consiste nell’attualizzare l’importo del beneﬁcio che un
dipendente riceverà alla data stimata di cessazione del rapporto
di lavoro utilizzando ipotesi demograﬁche (come ad esempio il
tasso di mortalità ed il tasso di rotazione del personale) ed ipotesi
ﬁnanziarie (come ad esempio il tasso di sconto e gli incrementi
retributivi futuri).. L’ammontare dell’obbligo di prestazione deﬁnita
è calcolato annualmente da un attuario esterno ed indipendente.
Gli utili e le perdite attuariali sono contabilizzate nel conto
economico di esercizio di competenza per l’inero ammontare. Il
Gruppo non ha usufruito della facilitazione del cd “metodo del
corridoio”.
- Piani a contribuzione deﬁnita
Il Gruppo partecipa a piani pensionistici a contribuzione deﬁnita
a gestione pubblica. Il versamento dei contributi esaurisce
l’obbligazione del Gruppo nei confronti dei propri dipendenti. I
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contributi costituiscono pertanto costi del periodo in cui sono
dovuti.
Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di
ammontare e/o scadenza incerta derivanti da eventi passati il
cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche.
Gli accantonamenti sono stanziati esclusivamente in presenza di
un’obbligazione attuale, legale o implicita derivanti da eventi passati
e per i quali alla data di chiusura del bilancio può essere effettuata
una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento
dell’obbligazione. L’importo rilevato come accantonamento
rappresenta la migliore stima dell’onere necessario per
l’adempimento dell’obbligazione alla data di rendicontazione. I
fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di rendicontazione
infrannuale e rettiﬁcati in modo da rappresentare la migliore stima
corrente.
Laddove è previsto che l’esborso ﬁnanziario relativo all’obbligazione
avvenga oltre i normali termini di pagamento l’importo
dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale dei
pagamenti futuri attesi per l’estinzione dell’obbligazione.
Le attività e passività potenziali non sono rilevate in bilancio; è
fornita, tuttavia, informativa a riguardo.
Le attività e passività potenziali non sono rilevate in bilancio; è fornita
tuttavia informativa a riguardo.
Imposte
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile
dell’esercizio e della normativa di riferimento, applicando le aliquote
ﬁscali vigenti alla data di bilancio.
Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze
temporanee che emergono tra il valore ﬁscale di una attività e
del relativo valore in bilancio. Le imposte differite sono calcolate
utilizzando le aliquote ﬁscali che si prevede saranno applicabili negli
esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o
estinte.
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel Conto Economico,
ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o
accreditate a patrimonio netto.
Le attività per imposte anticipate, relative alle operazioni di
consolidamento e alle differenze temporanee fra i risultati ﬁscalmente
imponibili ed i risultati desunti dai bilanci delle società utilizzati per
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il consolidamento, sono riconosciute nella misura in cui è probabile
che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale
possono essere recuperate.
Strumenti derivati
Il Gruppo Trevi ha adottato una policy di Gruppo. La rilevazione delle
variazioni di fair value è differente a seconda della designazione
degli strumenti derivati (speculativi o di copertura) e della natura del
rischio coperto (Fair Value Hedge o Cash Flow Hedge).
Nel caso di contratti designati come speculativi, le variazioni di fair
value sono rilevate direttamente a conto economico.
In caso d’applicazione del Fair Value Hedge sono contabilizzate a
conto economico sia le variazioni di fair value dello strumento di
copertura che dello strumento coperto indipendentemente dal
criterio di valutazione adottato per quest’ultimo.
In caso d’applicazione della Cash Flow Hedge viene sospesa
a patrimonio netto la porzione di variazione del fair value dello
strumento di copertura che è riconosciuta come copertura efﬁcace,
rilevando a conto economico la porzione inefﬁcace. Le variazioni
rilevate direttamente a patrimonio netto sono rilasciate a conto
economico nello stesso esercizio o negli esercizi in cui l’attività o la
passività coperta inﬂuenza il conto economico.
Gestione dei rischi
- Rischio di credito
Il Gruppo per la natura della sua attività, articolata in più settori,
con una accentuata diversiﬁcazione geograﬁca delle unità
produttive e per la pluralità di Paesi in cui sono venduti i propri
impianti e attrezzature (circa 80) non presenta una concentrazione
del rischio di credito su pochi clienti / Paesi, anzi l’esposizione
creditoria è suddivisa su un largo numero di controparti e clienti.
Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle
operazioni commerciali è monitorato sia dalla singole società sia
dalla direzione Finanziaria del Gruppo.
La divisione metalmeccanica del Gruppo vende prevalentemente
all’estero e utilizza per la copertura dei rischi di credito gli strumenti
ﬁnanziari disponibili sul mercato, in particolare la lettera di credito.
La divisione fondazioni e servizi per progetti signiﬁcativi utilizza
gli strumenti del pagamento anticipato, della lettera di credito, la
polizza lavori di SACE S.p.A., il buyer’s credit.
- Rischio liquidità
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse ﬁnanziarie
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disponibili possano essere insufﬁcienti a coprire le obbligazioni
in scadenza. Alla data attuale, il Gruppo ritiene che, attraverso
la generazione dei ﬂussi di cassa, l’ampia diversiﬁcazione delle
fonti di ﬁnanziamento e la disponibilità di linee di credito su tutte
le forme tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività, di
avere accesso a fonti di ﬁnanziamento sufﬁcienti a soddisfare i
fabbisogni ﬁnanziari programmati. Nel corso dell’esercizio 2005
è stata incrementata signiﬁcativamente la quota di indebitamento
ﬁnanziario a medio e lungo termine, mediante la contrazione di
una pluralità di operazioni con scadenze diverse, ﬁno a otto anni
e con diverse controparti bancarie.
- Rischio di cambio
Il rischio di cambio è il rischio che le parità valutarie si modiﬁchino
negativamente nel periodo intercorrente tra il momento in cui è
stato deﬁnito il cambio obiettivo, ovvero sono nati degli impegni a
incassare e pagare importi in valuta per data futura e il momento
in cui detti impegni si mutano prima in ordini poi in ricavi e costi.
L’esposizione al rischio di variazioni dei tassi di cambio deriva
dall’operatività del Gruppo in una pluralità di Paesi e in monete
diverse dall’Euro (in particolare il dollaro USA). Le operazioni
poste in essere a copertura di detto rischio sono trattate in regime
di hedge accounting perché deﬁnite a fronte di transazioni future
altamente probabili. Il Gruppo valuta regolarmente la propria
esposizione al rischio di variazione dei tassi di cambio; gli
strumenti utilizzati sono la correlazione dei ﬂussi di pari valuta ma
di segno opposto, la contrazione di ﬁnanziamenti di anticipazione
commerciale in pari valuta con il contratto di vendita, la vendita
a termine di valuta e l’utilizzo di strumenti ﬁnanziari derivati. Il
Gruppo non utilizza per la propria attività di copertura dal rischio
di cambio strumenti di tipo speculativo; tuttavia, nel caso in cui gi
strumenti ﬁnanziari derivati non soddisﬁno le condizioni previste
per il trattamento contabile degli strumenti di copertura richiesti
dallo IAS 39, le loro variazioni di fair value sono contabilizzate a
conto economico come oneri / proventi ﬁnanziari.
- Rischio tasso di interesse
Il rischio di tasso è il rischio di aumento degli oneri ﬁnanziari
derivanti dal pagamento di interessi a tasso variabile. L’obiettivo
della gestione del rischio di tasso è di limitare e stabilizzare i
ﬂussi passivi dovuti agli interessi pagati sui ﬁnanziamenti. L’attività
viene effettuata contraendo operazioni in strumenti ﬁnanziari
derivati a copertura di speciﬁche operazioni di ﬁnanziamento
medio e lungo termine, con orizzonte temporale non superiore
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alla scadenza del ﬁnanziamento, principalmente utilizzando
contratti di interest rate swap, collar. Il Gruppo non utilizza per
la propria attività di copertura dal rischio di tasso di interesse
strumenti di tipo speculativo; tuttavia, nel caso in cui gli strumenti
ﬁnanziari derivati non soddisﬁno le condizioni previste per il
trattamento contabile degli strumenti di copertura richiesti dallo
IAS 39, le loro variazioni di fair value sono contabilizzate a conto
economico come oneri / proventi ﬁnanziari.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro presumibile valore di estinzione; tale
valore approssima il costo ammortizzato. Se espressi in valuta sono
espressi al cambio di ﬁne periodo.
Garanzie e passività potenziali
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie prestate nonché i beni
ricevuti e dati in deposito a vario titolo. Sono contabilizzati al valore
nominale.

CONTO ECONOMICO:
Ricavi e costi
I ricavi sono riconosciuti e contabilizzati nella misura in cui è probabile
che i beneﬁci economici siano conseguiti ed il relativo importo
possa essere determinato in modo attendibile. I ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti sono rilevati, al momento del trasferimento dei
rischi che, solitamente, avviene con la spedizione. I ricavi riferiti ai
lavori su commessa sono determinati in base alla percentuale di
completamento, così come in precedenza illustrato.
I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento
dei ricavi e comunque secondo il principio della competenza
temporale.
Proventi ed oneri ﬁnanziari
I ricavi e gli oneri ﬁnanziari sono rilevati a conto economico in base
al principio della competenza temporale tenendo conto del tasso
effettivo applicabile.
Dividendi
Sono rilevati quando sorge il diritto degli Azionisti a ricevere il
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pagamento che normalmente corrisponde alla delibera assembleare
di distribuzione dei dividendi.
La distribuzione di dividendi agli Azionisti viene registrata come
passività nel bilancio nel periodo in cui la distribuzione degli stessi
viene approvata dall’Assemblea degli Azionisti.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono
imposte correnti e differite. Le imposte sul reddito sono generalmente
imputate a conto economico, salvo quando sono relative a
fattispecie contabilizzate direttamente a patrimonio netto. In questo
caso anche le imposte sul reddito sono imputate direttamente a
patrimonio netto. Le imposte correnti sono le imposte che si aspetta
di pagare nell’esercizio e sono calcolate applicando al reddito ﬁscale
imponibile l’aliquota ﬁscale in vigore alla data di riferimento dello
stato patrimoniale.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability
method sulle differenze temporanee fra l’ammontare delle attività
e passività del bilancio consolidato ed i corrispondenti valori
riconosciuti ai ﬁni ﬁscali. Le imposte differite sono calcolate in base
all’aliquota ﬁscale che ci si aspetta sarà in vigore al momento del
realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività
Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia
probabile che negli esercizi successivi si generino imponibili ﬁscali
sufﬁcienti per il realizzo di tali imposte differite.
Utile per azione
L’utile base per azione è calcolato dividendo la quota di risultato
economico del Gruppo, attribuibile alle azioni ordinarie, per la media
ponderata delle azioni ordinarie in circolazione, escludendo le azioni
proprie.
Criteri di conversione delle poste in valuta
I crediti e debiti espressi in valute non appartenenti all’area Euro
sono originariamente convertiti in Euro ai cambi storici della data
delle relative operazioni. Le differenze cambio realizzate in occasione
dell’incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera
sono iscritte a conto economico al momento del realizzo.
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni
materiali, immateriali e partecipazioni, sono adeguate al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili
o perdite su cambi devono essere imputati a Conto Economico. I
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contratti di compravendita a termine di valuta sono posti in essere
per la copertura del rischio di ﬂuttuazione dei corsi delle divise. Per
quanto riguarda la contabilità delle ﬁliali estere della controllata Trevi
S.p.A. si rende noto che viene tenuta in due separati sezionali, dei quali
uno in valuta estera ed uno in Euro in base al sistema plurimonetario.
Alla chiusura dell’esercizio, si procede alla conversione dei saldi dei
sezionali in valuta, in base al cambio puntuale al 31 di dicembre,
pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica e le eventuali
differenze di cambio sono riﬂesse a conto economico.
Esenzioni ed eccezioni previste dall’IFRS 1
Ai ﬁni della predisposizione della presente situazione e dei relativi
dati comparativi, i principi contabili illustrati nel paragrafo precedente
sono stati applicati retroattivamente eccetto che per le esenzioni
all’applicazione retroattiva consentite dall’IFRS1 e adottate dal
Gruppo come descritte nella tabella che segue.

Esenzione concessa

Scelta

Aggregazioni di imprese, acquisizioni di
partecipazioni in collegate e in società a
controllo congiunto

Il Gruppo ha deciso di avvalersi dell’esenzione relativa
all’applicazione retroattiva dell’IFRS3 per le aggregazioni di
impresa e acquisizioni di partecipazioni in società collegate e a
controllo congiunto avvenute prima del 1 gennaio 2004.

Valore di iscrizione delle attività materiali

Il Gruppo ha deciso di avvalersi dell’applicazione del “fair
value come sostituto del costo” per alcuni terreni, fabbricati
ed attrezzature industriali, a cui è stato applicato un valore
determinato sulla base di apposite perizie redatte da esperti
indipendenti effettuate avendo come riferimento la data di
transizione.

Beneﬁci per i dipendenti

Per la contabilizzazione dei Piani a beneﬁci deﬁniti, il Gruppo ha
deciso di non avvalersi dell’approccio del corridoio pertanto l’(utile)
perdita attuariale indipendentemente dall’esenzione concessa
dall’IFRS1, è stata rilevata per intero alla data della transizione
con contropartita patrimonio netto.

Strumenti ﬁnanziari composti

Il Gruppo non ha strumenti ﬁnanziari composti.

Transizione delle società controllate collegate e
a controllo congiunto

Non applicabile al bilancio consolidato.

Adeguamento delle informazioni comparative
relativamente alle attività e passività ﬁnanziarie

Il Gruppo ha deciso di applicare gli IAS 32 e 39 a partire dalla
data di transizione.

Designazione di strumenti ﬁnanziari già rilevati

Il Gruppo ha deciso di applicare gli IAS32 e 39 a partire dalla data
di transizione.

Stock options

Non ci sono piani di stock options.

Contratti assicurativi

Non applicabile al Gruppo.

Cambiamenti nelle passività iscritte per
smantellamenti, ripristini e passività simili

Il Gruppo non ha passività per smantellamenti, ripristini e passività
simili.
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I principi contabili applicati alla situazione patrimoniale di apertura
al 1ºgennaio 2004 sono stati applicati uniformemente alla
situazione patrimoniale e al conto economico dell’esercizio 2005
e ai dati comparativi del 2004, inclusi quelli relativi alla rilevazione,
classiﬁcazione e valutazione delle attività e passività ﬁnanziarie
(IAS 32 e IAS 39).
Gli effetti della adozione degli IFRS sono stati rilevati a patrimonio
netto iniziale nella Riserva IAS.
Precisazioni e puntualizzazioni sulle stime
La predisposizione dei bilanci consolidati richiede da parte degli
amministratori l’applicazione di principi e metodologie contabili che,
in talune circostanze, si basano su difﬁcili e soggettive valutazioni
e stime basate sull’esperienza storica ed assunzioni che vengono
di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione
delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed assunzioni
inﬂuenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali lo stato
patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto ﬁnanziario, nonché
l’informativa fornita. I risultati ﬁnali delle poste di bilancio per le quali
sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono
differire da quelli riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che
caratterizza le assunzioni e le condizioni sulla quali si basano le
stime.
Di seguito sono elencate le voci di bilancio che richiedono più
di altre una maggiore soggettività da parte degli amministratori
nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento nelle
condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate può avere un impatto
signiﬁcativo sul bilancio consolidato del Gruppo:
• Svalutazione degli attivi immobilizzati;
• Lavori in corso su ordinazione;
• Spese di sviluppo;
• Imposte differite attive;
• Accantonamenti per rischi su crediti;
• Beneﬁci ai dipendenti;
• Accantonamenti per rischi e oneri.
PRINCIPI CONTABILI DI RECENTE EMANAZIONE.
Con i regolamenti n. 1910/2005; 2106/2005 e 108/2006 emessi dalla
Commissione Europea nel periodo novembre 2005-gennaio 2006,
sono state omologate alcune modiﬁche e integrazioni ai principi
contabili internazionali. In particolare le modiﬁche/integrazioni
hanno riguardato i seguenti principi:
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IAS 19 “BENEFICI PER I DIPENDENTI”
Le modiﬁche dello IAS 19 riguardano essenzialmente l’omologazione
dell’opzione relativa al riconoscimento degli utili e perdite attuariali
per l’intero importo nel periodo in cui si manifestano in contropartita
a una speciﬁca riserva di patrimonio netto.
IAS 39 “STRUMENTI FINANZIARI:
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE”
In relazione alle operazioni di cash ﬂow hedge sul rischio di cambio,
lo IAS 39 è stato integrato per prevedere la possibilità di qualiﬁcare
come strumenti oggetto di copertura le transazioni intragruppo
previste e altamente probabili a condizione che dette transazioni:
• siano denominate in una valuta funzionale differente rispetto a
quella dell’entità che ha posto in essere l’operazione;
• l’esposizione al rischio di cambio determini effetti sul conto
economico consolidato.
Le modiﬁche dello IAS 39 hanno riguardato inoltre i criteri di
rilevazione e valutazione delle garanzie ﬁnanziarie. In particolare è
previsto che le garanzie ﬁnanziarie siano rilevate al momento della
loro emissione come passività al valore di mercato e successivamente
valutate, in funzione del rischio di escussione, al maggiore tra:
• la miglior stima dell’onere da sostenere per adempiere
all’obbligazione;
• l’ammontare inizialmente rilevato ridotto dell’ammontare dei
premi incassati.
IFRS 7 “STRUMENTI FINANZIARI: INFORMAZIONI INTEGRATIVE”
E IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO:
L’IFRS 7 stabilisce le informazioni da fornire in nota integrativa
sugli strumenti ﬁnanziari e sull’esposizione, politiche e obiettivi di
gestione dei rischi ﬁnanziari dell’impresa. Le disposizioni dell’IFRS
7 includono alcune informazioni attualmente previste dallo IAS
32 “Strumenti ﬁnanziari: esposizione in bilancio e informazioni
integrative”.
Inoltre, con la modiﬁca dello IAS 1, è chiesto di indicare gli obiettivi,
le politiche e le procedure di gestione del capitale della società.
IFRIC 4 “DETERMINARE SE UN ACCORDO CONTIENE UN
LEASING”:
Le disposizioni dell’IFRIC 4 indicano i criteri da adottare al ﬁne di
individuare se un accordo, pur non assumendo la forma esplicita di
un leasing, preveda il trasferimento di un diritto a utilizzare un’attività
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in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti.
In particolare, per determinare se un accordo è, o contiene, un
leasing l’impresa deve basarsi sulla sostanza dell’operazione e
veriﬁcare se l’accordo:
• prevede esplicitamente o implicitamente, l’utilizzo di un bene (o di
un complesso di beni) senza i quali una delle parti dell’accordo non
sarebbe in grado di adempiere ai propri impegni contrattuali;
• trasferisce il diritto a utilizzare detti assets.
IFRIC 5 “DIRITTI DERIVANTI DA INTERESSENZE IN FONDI PER
SMANTELLAMENTI, RIPRISTINI E BONIFICHE AMBIENTALI”:
Le disposizioni dell’IFRIC 5 deﬁniscono i criteri di rilevazione e
valutazione della partecipazione a fondi costituiti al ﬁne di ﬁnanziare
le operazioni di smantellamento che presentano le seguenti
caratteristiche:
• le attività del fondo sono possedute e gestite da un’entità legale
separata dall’impresa;
• l’impresa partecipante al fondo ha un diritto limitato di accesso
alle attività del fondo.
Il partecipante rileva separatamente la propria obbligazione a
pagare i costi di smantellamento e la propria interessenza al fondo.
Nel caso in cui l’interessenza nel fondo sia tale da consentire di
esercitare il controllo, un’inﬂuenza notevole o il controllo congiunto
del fondo, l’interessenza nel fondo è rilevata, rispettivamente, come
una partecipazione controllata, collegata o una joint venture.
Le disposizioni delle modiﬁche e integrazioni ai principi contabili
internazionali sono efﬁcaci a partire dal 1 gennaio 2006 e per l’IFRS
7 a partire dal 1 gennaio 2007.
Allo stato il Gruppo TREVI sta analizzando i principi e valutando se
la loro adozione avrà un impatto signiﬁcativo sul bilancio.

ATTIVITA’ NON CORRENTI

Commento delle principali voci
dello stato patrimoniale

(1) Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2005
a 168.190 migliaia di Euro in aumento di 13.930 migliaia di Euro
rispetto all’esercizio precedente.
I movimenti relativi agli esercizi 2004 e 2005 sono stati sintetizzati
nelle due tabelle riportate di seguito:
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Movimentazione 2004:

Descrizione

Valore
netto al
01/01/04

Increm.

Decrem.

Ammort.

Utilizzo
Fondo

Altre
Variazioni

Valore
netto al
31/12/04

8.950

Fabbricati

31.408

144

(659)

(799)

338

(367)

(184)

29.881

(6.159)

Impianti e macchinari

74.276

10.371

(3.232)

(9.172)

5.317

1.450

(2.712)

76.298

(51.264)

Attrezzature industriali e
commerciali

12.098

8.817

(2.861)

(2.369)

2.564

198

(222)

18.225

(13.460)

Altri beni

23.383

4.376

(4.606)

(3.756)

2.781

(1.458)

(259)

20.461

(10.140)

215

1.561

(270)

6

(16)

1.496

150.330

25.269

(12.323)

(527)

(3.393)

154.260

(81.023)

Diff.
Cambio

Valore
netto al
31/12/05

Fondo
ammort.al
31/12/05

TOTALE

(356)

Fondo
ammort.al
31/12/04

Terreni

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

(695)

Diff.
Cambio

(16.096)

11.000

7.899

Nell’ esercizio 2004 l’incremento delle immobilizzazioni materiali è
riconducibile al consolidamento del “Ramo d’azienda Rodio” in base
a quanto previsto dallo IAS 27 e dall’IFRS 3 e non consolidata
nel bilancio civilistico di Trevi S.p.A. in quanto non ne ricorrevano i
presupposti; il “Purchase account” era stato allocato in via provvisoria,
come previsto dall’IFRS 3, agli impianti per 5.406 migliaia di Euro.
I residui investimenti dell’esercizio 2004 (pari a 19.863 migliaia di
Euro) si riferiscono ai ﬁsiologici acquisti di macchinari ed attrezzature
funzionali alle commesse avviate nel corso dell’esercizio 2004.

Movimentazione 2005:

Descrizione

Valore
netto al
31/12/04

Increm.

Decrem.

Ammort.

Utilizzo
Fondo

Altre
Variazioni

Terreni

7.899

7.947

0

Fabbricati

29.881

1.800

(1.015)

(1.461)

439

(527)

458

29.575

(8.069)

Impianti e macchinari

76.298

8.961

(1.204)

(9.599)

4.439

5.359

6.161

90.415

(64.187)

Attrezzature industriali e
commerciali

18.225

3.623

(5.034)

(2.886)

4.180

(4.928)

955

14.135

(14.703)

Altri beni

20.461

3.685

(1.402)

(4.849)

1.868

2.675

1.873

24.311

(14.171)

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

1.496

1.906

(535)

0

0

(1.145)

85

1.807

0

154.260

19.975

(9.190)

(18.795)

10.926

1.482

9.532

168.190

(101.130)

TOTALE
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Gli incrementi lordi del periodo, complessivamente pari a 19.975
migliaia di Euro, si riferiscono in parte ad acquisti di macchinari
e attrezzature funzionali alle commesse avviate nel corso dell’
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esercizio 2005, tra le quali segnaliamo l’avvio di nuovi e importanti
cantieri, negli Emirati Arabi Uniti, in Italia, in Africa ed in Venezuela.
I decrementi pari a 9.190 migliaia di Euro si riferiscono principalmente
(7.640 migliaia di Euro) alla normale attività di sostituzione di impianti
ed attrezzature.
Per alcune immobilizzazioni materiali il Gruppo ha optato per
l’applicazione del “fair value as deemed cost” come consentito
dall’IFRS1. In particolare, per alcuni terreni, fabbricati e impianti
speciﬁci è stata effettuata, alla data di transizione, una valutazione
a valori correnti sulla base di una perizia redatta da valutatori
esperti e indipendenti, anche al ﬁne di poter scindere il valore dei
terreni precedentemente incluso nella categoria “terreni e fabbricati”
e sottoposto ad ammortamento. L’effetto netto sul risultato dell’
esercizio 2005 ha avuto un impatto negativo per 683 migliaia di
Euro ed è dovuto principalmente agli ammortamenti contabilizzati
sui maggiori valori rivalutati in parte compensato dai minori
ammortamenti derivanti dalla modiﬁca dei piani di ammortamento
rideﬁniti sulla base della vita utile residua così come risultante dalle
perizie.
Si segnala tra i decrementi della voce “fabbricati” l’importo pari
a 368 migliaia di Euro relativi alla perdita di valore del fabbricato
relativo alla controllata Soilmec Far East Ltd la cui contropartita è
registrata a conto economico tra gli altri costi operativi, tale perdita
di valore deriva da una perizia indipendente eseguita da terzi che
attesta che l’ attività in oggetto ha un valore corrente di mercato
inferiore al valore contabile a cui tale attività è iscritta in bilancio. Si
segnala inoltre il decremento pari a 769 migliaia di Euro relativo alla
vendita di parte del fabbricato effettuata dalla controllata Soilmec
Branham Inc.
Alcune immobilizzazioni sono gravate da ipoteche a fronte dei
ﬁnanziamenti ricevuti, così come descritti nella voce Debiti.
Le differenze di conversione sono generate dalla differenza tra i
cambi storici e quelli in vigore al 31 dicembre 2005 utilizzati per la
conversione in Euro dei valori delle immobilizzazioni materiali.
(2) Immobilizzazioni immateriali:
Le “Immobilizzazioni immateriali” al 31dicembre 2005 ammontano a
4.055 migliaia di Euro, in aumento di 263 migliaia di Euro rispetto al
31 dicembre 2004 . La movimentazione facente riferimento agli anni
2004 e 2005 può così riassumersi:
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Movimentazione 2004:

Ammort.

Diff.
Cambio

Costo
originario al
31/12/2004

Fondo
ammort.al
31/12/2004

Valore
netto al
31/12/2004

751

(437)

26

3.653

(1.935)

1.718

729

236

(366)

(19)

2.366

(1.786)

580

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

1

339

(9)

29

456

(96)

360

Avviamento

46

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

65

4

Altre immobilizzazioni

588

896

2.807

2.226

Descrizione
Costi di sviluppo

Valore
netto al
01/01/2004

Incrementi

1.378

Decrementi

Diritti di brevetto ind. e di
utilizzazione
delle opere dell’ingegno

TOTALE

(46)

0
69

0

69

(554)

135

2.974

(1.909)

1.065

(1.412)

171

9.518

(5.726)

3.792

I costi di sviluppo al 31 dicembre 2004 ammontano a 1.718 migliaia
di Euro, gli incrementi pari a 751 migliaia di Euro si riferiscono ai
costi della controllata Soilmec S.p.A. per lo sviluppo di tecnologie e
attrezzature per il settore fondazioni che rispettano i requisiti richiesti
dallo IAS 38, sono quindi stati capitalizzati e successivamente
ammortizzati a partire dall’ inizio della produzione e lungo la vita
economica media dei prodotti correlati. Il cambio di criterio ha avuto
un impatto positivo al netto di ammortamenti e relativo effetto ﬁscale
pari a 329 migliaia di Euro.
Tra gli incrementi della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili” 300 migliaia di Euro sono riconducibili al consolidamento
del “Ramo d’azienda Rodio” che nell’esercizio 2004 non era stata
consolidata nel bilancio civilistico della controllata Trevi S.p.A. , in
base ai principi contabili in vigore alla data di redazione del bilancio
consolidato 2004, non ne ricorrevano i presupposti. Il “Purchase
account” era stato allocato in via provvisoria, come previsto dall’IFRS
3, al marchio.
In seguito al deﬁnitivo acquisto il valore del marchio è stato stimato
in 500 migliaia di Euro, la differenza con “purchase account” (200
migliaia di Euro) è stata capitalizzata nel corso dell’esercizio 2005.
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Movimentazione 2005:
Valore
netto al
31/12/2004

Incrementi

Decrementi

Ammort.

Diff.
Cambio

Costo
originario al
31/12/2005

Fondo
ammort.al
31/12/2005

Valore
netto al
31/12/2005

1.718

1.541

(72)

(771)

25

5.566

(3.125)

2.441

delle opere dell’ingegno

580

246

(343)

11

2.612

(2.118)

494

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

360

247

(66)

676

(135)

541

Descrizione
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto ind. e di
utilizzazione

Avviamento

0

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

69

0
(69)

0

Altre immobilizzazioni

1.065

499

(550)

(528)

93

3.655

(3.076)

579

TOTALE

3.792

2.533

(691)

(1.708)

129

12.509

(8.454)

4.055

Il valore netto dei costi di sviluppo al 31 dicembre 2005 ammonta
a 2.441 migliaia di Euro, gli incrementi pari a 1.541 migliaia di
Euro sono riferiti ai costi capitalizzati per lo sviluppo di tecnologie
e attrezzature per il settore fondazioni e perforazioni di pozzi. Tale
incremento è ripartito come segue: Soilmec S.p.A. per 994 migliaia
di Euro e della controllata Drillmec S.p.A per 547 migliaia di Euro.
I costi che rispettano i requisiti richiesti dallo IAS 38, sono quindi
stati capitalizzati e successivamente ammortizzati a partire dall’
inizio della produzione e lungo la vita economica media dei prodotti
correlati.
Il cambio di criterio ha avuto un impatto positivo al netto di
ammortamenti e relativo effetto ﬁscale pari a 508 migliaia di Euro.
L’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo di carattere ricorrente
sostenute nel corso dell’esercizio 2005 e addebitate a conto
economico sono state pari a 3.979 migliaia di Euro.
Con riferimento ai costi di brevetto, segnaliamo che il decremento
netto pari a 86 mila € è ascrivibile a:
• Capitalizzazioni per 246 migliaia di Euro ascrivibili principalmente
alle licenze d’uso di programmi per il disegno tecnico
tridimensionale in uso presso le società della Divisione Soilmec
(74 migliaia di Euro), ed ai costi sostenuti nell’esercizio 2005,
per l’acquisto del nuovo software aziendale da parte della
Capogruppo ﬁnalizzato alla gestione integrata della tesoreria
del Gruppo TREVI (83 migliaia di Euro) ed alla controllata Trevi
S.p.A. per 89 migliaia di Euro.
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• Ammortamenti di periodo e differenze cambio attive pari
rispettivamente a 343 migliaia di Euro e 11 migliaia di Euro.
L’incremento netto relativo alla voce “concessioni, licenze e marchi”
pari a 181 migliaia di Euro è riconducibile principalmente:
• al consolidamento nel bilancio civilistico della controllata Trevi
S.p.A. del “Ramo d’azienda Rodio” per 200 migliaia di Euro e
per 35 migliaia di Euro alla Capogruppo alle licenze riferite al
sopra citato software per la gestione integrata della tesoreria di
gruppo.
• Ammortamenti di periodo pari a 66 migliaia di Euro.
Le “altre immobilizzazioni immateriali” ammontano al 31 dicembre
2005 a 579 migliaia di Euro e si riferiscono per 524 migliaia di
Euro alla capitalizzazione dei costi sostenuti per i nuovi ufﬁci della
controllata in Nigeria.
(3) Investimenti immobiliari non strumentali:
Ammontano a 183 migliaia di Euro e non hanno subito variazioni nel
corso dell’esercizio. Il Gruppo, nella fattispecie Trevi S.p.A., detiene
alcuni immobili e fabbricati posseduti in Argentina e sono valutati al
costo ammortizzato.

(4) Investimenti:
Le partecipazioni ammontano a 984 migliaia di Euro in diminuzione
di 78 migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito si evidenziano sinteticamente le variazioni intervenute
nel 2005 nelle partecipazioni:
Descrizione

Saldo al
31/12/04

Increm.

Imprese collegate

115

Altre Imprese

947

32

1.062

32

TOTALE

Decrem.

0

Rivalutaz.

0

Svalutaz.

Altri
Movim.

(110)

(3)

2

3

982

0

984

(110)

La svalutazione esposta per 110 migliaia di Euro si riferisce alla Trevi
Contractors Singapore Ltd valutata con il metodo del patrimonio
netto.
L’ allegato n° 1a contiene l’elenco delle partecipazioni in imprese
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Saldo al
31/12/05

collegate, mentre l’allegato n° 1c contiene l’elenco delle partecipazioni
in altre imprese possedute direttamente ed indirettamente, con
l’indicazione della denominazione, della sede, del capitale, della
quota posseduta e del valore attribuito in bilancio.
(5) Attività ﬁscali:
Tale voce ammonta al 31 dicembre 2005 a 3.509 migliaia di Euro, in
aumento di 631 migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente, di
seguito viene fornito un dettaglio per singola società:
Descrizione
TREVI-Finanziaria industriale S.p.A

31/12/05

31/12/04

Variazioni

443

86

357

1.330

186

1.144

Trevi Foundations Nigeria

0

745

(745)

RCT SrL

78

0

78

Pilotes Trevi Sacims

0

61

(61)

Trevi Algeria Eurl

0

464

(464)

Trevi S.p.A.

Trevi Filippine

104

21

83

Wagner LLC

0

100

(100)

Soilmec S.p.A.

889

633

256

Drillmec S.pA.

665

571

94

0

11

(11)

3.509

2.878

631

Altre
TOTALE

Il saldo dell’esercizio 2005 è costituito principalmente da crediti
per imposte indirette e da crediti di imposta dovuti a differenze
temporanee derivanti dalle operazioni di consolidamento per 2.361
migliaia di Euro e per i restanti 1.148 migliaia di Euro relativamente
alla controllata Trevi S.p.A. per 550 migliaia di Euro relativo alle
imposte differite attive generate dal risconto della plusvalenza
realizzata tramite operazione di lease-back interamente stornata a
livello di consolidato, alla Capogruppo per 348 migliaia di Euro relativi
alla non deducibilità ﬁscale delle perdite su cambi non realizzati ed
a Drillmec S.p.A. per 123 migliaia di Euro.
(6) Altri crediti ﬁnanziari immobilizzati:
I crediti verso altri al 31 dicembre 2005 ammontano a 1.757 migliaia
di Euro e si riferiscono principalmente ai credito verso l’Erario per
l’anticipo sulle ritenute del T.F.R. ed a depositi cauzionali.
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Descrizione

31/12/05

Crediti verso imprese collegate
Erario per anticipo ritenute su TFR
Depositi cauzionali
Altri
TOTALE

31/12/04

87

269

Variazioni
(182)

213

293

(80)

1.372

285

1.087

85

89

(4)

1.757

936

821

L’aumento dei depositi cauzionali è riconducibile principalmente
alla controllata Trevi S.p.A. e si riferiscono alla cauzione relativa al
fallimento Rodio per 1.060 migliaia di Euro. Tali depositi cauzionali
non maturano interessi, e risultano essere recuperabili nel breve
periodo per cui non è stata effettuata la relativa attualizzazione.
(7) Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine:
I crediti commerciali ed altre attività a lungo termine al 31 dicembre
2005 ammontano a 7.644 migliaia di Euro.
Descrizione
Crediti verso clienti

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

5.662

1.784

3.878

Crediti verso altri

77

-

77

Ratei e Risconti

1.905

1.441

464

TOTALE

7.644

3.225

4.419

I crediti verso clienti si riferiscono esclusivamente a crediti commerciali
con scadenza superiore all’anno pari a 1.744 migliaia di euro dovuti
alla controllata Swissboring Overseas Piling Corporation, e per
3.918 migliaia di Euro relativamente alla controllata Soilmec S.p.A.
I crediti commerciali in essere alla data di transizione e nei
periodi successivi sono stati oggetto di attualizzazione al ﬁne di
rappresentare il valore attuale dei futuri incassi e pagamenti. Il
tasso di attualizzazione utilizzato è del 2,35% (equivalente ad un
bond tripla A).
Per quanto riguarda i crediti verso altri 50 migliaia di Euro si
riferiscono al credito che la Capogruppo ha nei confronti di Central
Bank of Nigeria, rimborsati dalla stessa tramite paino di rientro con
relativa maturazione di interessi
L’incremento dei ratei e risconti per 464 migliaia di Euro si riferisce
per 417 migliaia di Euro al pagamento anticipato del canone di
afﬁtto 2006 da parte della Trevi Foundations Nigeria relativamente
agli immobili siti a Port Harcourt., i residui 47 migliaia di Euro si
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riferiscono agli incrementi in capo a Soilmec S.p.A. relativamente
alla Legge Sabatini.
Azioni proprie:
Le azioni proprie erano rilevate nel bilancio redatto secondo
Principi Contabili Italiani nell’attivo immobilizzato e valutate al costo;
secondo quanto richiesto dal codice civile all’art 2359 e dai principi
contabili CNCDR, nel patrimonio netto era iscritta una riserva per
un importo pari al valore delle azioni proprie acquistate; gli effetti
relativi alle transazioni effettuate sulle azioni proprie con il mercato
erano rilevati a conto economico.

Saldo al 01/01/04
N. azioni proprie acquistate

Numero azioni
proprie

Riserva azioni
proprie ante
transizione

Prezzo
unitario di
acquisto

1.338.726

1.773.041

1,324

52.600

59.950

1,140

1.391.326

1.832.991

1,317

(1.391.326)

(1.832.991)

0

0

N. azioni proprie vendute
Saldo al 31/12/04
N. azioni proprie acquistate
N. azioni proprie vendute
Saldo al 31/12/05

0,00

In conformità a quanto previsto dallo IAS32, in sede di transizione ai
Principi Contabili Internazionali, si è provveduto:
- a riclassiﬁcare la riserva di patrimonio netto “Riserva per azioni
proprie in portafoglio” ad aumento della riserva “Sovrapprezzo
azioni” per 2.125 migliaia di Euro, reintegrandola;
- ridurre il capitale sociale per un valore di 669 migliaia di Euro,
pari al valore nominale delle azioni proprie in portafoglio;
- iscrivere il sovrapprezzo riconosciuto ai venditori di dette azioni a
riduzione della “Riserva IAS” per un valore pari a 1.456 migliaia
di Euro.
Nel corso del 2005 sono state alienate sul mercato tutte le azioni
proprie detenute dalla Capogruppo e dalla controllata Trevi S.p.A.;
il che ha comportato lo storno della plusvalenza netta registrata tra
i proventi ﬁnanziari del bilancio consolidato pari a 790 migliaia di
Euro(862 migliaia di euro come plusvalenza e 72 migliaia di Euro
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come minusvalenza), il ripristino del Capitale Sociale per 696 migliaia
di Euro, un impatto positivo sulla riserva IAS per 625 migliaia di Euro
e per 472 migliaia di Euro sulle altre riserve.
ATTIVITA’ CORRENTI
(8) Rimanenze
Tale voce, che al 31 dicembre 2005 ammonta a 120.282 migliaia di
Euro risulta così composta:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Materie prime sussidiarie e di consumo

51.424

38.786

12.638

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

5.090

4.035

1.055

Lavori in corso su ordinazione

38.495

33.681

4.814

Prodotti ﬁniti e merci

22.319

15.016

7.303

Acconti

2.954

406

2.548

TOTALE

120.282

91.924

28.358

L’ incremento complessivo delle rimanenze rispetto al 31 dicembre
2004 pari a 28.358 migliaia di Euro è da attribuire principalmente alla
Divisione Metalmeccanica in seguito all’aumento della produzione
di attrezzature da consegnare nell’ esercizio 2005 dovuto alla forte
crescita del volume d’affari di Soilmec S.p.A. e del Settore Drilling.
L’indice di rotazione del magazzino risulta essere il seguente:

Indice di rotazione magazzino in giorni

2005

2004

2003

86,23

91,25

80,88

(9) Crediti commerciali ed altre attività a breve termine
L’ammontare totale al 31 dicembre 2005 è pari a 192.961 migliaia di
Euro. La voce è così composta:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Crediti verso clienti

146.647

115.593

31.054

Crediti verso imprese collegate

11.145

8.617

2.528

Crediti tributari

9.509

6.141

3.368

Crediti verso l’erario per IVA

12.246

3.829

8.417

Crediti verso altri

9.561

8.956

605

Ratei e Risconti
TOTALE

3.853

3.911

(58)

192.961

147.047

45.914
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Come descritto nei principi contabili la voce crediti verso clienti è al
netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring. Il Gruppo al 31
dicembre 2005 ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti per
complessivi 11.494 migliaia di Euro dei quali 7.595 migliaia di Euro
sono relativi alla controllata Trevi S.p.A. ed i restanti 3.899 migliaia
di Euro si riferiscono a Soilmec S.p.A.; i crediti e i debiti commerciali
in essere alla data di transizione e nei periodi successivi sono stati
oggetto di attualizzazione al ﬁne di rappresentare il valore attuale
dei futuri incassi e pagamenti. Il tasso di attualizzazione utilizzato è
del 2,35% (equivalente ad un bond tripla A). L’effetto sul patrimonio
netto 2005 è stato negativo per 143 migliaia di Euro.
L’incremento dei crediti per I.V.A. è principalmente riconducibile
alla controllata Drillmec S.p.A. per 5.135 migliaia di euro dovuti ad
effettuazione della maggior parte delle operazioni attive in regime
di non imponibilità , a Trevi S.p.A. per 1.306 migliaia di Euro dovuto
principalmente a note di variazione IVA ricevute dal consorzio Porto
di Messina S.c.a.r.l., al consorzio Borde Seco per 936 migliaia
di Euro ed alla Petreven Ute Argentina per 873 migliaia di Euro
relativamente all’importazione degli impianti e macchinari.
I crediti verso clienti sono al netto del fondo svalutazione crediti
per 9.170 migliaia di Euro. La movimentazione di tale fondo è la
seguente:
Descrizione

Saldo al 31/12/04

Accantonamenti

Utilizzi

Altre variazioni

Saldo al 31/12/05

Fondo svalutazione crediti
verso clienti

7.848

2.088

(922)

74

9.088

Fondo per interessi di mora

154

TOTALE

8.002

(72)
2.088

(994)

82
74

9.170

L’ accantonamento pari a 2.088 migliaia di Euro è sostanzialmente in
linea con l’accantonamento relativo all’esercizio precedente (2.189
migliaia di Euro).
Ratei e risconti attivi
Tale voce risulta composta principalmente da risconti attivi dettagliati
come segue:
Descrizione
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31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Premi assicurativi anticipati

333

657

(324)

Afﬁtti passivi anticipati

321

149

172

Interessi legge Sabatini

237

300

(63)

Altri

2.962

2.805

157

TOTALE

3.853

3.911

(58)

(10) Attività ﬁscali per imposte correnti
I crediti tributari verso l’Erario sono rappresentati principalmente da
crediti per imposte indirette e da crediti di imposta, gli importi più
signiﬁcativi riguardano:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

9.187

5.873

3.314

Crediti verso l’erario per imposte dirette
Altri
TOTALE

322

268

54

9.509

6.141

3.368

La ripartizione dei crediti per area geograﬁca risulta essere al 31
Dicembre 2005 la seguente:
Italia

Europa
(esclusa Italia)

U.S.A. e
Canada

America
Latina

Africa

Medio
Oriente

Estremo
Oriente

Totale
Crediti

Crediti verso clienti

76.898

1.993

17.704

10.980

9.622

26.136

3.313

146.646

Crediti verso imprese
collegate

10.467

93

585

Crediti tributari e IVA

13.636

247

4.878

Descrizione

114

11.145
2.674

206

Crediti per imposte
anticipate

0

Crediti verso altri

7.172

Ratei e risconti
TOTALE

21.755

54

343

1.064

343

435

151

9.562

2.605

13

337

536

76

242

44

3.853

110.778

2.174

18.724

18.043

12.715

26.813

3.714

192.961

I crediti verso imprese collegate sono costituiti principalmente dai
rapporti commerciali della controllata Trevi S.p.A. verso i propri
consorzi regolati a condizioni di mercato. Gli importi più signiﬁcativi
al 31 dicembre 2005 riguardano:
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Porto di Messina S.c.a.r.l.

578

309

269

Consorzio Principe Amedeo

387

387

0

Consorzio Trevi Adanti

339

735

(396)

Filippella S.c.a.r.l

1.863

0

1.863

Consorzio Saitre

0

24

(24)

3.410

1.774

1.636

358

2.035

(1.677)

Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l.
Bormida S.c.a.r.l.
Profuro Lda

264

196

68

Consorzio Massingir Dam

1.069

171

898

Trevi Insaat Ve Muend.

1.118

1.125

(7)
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Descrizione
Arge Baugrube Q110
Trevi Park PLC

31/12/05

31/12/04

Variazioni

339

339

0

330

330

0

Altri

1.090

1.192

(102)

TOTALE

11.145

8.617

2.528

La variazione in aumento è dovuta principalmente alla costituzione
del nuovo consorzio Filippella S.c.a.r.l. costituito per i lavori di
ampliamento della strada provinciale Catania-Siracusa; l’incremento
relativo a Trevi SGF Inc. S.c.a.r.l è dovuto all’esecuzione dei lavori
di congelamento del terreno per la realizzazione di alcune stazioni
della metropolitana di Napoli; il consorzio Massingir Dam è stato
costituito per lavori di riparazione dell’omonima diga sita nel
Mozambico meridionale.
Il dettaglio dei “Crediti verso altri” è il seguente:
Descrizione

31/12/2004

31/12/2003

Variazioni

480

446

34

Anticipi a fornitori

2.922

1.360

1.562

Altri

6.159

7.150

(991)

TOTALE

9.561

8.956

605

Crediti verso dipendenti

L’incremento della voce anticipi a fornitori è dovuto principalmente
alla controllata Soilmec S.p.A. per 671 migliaia di Euro, dei quali 122
migliaia di Euro riferiti all’ adeguamento delle partite in valuta e 549
migliaia di Euro riferiti ad anticipi a fornitori di prodotti semilavorati;
alla controllata Trevi S.p.A. per 706 migliaia di Euro.
(11) Disponibilità liquide
Attività ﬁnanziarie:
Descrizione
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31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Attività ﬁnanziarie

200

200

0

TOTALE

200

200

0

Depositi bancari e postali, denaro e valori di cassa:
La voce è così composta:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Depositi bancari e postali

50.368

33.778

16.590

Denaro e valori di cassa

1.008

711

297

TOTALE

51.376

34.489

16.887

Per un’analisi della situazione della posizione ﬁnanziaria netta
del Gruppo Trevi e delle principali società rientranti nell’area di
consolidamento si rimanda alla relazione sulla gestione ed al
rendiconto ﬁnanziario.
Per quanto riguarda le disponibilità relative a società estere si rende
noto che non esistono vincoli per il loro rimpatrio ad eccezione
di quanto segue: in Argentina e in Venezuela, le cui disponibilità
liquide ammontano complessivamente a 3.686 migliaia di Euro,
sono stati introdotti rispettivamente regimi di controllo dei cambi
nel corso del 2002 e del 2003. Per quanto attiene l’Argentina tale
regime è stato progressivamente allentato ed è prevista a breve la
sua soppressione, in Venezuela è possibile che, parallelamente alla
ripresa dell’economia di questo paese, nei prossimi mesi vi sia una
graduale eliminazione dei provvedimenti restrittivi.
(12) Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine
L’importo pari a 5 migliaia di Euro si riferisce al fair value attivo di
un IRS non considerato “efﬁcace” in base a quanto disposto dallo
IAS 39.
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
(13) PATRIMONIO NETTO
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del
Gruppo.
Descrizione
Saldo al 31/12/2003

Capitale
Sociale

Riserva
Sovrapp.
Azioni

Riserva
Legale

Altre
Riserve

Riserva
IAS

Riserva di
Conversione

Utili/(Perdite)
portati
a nuovo

Risultato

Totale
P.N.

31.331

34.708

3.607

4.956

13.494

(14.348)

4.735

1.102

79.585

51

33

78

(162)

-

(940)

(940)

Destinazione dell’Utile
Distribuzione di dividendi
Dividendi non distribuiti

0

Differenza di conversione

(3.505)

(3.505)

Variazione dell’ area di
consolidamento ed altri
movimenti
Aumento di capitale

(233)

(237)

(470)

(27)

(27)

Giroconto per riserva azioni
proprie

0

Risultato netto di periodo
Saldo al 31/12/2004

31.304

34.708

Destinazione dell’Utile

3.658

4.989

53

51

13.261

(17.853)

2.555

2.555

4.576

2.555

77.198

1.491

(1.595)

Distribuzione di dividendi

(960)

Dividendi non distribuiti

(960)
0

Differenza di conversione

6.946

6.946

Variazione dell’ area di
consolidamento ed altri
movimenti
Aumento di capitale

(353)

471

528

(126)

520

696

696

Giroconto per riserva azioni
proprie

0

Risultato netto di periodo
Saldo al 31/12/2005

32.000

34.355

3.711

5.511

13.789

(10.907)

5.941

12.824

12.824

12.824

97.224

- Capitale Sociale:
è pari a Euro 32.000.000, risulta al 31 dicembre 2005 composto da
n.64.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro
0,50 , interamente sottoscritto e versato.
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- Riserva Sovrapprezzo azioni:
Ammonta al 31 dicembre 2005 a 34.355 migliaia di Euro con
un decremento rispetto al 31dicembre 2004 di 353 migliaia di
Euro da ricondursi all’utilizzo per la costituzione della“Riserva
per acquisto di azioni proprie”.
- Riserva Legale:
La riserva legale rappresenta la parte di utili che, secondo
quanto disposto dall’art. 2430 del codice civile, non può essere
distribuita a titolo di dividendo. Rispetto al 31 dicembre 2004
la riserva legale è aumentata di 53 migliaia di Euro, a seguito
della destinazione a riserva del 5% dell’utile della Capogruppo
dell’esercizio 2004.
- Altre riserve:
La riserva per utili indivisi nel corso dell’esercizio è passata
da 4.989 migliaia di Euro a 5.511 migliaia di Euro con un
incremento di Euro 522 migliaia di Euro dei quali 51 migliaia di
Euro per effetto della destinazione dell’utile di esercizio 2004
della Capogruppo, così come deliberato dall’Assemblea degli
Azionisti del 13 maggio 2005 e per i restanti 471 migliaia di Euro
riferite alle vendite di tutte le azioni proprie in portafoglio.
- Riserva IAS
La posta accoglie le variazioni di fair value, al netto dell’effetto
imposte, delle partite contabilizzate a fair value con contropartita
patrimonio netto.
- Riserva di conversione:
Tale riserva riguarda le differenze cambio da conversione in Euro
dei bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro; la rivalutazione
del dollaro americano sull’Euro ha portato ad un effetto positivo
su tale riserva per 6.946 migliaia di Euro.
- Riserva di consolidamento:
La posta include i risultati economici degli esercizi precedenti, per
la parte non distribuita né accantonata a riserva (in caso di utili)
o ripianata (in caso di perdite), i trasferimenti da altre riserve di
patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano sottoposte.
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Raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della TREVIFinanziaria Industriale S.p.A e del Consolidato di Gruppo.
Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile di esercizio
consolidati e il patrimonio netto e l’utile di esercizio della controllante
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A è il seguente:
Capitale
e riserve

Risultato
Economico

Patrimonio
netto
al 31.12.05

TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A

75.106

2.024

77.130

Effetto derivante dall’applicazione di principi contabili
uniformi

51.845

809

52.655

Descrizione

Eliminazione utili e perdite intragruppo

6.746

827

7.573

Storno dividendi e delle svalutazioni intragruppo

(5.271)

(3.062)

(8.332)

Effetto derivante dall’eliminazione delle partecipazioni
Consolidate

(15.523)

0

(15.523)

Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate

0

13.768

13.768

Ammortamento della differenza da consolidamento

0

0

0

Effetto delle valutazioni a Patrimonio Netto

0

0

0

Imposte differite

(13.627)

(667)

(14.294)

Differenza di conversione

(10.907)

0

(10.907)

88.369

13.699

102.068

Patrimonio netto e risultato
Patrimonio netto e risultato di pertinenza di terzi

3.969

875

4.844

Patrimonio netto e risultato di Gruppo

84.400

12.824

97.224

PASSIVITA’ NON CORRENTI
(14) Finanziamenti bancari ed altri ﬁnanziamenti
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Debiti verso banche

76.848

66.900

9.948

Debiti verso società di leasing

17.736

22.621

(4.885)

760

765

(5)

Debiti verso altri ﬁnanziatori
Strumenti ﬁnanziari derivati
TOTALE

188

162

26

95.532

90.448

5.084

La suddivisione dei debiti verso banche per scadenza si può così
riassumere:
Descrizione
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Da 1 a 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

Debiti verso banche

73.098

3.750

76.848

TOTALE

73.098

3.750

76.848

Si segnala che taluni ﬁnanziamenti sono garantiti dal rispetto di
determinati indici “covenants” calcolati sul bilancio consolidato. Al
31 dicembre 2005 tali covenants sono ampiamente rispettati.
I debiti verso altri ﬁnanziatori, sostanzialmente in linea con l’esercizio
precedente, ammontano a 760 migliaia di Euro e si riferiscono
principalmente alla controllata Soilmec S.p.A.
Gli strumenti ﬁnanziari derivati pari a 188 migliaia di Euro, in aumento
rispetto all’esercizio precedente per 26 migliaia di Euro si riferiscono
alla Capogruppo per 53 migliaia di Euro ed alla controllata RCT
S.r.L. per i restanti 135 migliaia di Euro.
(15) Passività ﬁscali per imposte differite e fondi a lungo termine
I fondi per rischi ed oneri ammontano a 28.796 migliaia di Euro,
in aumento di 6.677 migliaia rispetto al 31 dicembre 2004. La
composizione e la movimentazione di tali fondi è la seguente:
Saldo al
31/12/04

Accantonamenti

Fondo imposte
differite

14.951

4.285

Altri fondi

7.168

4.018

TOTALE

22.119

8.303

Altre
Variazioni

Saldo al
31/12/05

480

19.716

(2.417)

311

9.080

(2.417)

791

28.796

Utilizzi

Il fondo imposte differite si riferisce interamente ad imposte differite
accantonate in conseguenza dello sfasamento temporale fra i risultati
ﬁscalmente imponibili ed i risultati desunti dai bilanci delle società
incluse nel consolidamento e, ove applicabile, in conseguenza delle
operazioni di consolidamento. Gli importi accantonati sono ritenuti
rappresentativi delle imposte che, ragionevolmente, si prevede
di corrispondere negli esercizi futuri applicando le normative
attualmente vigenti nei singoli paesi nei quali operano le società
rientranti nell’area di consolidamento. Il saldo della voce “Altri” pari
a 9.080 migliaia di Euro è composto dalle seguenti poste:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Rischi contrattuali

4.899

3.629

1.270

Interventi in garanzia

1.438

1.004

434

Copertura perdite società partecipate

1.006

743

263

Fondo svalutazione partecipazioni

1.037

942

95

699

715

(16)

Rischi su vertenze
Altri fondi rischi
TOTALE

0

135

(135)

9.080

7.168

1.911
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Il Fondo rischi contrattuali esposto per 4.899 migliaia di Euro
si riferisce principalmente ad accantonamenti effettuati dalla
controllata Trevi S.p.A pari a 4.600 migliaia di Euro per rischi
contrattuali connessi alle commesse in corso e per 299 migliaia di
Euro a Swissboring Overesas Piling Corporation.
Il Fondo per interventi in garanzia pari a 1.438 migliaia di Euro
è relativo agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica
sui prodotti assistibili dalle società del settore metalmeccanico, si
riferisce per 871 migliaia a Soilmec S.p.A., per 100 migliaia di Euro
a Drillmec S.p.A. e per 467 migliaia di Euro a Soilmec Ltd (U.K.).
Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 1.006
migliaia di Euro si riferisce per 743 migliaia di Euro alla Joint Venture
Rodio-Trevi-Arab Contractor e per 263 migliaia di Euro al Consorzio
Saitre della controllata Trevi S.p.A.
Il Fondo svalutazione partecipazioni ammonta al 31 dicembre 2005 a
1.037 migliaia di Euro e si riferisce esclusivamente alla valutazione
a patrimonio netto delle Joint ventures in Argentina, alla Trevi Insaat
Ve Muhedinslik A.S. (Turchia).
Il fondo rischi su vertenze pari a 699 migliaia di Euro si riferisce per
462 migliaia di Euro alla controllata Swissboring negli Emirati Arabi
Uniti e per 237 migliaia di Euro alla controllata Pilotes Trevi Sacims
in Argentina.
(16) Beneﬁci successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Il trattamento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato ed il fondo di
trattamento di ﬁne quiescenza ammontano al 31 dicembre 2005 a
14.177 migliaia di Euro e riﬂettono l’indennità maturata a ﬁne anno
dai dipendenti delle società italiane in conformità alle disposizioni
di legge e ad accantonamenti effettuati dalle consociate estere per
coprire le passività maturate nei confronti dei dipendenti.
Essi sono stati determinati come valore attuale dell’obbligo di
prestazione deﬁnita, rettiﬁcato per tener conto degli “utili e perdite
attuariali”. L’effetto rilevato è stato calcolato da un attuario esterno
ed indipendente in base al metodo della proiezione unitaria del
credito.

86

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Saldo al
31/12/04

Accantonamenti

Indennità e
acconti liquidati

Trattamento di ﬁne rapporto di
lavoro subordinato

9.817

2.638

(749)

Fondo di trattamento di
quiescienza ed obblighi simili

2.812

2.038

(2.028)

(351)

2.471

TOTALE

12.629

4.676

(2.777)

(351)

14.177

Descrizione

Altri
Movimenti

11.706

Gli altri movimenti del fondo trattamento di quiescenza si riferiscono
all’effetto cambio delle controllate estere.
L’applicazione dello IAS 19 ha avuto come impatto una riduzione
del fondo trattamento di ﬁne lavoro subordinato per 291 migliaia di
Euro, ed un effetto al netto del relativo effetto ﬁscale in aumento dei
costi del personale per 138 migliaia di Euro.
Le principali assunzioni economico-ﬁnanziarie utilizzate dall’ attuario
sono:
31/12/2005

31/12/2004

Tasso annuo tecnico di attualizzazione

4,0%

4,5%

Tasso annuo di inﬂazione

2,0%

2,0%

Tasso annuo aumento retribuzioni complessive

3,5%

3,5%

Tasso annuo incremento Tfr

3,0%

3,0%

Applicando le assunzioni dell’attuario si è redatta la seguente
riconciliazione tra la movimentazione civilistica e al movimentazine
secondo i Principi Contabili Internazionali:
Saldo T.F.R. al 01/01/04

8.905

Variazioni in aumento

2.040

Variazioni in diminuzione
Attualizzazione

(1.321)
193

Saldo T.F.R. al 31/12/04

9.817

Variazioni in aumento

2.432

Variazioni in diminuzione

(749)

Attualizzazione
Saldo T.F.R. al 31/12/05

Saldo al
31/12/05

206
11.706
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(17) Altre passività a lungo termine
Ammontano a 1.870 migliaia di Euro, con una variazione in aumento
rispetto all’esercizio precedente pari a 862 migliaia di Euro e
comprendono principalmente la parte scadente oltre il prossimo
esercizio relativa a risconti passivi ed acconti ricevuti da clienti
relativamente alla controllata Petreven UTE Argentina.
PASSIVITA’ CORRENTI
Ammontano a 308.703 migliaia di Euro in aumento di 75.794
migliaia rispetto all’esercizio precedente. Diamo qui di seguito la
consistenza della variazione delle varie voci:
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Finanziamenti a breve termine (debiti verso
banche)

69.813

80.323

(10.510)

Sub-totale ﬁnanziamenti a breve

69.813

80.323

(10.510)

Debiti verso altri ﬁnanziatori a breve termine (Debiti
verso società di leasing)

12.001

11.653

348

243

259

(15)

Sub-totale debiti verso altri ﬁnanziatori

12.244

11.912

333

Debiti verso fornitori

154.630

91.108

63.522

Acconti

28.315

19.647

8.668

Debiti verso imprese collegate

8.172

7.087

1.085

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale

2.553

2.342

211

Ratei e risconti passivi

5.024

3.869

1.155

Altri debiti

14.929

10.465

4.464

Debiti verso altri ﬁnanziatori a breve termine
(Debiti verso altri ﬁnanziatori

Debiti verso Erario per I.V.A

1.623

974

649

Sub-totale altre passività a breve termine

215.246

135.492

79.754

Passività ﬁscali per imposte correnti

11.399

5.182

6.217

Sub-totale passività ﬁscali per imposte correnti

11.399

5.182

6.217

TOTALE

308.703

232.909

75.794

La ripartizione per area geograﬁca dei debiti verso fornitori ed
acconti a breve termine risulta essere la seguente:
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Italia

Europa
(esclusa
Italia)

U.S.A. e
Canada

America
Latina

Africa

Medio
Oriente

Estremo
Oriente

Totale

Debiti verso Fornitori

123.207

593

5.536

4.493

2.929

16.253

1.619

154.630

Acconti

12.578

4.473

2.860

220

2.385

5.799

28.315

Descrizione

Per un commento circa la posizione ﬁnanziaria netta si rinvia a
quanto esposto nella Relazione sulla Gestione ed al Rendiconto
Finanziario.
(18) Debiti commerciali ed altre passività a breve termine:
Debiti verso imprese collegate:
I Debiti verso imprese collegate ammontanti a 8.172 migliaia di Euro
si riferiscono quasi interamente ai debiti di natura commerciale della
controllata Trevi S.p.A. nei confronti di consorzi.
Gli importi maggiori sono i seguenti:
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Principe Amedeo

118

118

0

Filippella S.c.a.r.l.

1.640

0

1.640

Trevi Adanti

50

574

(524)

Consorzio Saitre

0

908

(908)

Bormida 2005 S.c.ar.l.

1.128

2.835

(1.707)

Porto di Messina S.c.a.rl.

1.917

652

1.265

Trevi S.G.F. Inc. S.c.a.r.l

1.096

873

223

Dach-Arghe Markt Leipzig

419

0

419

Trevi Park PLC

100

330

(230)

Consorzio Massingir Dam

839

171

668

Altri

865

626

239

8.172

7.087

1.085

TOTALE

La variazione in aumento è dovuta principalmente al ribaltamento
dei costi sostenuti dai vari consorzi.
Debiti verso l’ erario per I.V.A.
le variazioni in aumento dei debiti verso Erario per I.V.A. si
riferiscono principalmente alle controllate Trevi Algeria E.u.r.l. per
422 migliaia di Euro ed a Trevi Foudations Nigeria per 411 migliaia
di Euro relativamente alle maggiori forniture dovute alle commesse
in corso.
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Altri debiti:
Nella voce “Altri debiti” sono principalmente ricompresi:
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Debiti verso dipendenti

6.780

5.899

881

Altri

8.149

4.566

3.583

TOTALE

14.929

10.465

4.464

L’incremento della voce debiti verso dipendenti è dovuto
principalmente alla Drillmec S.p.A. per 344 migliaia di Euro e Soilmec
S.p.A. per 245 migliaia di Euro, mentre l’ incremento della voce altri
debiti è dovuto principalmente alla controllata Soilmec S.pA. per
2.301 migliaia di Euro e si riferisce a merce fatturata e non ancora
spedita nei confronti di CMC International Tendering Corporation,
alla controllata Swissboring Overseas Piling Corporation per 594
migliaia di Euro, a RCT S.r.L. per 126 migliaia di Euro
Ratei e risconti:
I Ratei e risconti passivi ammontano al 31 dicembre 2005 a 5.024
migliaia di Euro. Tale voce risulta così composta:
Ratei passivi:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

363

383

(20)

8

112

(104)

Altri ratei passivi

2.449

1.892

557

TOTALE

2.820

2.387

433

Ratei su premi assicurativi
Ratei su interessi passivi

Variazioni

L’incremento della voce altri ratei passivi è attribuibile principalmente
alla controllata Wagner LLC per circa 357 migliaia di Euro ed alla
controllata Swissboring Overseas Piling Corporation per 200 migliaia
di Euro.
Risconti passivi
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

268

210

58

Risconti su noleggi

-

494

(494)

Altri risconti passivi

1.936

779

1.157

TOTALE

2.204

1.483

721

Risconti per interessi LL.Sabatini
e Ossola
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Tra i risconti passivi vi è lo stanziamento relativo alla produzione
fatturata nell’esercizio dalle controllate estere, ma di competenza
dell’esercizio successivo, relativamente alle commesse in corso.
L’incremento è attribuibile principalmente alla nuova società Trevi
Foundations Canada per 650 migliaia di Euro, alla joint venture
North West Labs , consolidata con il metodo proporzionale al 50%,
per 155 migliaia di Euro ed alla controllata Trevi Icos Corporation
per circa 327 migliaia di Euro.
(19) Passività ﬁscali per imposte correnti:
I Debiti tributari ammontano al 31 dicembre 2005 a 11.399 migliaia
di Euro e risultano così composti:
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Debiti verso Erario per
imposte dirette

9.826

4.195

5.631

Altri

1.573

987

586

TOTALE

11.399

5.182

6.217

I debiti verso Erario per imposte dirette hanno avuto un incremento
di 5.631 migliaia di Euro ascrivibile principalmente alle maggiori
imposte che le controllate Soilmec S.p.A., Drillmec S.p.A. e Trevi
S.p.A. dovranno pagare nel corso del 2006.
(20) Finanziamenti a breve termine:
Descrizione

31/12/05

31/12/04

Variazioni

Conti correnti, anticipi

12.753

12.035

718

Debiti verso banche

57.060

68.288

(11.228)

TOTALE

69.813

80.323

(10.510)

I ﬁnanziamenti a breve termine sono costituiti da debiti verso banche;
contengono alcuni mutui e ﬁnanziamenti a fronte dei quali esistono
delle garanzie reali. Il dettaglio è il seguente:
• Il debito nei confronti di Intesa Mediocredito S.p.A. della controllata
Soilmec S.p.A. ammonta al 31 dicembre 2005 a 646 migliaia di
Euro, originariamente di 5.164 migliaia di Euro, è stato ottenuto
nel 1996, è a tasso variabile, rimborsabile in 16 rate semestrali a
partire dal 1999 ed è garantito da ipoteca di I° grado sull’immobile
di Cesena di proprietà della società;
• Il mutuo ipotecario di originari 15.000 migliaia di Euro, della
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durata complessiva di 8 anni, è stato concesso da Interbanca
S.p.A. alla Capogruppo; al 31 dicembre 2005 ammonta ad un
importo residuo di 11.250 migliaia di euro. La garanzia ipotecaria
di secondo grado è stata concessa dalla società controllata
Soilmec S.p.A. a valere sullo stabilimento produttivo di Cesena;
• Il ﬁnanziamento concesso alla controllata Swissboring (Dubai)
dalla Emirates Bank International ammonta al 31 dicembre 2005
ad un importo di 9.138.060 Dirhams (4.596.104 Dirhams a breve
termine e 4.541.956 Dirhams oltre l’esercizio), ed è garantito da
pegno di primo grado sulle attrezzature oggetto dello stesso.
(21) Debiti verso società di leasing:
Descrizione
Debiti verso società di leasing
Debiti verso altri ﬁnanziatori
TOTALE

31/12/05

31/12/04

Variazioni

12.001

11.653

348

243

259

(16)

12.244

11.912

332

I debiti verso società di leasing si riferiscono alle quote capitali delle
rate che devono ancora scadere. Come menzionato nei criteri di
valutazione i contratti di leasing sono stati contabilizzati nel bilancio
consolidato secondo lo IAS 17.
GARANZIE ED ALTRE PASSIVITA’ POTENZIALI:
Descrizione

31/12/2005

Fidejussioni a terzi

239.124

Rischi di regresso

18.463

Impegni verso terzi

14.533

Garanzie ricevute
Beni di terzi in deposito
Beni dell’impresa presso terzi
TOTALE

688
10.556
307
283.671

GARANZIE PERSONALI PRESTATE
Fidejussioni a terzi
La voce include le ﬁdejussioni emesse da società del Gruppo a
favore di terzi , a garanzia dei lavori eseguiti e della corretta e
puntuale fornitura di nostre attrezzature, per complessivi 239.124
migliaia di Euro (116.095 migliaia di Euro al 31 dicembre 2004).
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IMPEGNI RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE
Rischi di regresso
Al 31 dicembre 2005 questa voce include principalmente obbligazioni
di regresso per effetti cambiari scontati e non ancora scaduti alla
data di bilancio per complessivi 18.463 migliaia di Euro.
Impegni verso terzi
L’ ammontare di tali garanzie è pari a 14.533 migliaia di Euro e
si riferisce per 6.923 migliaia di Euro alla controllata Drillmec
S.p.A. in riferimento all’impegno di non alienare la propria quota
di partecipazione in Edra S.r.L. e per 7.610 migliaia di Euro alla
Capogruppo relativamente alla sommatoria dei canoni futuri del
contratto di leasing operativo con Caterpillar Financial Corporation
Finanziaria S.A.
Garanzie ricevute
L’ ammontare di tali garanzie è pari a 688 migliaia di Euro.
Beni di terzi in deposito
L’ammontare dei beni di terzi in giacenza presso le società del
Gruppo Trevi è pari a 10.556 migliaia di Euro
Beni dell’impresa presso terzi
Tale ammontare è pari a 307 migliaia di Euro.
L’incremento delle ﬁdejussioni è riconducibile al forte incremento
delle attività e dei ricavi da parte delle società controllate, al forte
incremento dei ﬁnanziamenti a medio e lungo termine stipulati dalle
società controllate e all’incremento delle garanzie rilasciate per
speciﬁci progetti. Tra le principali garanzie rilasciate nell’esercizio
si rilevano:
- Euro 25.393.500 quella nell’interesse di E.D.R.A. S.r.l. per la quota
di pertinenza del Gruppo TREVI, a supporto della commessa di
USD 91,3 milioni per la fornitura di quattro impianti di perforazione
petrolifera a E.N.T.P. (Gruppo Sonatrach) – Algeria;
- Euro 21.600.000 quella nell’interesse di Soilmec S.p.A. a supporto
del ﬁnanziamento a tre anni, sottoscritto da un pool di banche
con capoﬁla Banca Nazionale del Lavoro;
- Euro 7.500.00 quella nell’interesse di Drillmec S.p.A. a supporto
del ﬁnanziamento a tre anni, sottoscritto con un istituto di
credito.
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Si segnala inoltre la garanzia rilasciata per USD 45.702.468 a
favore di una primaria compagnia di assicurazione americana,
nell’interesse della controllata Trevi Icos Corporation, per la
commessa di risanamento della diga di Tuttle Creek in Missouri,
pari al 100% del lotto già in esecuzione; tali garanzie si riducono in
proporzione al residuo dei lavori ancora da eseguire alla ﬁne di ogni
esercizio.

Commento delle principali voci
del conto economico

Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relative al
conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2005. Per un’analisi più dettagliata dell’andamento dell’esercizio si
rimanda a quanto detto nella Relazione sulla Gestione.
VALORE DELLA PRODUZIONE
(22) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio, variazione
dei lavori in corso su ordinazione e altri ricavi.
Ammontano a 496.650 migliaia di Euro contro i 366.382 migliaia
di Euro del 2004 con un incremento pari a 130.268 migliaia di
Euro. Il Gruppo opera in diversi settori di attività ed in diverse aree
geograﬁche.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi,
delle variazione dei lavori in corso su ordinazione e degli altri ricavi
è la seguente:

Area geograﬁca

31/12/2005

%

31/12/2004

%

Variazioni

Italia

99.652

20,1%

77.126

21,1%

22.526

Europa (esclusa Italia)

53.828

10,8%

39.242

10,7%

14.586

U.S.A. e Canada

55.941

11,3%

48.232

13,2%

7.709

America Latina

48.577

9,8%

46.739

12,8%

1.838

Africa

89.147

17,9%

51.754

14,1%

37.393

Medio Oriente

114.638

23,1%

76.097

20,8%

38.541

Estremo Oriente

31.692

6,4%

24.669

6,7%

7.023

Resto del mondo

3.175

0,6%

2.523

0,7%

652

496.650

100%

366.382

100%

130.268

TOTALE

Per quanto riguarda la ripartizione geograﬁca dei ricavi, registriamo
rispetto all’esercizio precedente una ripresa generalizzata in tutte
le aree, soprattutto in Africa e nel Medio Oriente per le numerose
ed importanti commesse ivi eseguite dalla controllata Swissboring
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Overseas Piling Corporation Ltd nel Golfo Persico.
Si segnala inoltre lo sviluppo ulteriore del portafoglio ordini rispetto
al 31 dicembre 2004, passato da 371 milioni di Euro a 516 milioni di
Euro, in seguito alle ultime importanti commesse aggiudicate.
Viene qui di seguito evidenziata la ripartizione dei ricavi fra i settori
principali di attività del Gruppo:
Settore produttivo

31/12/2005

%

31/12/2004

%

Variazioni

127.626

25,7%

89.308

24,4%

38.318

78.725

15,9%

40.761

11,1%

37.964

Produzione macchinari speciali
per fondazioni
Produzione macchinari per
perforazioni
pozzi di petrolio, gas ed acqua
Attività di perforazione

18.302

3,7%

12.197

3,3%

6.105

Lavori speciali di fondazioni

269.689

54,3%

221.854

60,6%

47.835

Parcheggi
TOTALE

2.309

0,5%

2.262

0,6%

47

496.650

100%

366.382

100%

130.268

Gli eventi gestionali che hanno caratterizzato il primo semestre 2005
sono stati sostanzialmente tre:
- L’ espansione nel “core business” legata al forte aumento dei
ricavi delle vendite di macchinari speciali per fondazioni prodotte
da Soilmec S.p.A..
- La forte ripresa del settore drilling gestito a partire dall’esercizio
2004 da una società distinta, la Drillmec S.p.A., con conseguente
aumento dei ricavi nel settore della produzione di macchine di
perforazione di pozzi d’acqua, petroliferi e per geotermia e dei
servizi di perforazioni petrolifere.
- La continuazione della crescita nel settore dei lavori speciali
di fondazioni ed in particolare della controllata
Swissboring
Overseas Piling Corporation nell’area del Golfo Persico.
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Altri ricavi operativi
Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a 13.974 migliaia di Euro e
risultano in aumento di 234 migliaia rispetto all’esercizio precedente.
La voce è così composta:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazione

114

6

108

Recuperi spese e riaddebiti a Consorzi

3.546

1.473

2.073

Vendite di ricambi

2.637

2.684

(47)

Plusvalenze da alienazione di beni
strumentali

1.113

2.499

(1.386)

Contributi in conto esercizio

Risarcimento danni

254

1

253

Afﬁtti attivi

263

477

(214)

Sopravvenienze attive

1.047

2.314

(1.267)

Altri

5.000

4.286

714

Totale

13.974

13.740

234

Si rilevano nell’esercizio 2005 principalmente recuperi di spese
e riaddebiti a società consortili per 3.546 migliaia di Euro dovuti
principalmente all’ attività svolta dalla controllata Trevi S.p.A., afﬁtti
attivi per 263 migliaia di Euro, vendita di ricambi per 2.637 migliaia
di Euro sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, le
plusvalenze da alienazione di beni strumentali ammontano a 1.113
migliaia di Euro contro 2.499 migliaia di Euro del precedente esercizio,
la diminuzione di 1.386 migliaia di Euro è dovuta principalmente alla
controllata Soilmec S.pA per 501 migliaia di Euro ed alla controllata
Trevi S.p.A.in seguito all’elisione di plusvalenze intercompany per
595 migliaia di Euro; le sopravvenienze attive ammontano a 1.047
migliaia di Euro contro 2.314 migliaia di Euro del precedente esercizio,
la diminuzione di 1.267 migliaia di Euro è dovuta principalmente alla
controllata Trevi S.p.A. per 485 migliaia di Euro, a Soilmec S.p.A. per
277 migliaia di Euro ed a IDT SA RSM per 250 migliaia di Euro.
COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione ammontano a 478.055 migliaia di Euro
contro i 354.043 migliaia del precedente esercizio. Di seguito si
analizzano le principali voci.
(23) Costi del personale:
Ammontano a 94.038 migliaia di Euro, in aumento di 12.531 migliaia
96

rispetto all’esercizio precedente.
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Salari e stipendi

68.968

61.786

7.182

Oneri sociali

18.933

15.260

3.673

Tratamento di ﬁne rapporto

2.638

2.244

394

Trattamento di ﬁne quiescenza

2.038

1.567

471

Altri costi

1.461

650

811

Totale

94.038

81.507

12.531

Le variazioni in aumento sono dovute principalmente alla controllata
Trevi S.p.A., passata da un totale dei costi per il personale di 21.953
migliaia di Euro nell’esercizio 2004 a 30.131 migliaia di Euro nel
corso del 2005 con un incremento di 8.178 migliaia di Euro dovuto
soprattutto all’ acquisizione del “Ramo d’azienda Rodio”, all’
acquisizione nel corso del 2005 della società RCT S.r.L. per 2.000
migliaia di Euro, alla Pilotes Trevi Sacims per circa 1.000 migliaia di
Euro in seguito alla ripresa dell’attività produttiva in Argentina.
L’organico dei dipendenti e la variazione rispetto all’esercizio
precedente risulta così determinato:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Media

47

51

(4)

47

Dirigenti
Impiegati e Quadri

799

751

48

771

Operai

2.731

2.436

295

2.646

Totale Dipendenti

3.577

3.238

339

3.464

L’aumento dell’organico rispetto al 31 dicembre 2005 è attribuibile
alla necessità di risorse umane in conseguenza dei numerosi cantieri
acquisiti in Medio Oriente, dalla controllata Swissboring operante
negli Emirati Arabi Uniti, in Italia relativamente ai cantieri dell’alta
velocità ed all’acquisizione della Divisione Rodio ed in parte anche
alle commesse delle società controllate operanti in Africa.
(24) Altri costi operativi
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Costi per servizi

110.558

89.649

20.909

Costi per godimento beni di terzi

21.002

15.859

5.143

Oneri diversi di gestione

5.770

5.997

(227)

137.330

111.505

25.825

Totale
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Ammontano a 137.330 migliaia di Euro in aumento di 25.825 migliaia
di Euro rispetto all’esercizio precedente, per maggiori dettagli si
rimanda alle descrizioni di seguito riportate.
Costi per servizi:
Ammontano a 110.558 migliaia di Euro contro i 89.649 migliaia del
31 dicembre 2004. In questa voce sono principalmente ricompresi:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Lavorazioni esterne

24.579

20.583

3.996

Subappalti

20.073

19.304

769

Consulenze tecniche, legali e ﬁscali

13.063

9.724

3.339

Manutenzioni e riparazioni

7.279

6.765

514

Assicurazioni

4.764

3.973

791

Spese di spedizione, doganali e
trasporti

12.939

8.948

3.991

Spese per energia, telefoniche, gas,
acqua e postali

2.878

2.535

343

Provvigioni ed oneri accessori

7.615

4.686

2.929

Spese di vitto, alloggio e viaggi

9.365

7.706

1.659

Pubblicità e promozioni

1.630

1.499

131

Servizi bancari

1.264

1.043

221

Altre spese per prestazioni di servizi

5.109

2.883

2.226

110.558

89.649

20.909

Totale

L’incremento generalizzato dei costi per servizi è dovuto
principalmente all’ aumento del valore della produzione, passato da
372.468 migliaia di euro nel 2004 a 506.752 migliaia di Euro nel
2005 con un incremento di 134.284 migliaia di Euro.
Tra le società che hanno avuto gli incrementi più signiﬁcativi si
segnalano Trevi S.p.A., passata da 40.424 migliaia di Euro nel 2004
a 46.616 migliaia di Euro nel 2005 con un incremento pari a 5.678
migliaia di Euro, Swissboring Overseas Piling Corporation, passata
da 12.668 migliaia di Euro nel 2004 a 19.250 migliaia di Euro nel
2005 con un incremento pari a 6.582 migliaia di Euro, Drillmec
S.p.A., passata da 5.554 migliaia di Euro nel 2004 a 8.906 migliaia
di Euro nel 2005 con un incremento pari a 3.352 migliaia di Euro,
Soilmec S.p.A., passata da 13.337 migliaia di Euro nel 2004 a 16.171
migliaia di Euro nel 2005 con un incremento pari a 2.834 migliaia di
Euro, ed all’acquisizione nel corso dell’esercizio 2005 della società
RCT S.r.L. che presenta a bilancio circa 2.500 migliaia di Euro.
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Costi per godimento beni di terzi:
Ammontano a 21.002 migliaia di Euro in aumento di 5.143
migliaia rispetto all’esercizio precedente. La voce si riferisce
principalmente:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Noleggi di attrezzature

17.767

13.029

4.738

Afﬁtti passivi

3.235

2.830

405

Totale

21.002

15.859

5.143

Nel corso dell’esercizio è proseguita la politica di contenimento
degli investimenti in macchinari e attrezzature a favore del ricorso
al noleggio operativo per contratti di durata limitata.
L’incremento più consistente è dovuto per effetto del noleggio dei
due impianti di perforazione petrolifera HH 102, noleggiate dalla
Capogruppo alla società controllata Petreven UTE in Argentina,
alla controllata Trevi S.p.A. in seguito all’ acquisizione del “Ramo
d’azienda Rodio” ed alla controllata Swissboring Overseas Piling
Corporation per l’esecuzione delle commesse in corso.
Oneri diversi di gestione:
Ammontano a 5.769 migliaia di Euro in diminuzione di 228 migliaia
di euro rispetto all’esercizio precedente. La loro composizione è la
seguente:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Imposte e tasse non sul reddito

1.674

996

678

Minusvalenze ordinarie da alienaz.
cespiti

1.795

1.429

366

312

1.181

(869)

0

161

(161)

1.091

1.350

(259)

Imposte relative ad esercizi
precedenti
Oneri non ricorrenti
Sopravvenienze passive
Altri oneri diversi
Totale

898

880

18

5.770

5.997

(227)

Si evidenzia tra le
minusvalenze da alienazione cespiti la
svalutazione del fabbricato relativo alla controllata Soilmec Far East
Pte Ltd (Singapore) per un importo pari a 348 migliaia di Euro.
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(25) Accantonamenti e svalutazioni:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Accantonamenti per rischi

4.017

3.433

584

Svalutazione crediti

2.088

2.189

(101)

Totale

6.105

5.622

483

Accantonamenti per rischi:
Ammontano a 4.017 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente
alla controllata Trevi S.pA. per 2.873 migliaia di Euro relativamente
a rischi contrattuali, a Swissboring negli Emirati Arabi Uniti per
accantonamenti su vertenze legali in corso per un importo di
288 migliaia di Euro e per 273 migliaia di Euro relativamente a
rischi contrattuali, a Pilotes Trevi Sacims per 96 migliaia di Euro
relativamente a vertenze legali in corso, alla Soilmec S.p.A. per
accantonamenti al fondo garanzia prodotti per 372 migliaia di Euro e
Drillmec S.pA. per accantonamenti allo stesso fondo per 50 migliaia
di Euro.
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante:
L’importo, pari a 2.088 migliaia di Euro, si riferisce esclusivamente
all’accantonamento per rischi su crediti commerciali di dubbio
realizzo delle singole società controllate, in particolare dovuti a
Soilmec S.p.A. per 509 migliaia di Euro, a Trevi Foundations Nigeria
per 588 migliaia di Euro, a Swisssboring Overseas Piling Corporation
per 386 migliaia di Euro ed a Trevi Construction Co. Hong Kong per
456 migliaia di Euro.
(26) Ricavi ﬁnanziari:
La voce risulta così composta:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Interessi su crediti verso banche

450

144

306

Interessi su crediti verso la clientela

934

752

182

Altri proventi ﬁnanziari

192

122

70

1.576

1.018

558

Totale

In base allo IAS 32 la valutazione al fair value degli strumenti derivati
al 31 dicembre 2005 ha avuto un effetto positivo pari a 114 migliaia
di Euro riconducibile per 109 migliaia di Euro alla Capogruppo e per
5 migliaia di Euro alla controllata Trevi S.pA.
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(27) Costi ﬁnanziari:
La voce risulta così composta:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Interessi su debiti verso banche

5.698

4.354

1.344

Spese e commissioni bancarie

585

388

197

Interessi passivi su mutui
Interessi verso società di leasing
Sconti bancari

726

805

(79)

1.240

1.455

(215)

738

346

392

Interessi su debiti verso altri ﬁnanziatori

1.458

974

484

Totale

10.445

8.322

2.123

L’incremento degli oneri ﬁnanziari pari a 2.123 migliaia di Euro è
dovuto alla società controllata Trevi S.p.A. per 640 migliaia di
Euro, dei quali circa 200 migliaia di Euro relativi all’ applicazione
dello IAS 18, alla controllata RCT S.r.L., entrata a far parte dell’
area di consolidamento nel corso del 2005, per circa 276 migliaia di
Euro dei quali in base allo IAS 32 la valutazione al fair value degli
strumenti derivati al 31 dicembre 2005 ha avuto un effetto negativo
pari a 135 migliaia di Euro, alla controllata Swissboring Overseas
Piling Corporation per 120 migliaia di Euro, alla contollata Soilmec
S.p.A. per 303 migliaia di Euro dovuti principalmente all’aumento
degli sconti bancari ed a Drillmec S.p.A. per 167 migliaia di Euro.
(28) Utile \ (Perdite) su cambi derivante da transazioni in valuta
estera:
Al 31 dicembre 2005 le differenze di cambio nette ammontano ad
un importo positivo pari a 5.557 migliaia di Euro e sono realizzati
a seguito del pagamento e dell’incasso di debiti e crediti in valuta
estera e dal positivo andamento del dollaro. Si riporta di seguito la
composizione di tale voce:
Descrizione
Utili su cambi realizzati

31/12/2005
3.828

Utili su cambi non realizzati

7.433

Perdite di cambio realizzate

(2.016)

Perdite di cambio non realizzate

(3.688)

Totale

5.557
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(29) Rettiﬁche di valore di attività ﬁnanziarie:
La svalutazione esposta per 110 migliaia di Euro si riferisce alla Trevi
Contractors Singapore Ltd consolidata con il metodo del patrimonio
netto.
(30) Imposte sul reddito dell’esercizio:
Le imposte nette del periodo evidenziano un effetto netto negativo
pari a 11.577 migliaia di Euro e risultano così composte:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

- I.R.A.P.

2.950

2.348

602

- Imposte sul reddito

7.112

1.699

5.413

Imposte differite

4.281

2.947

1.334

Imposte correnti :

0

Imposte anticipate

(2.766)

(571)

(2.195)

Totale

11.577

6.423

5.154

Le imposte sul reddito dell’esercizio riguardano la stima delle
imposte dirette dovute per l’esercizio calcolate sulla base del reddito
imponibile delle singole società del Gruppo consolidate, al netto dei
crediti d’imposta sui dividendi.
La voce imposte differite rappresenta l’effetto economico della
tassazione differita di componenti negativi di reddito e di differenze
di natura temporanea fra i risultati delle società consolidate e quelli
determinati dalle rettiﬁche di consolidamento.
La voce imposte anticipate rappresenta l’effetto economico della
tassazione differita di componenti positivi di reddito.
L’aliquota teorica utilizzata per il calcolo delle imposte sul reddito
delle società italiane è il 33% del reddito imponibile dell’ anno. Le
imposte per le società estere sono calcolate secondo le aliquote
vigenti nei rispettivi paesi.
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Riconciliazione carico ﬁscale:

Paese

Tasso ﬁscale
locale (A)

Utile prima delle
imposte (B)

Importo delle imposte
calcolato applicando
il tasso ﬁscale locale
(C)=(A)X(B)

Importo delle
imposte calcolato
applicando il tasso
ﬁscale effettivo (D)

Differenza (D)-(C).

Algeria

30%

3.274

982

982

(0)

Argentina

41%

485

199

211

13

Canada

35,6%

113

40

0

(40)

Emirati Arabi

0%

5.351

0

83

83

Filippine

32%

201

64

0

(64)

Giappone

10%

138

14

13

(1)

Hong Kong

17,5%

851

149

164

15

Inghilterra

30%

1.817

545

579

35

Italia

33%

11.682

3.855

6.119

2.264

Nigeria

30%

1.673

502

281

(221)

(235)

0

25

25

Olanda
Perù

(9)

0

0

0

0%

0

0

0

0

(75)

0

0

0

Singapore

27%

(204)

(55)

46

101

USA

39%

1.613

629

121

(508)

Portogallo
Rep. San Marino

Venezuela

(1.399)

0

0

0

Totale

25.276

6.924

8.627

1.702
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Riconciliazione tra carico d‘ imposta teorico e quello effettivamente
registrato a Conto Economico:
Effetto netto
dell’esercizio di
imp.diff.attive non
contabilizz su diff.
temporanee

Carico
effettivo
d’imposta
sui redditi

Carico
d’imposta IRAP
effettivo (per le
società italiane

Carico d’imposta
effettivo registrato a
Conto Economico
al 31/12/05

Risultato
consolidato
ante imposte

Onere
ﬁscale
teorico

Eff.ﬁscale
sulle diff.
permanenti

3.274

982

(0)

982

982

Argentina

485

199

13

211

211

Canada

113

40

(40)

0

0

Algeria

Emirati Arabi

5.351

0

83

83

83

Filippine

201

64

(64)

0

0

Giappone

138

14

(1)

13

13

Hong Kong

851

149

15

164

164

Inghilterra

1.817

545

35

Italia

11.682

3.855

5.030

Nigeria

1.673

502

(221)

281

281

Olanda

(235)

0

25

25

25

(9)

0

0

0

0

Portogallo

0

0

0

0

0

Rep. San
Marino

(75)

0

0

0

0

Singapore

(204)

(55)

101

46

46

Perù

USA

579
(2.766)

6.119

579
2.950

9.069

1.613

629

(508)

121

121

Venezuela

(1.399)

0

0

0

0

Totale

25.276

6.924

4.468

(2.766)

8.627

2.950

11.577

(31) Utile base per azione
Descrizione
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31/12/2005

31/12/2004

2.555

A

Utile netto d’esercizio (migliaia di Euro)

12.824

B

Numero di azioni

64.000.000

C

Utile per azione base: (A*100)/B

0,200

64.000.000

0,040

Altre Informazioni
Il Gruppo Trevi ha in essere otto contratti di copertura tasso di
interesse stipulati ai ﬁni esclusivamente di copertura di operazioni
in essere senza ﬁnalità speculative e precisamente:
- (*) Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e
scadenza il 25/08/06;
- (*)Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di cinque anni
e scadenza il 25/08/08;
- (*) Euro 2.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e
scadenza il 23/04/06;
- (**) Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e
scadenza il 19/07/2007;
- (**)Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e
scadenza il 19/07/2007;
- (**)Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e
scadenza il 20/07/2007;
- (**)Euro 8.179.323 (originali Euro 9.775.196) “Interest Rate
Swap” su piano di ammortamento di un contratto di leasing di
durata di cinque anni e scadenza il 22/12/2009.
Operazioni concluse nell’anno 2005:
- (*)Euro 1.139.320 (originali Euro 1.380.801) “Interest Rate Swap”
sul piano di ammortamento di un contratto di ﬁnanziamento di
durata tre anni e scadenza il 22/03/2008.
A seguito dell’ acquisizione da parte di Trevi S.p.A. nel corso
dell’anno 2005 della controllata RCT S.r.L si segnala la seguente
operazione:
- (*)Euro 2.000.000 “Interest Rate Swap” con durata cinque anni e
scadenza il 27/07/2008;
(*) valutati a fair value in quanto non efﬁcaci secondo quanto stabilito dallo IAS39.
(**) contabilizzati secondo il criterio del cash-ﬂow hedge in quanto efﬁcaci secondo quanto
stabilito dallo IAS39.

A copertura del rischio di tasso sull’indebitamento (relativo alle
operazioni di ﬁnanziamento poste in essere dal Gruppo) sono stati
stipulati alcuni contratti di copertura non speciﬁcatamente correlati
ai ﬁnanziamenti in essere. In accordo con i Principi Contabili Italiani
gli oneri di copertura, (differenziale di interesse, le commissioni)
erano stati rilevati a conto economico per competenza. In conformità
agli IAS32 e 39, in sede di transizione, si è provveduto a rilevare
tali contratti al fair value in contropartita della riserva “Utili/perdite
a nuovo”. Gli effetti della variazione di fair value nell’esercizio 2005
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sono pari ad un costo complessivo di 21 migliaia di Euro.
Le operazioni di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse
hanno generato nell’esercizio un addebito di interessi passivi per
Euro 280.652.
Compensi ad amministratori e sindaci
Qui di seguito si indica l’ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori e ai sindaci della Capogruppo per lo svolgimento di
tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Compensi agli amministratori

787

748

39

Compensi ai sindaci

66

62

4

Totale

853

810

43

Per quanto concerne il dettaglio nominativo dei compensi spettanti
agli amministratori e ai sindaci della Capogruppo si rimanda alla
Nota Integrativa della TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.
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ALLEGATI ALLA NOTA
INTEGRATIVA

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a
quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono
parte integrante.
1

Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2005 con il metodo dell’integrazione
globale

1a Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2005 con il metodo del patrimonio netto
1b Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2005 con il metodo dell’integrazione proporzionale
1c Società e consorzi assunti nel bilancio Consolidato al 31
dicembre 2005 con il metodo del costo
1d Rapporti con società correlate al 31 dicembre 2005.
1e Riconciliazioni tra Principi Contabili Italiani ed I.F.R.S.
2

Organigramma del Gruppo
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Allegato 1
SOCIETAʼ ASSUNTE NEL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMEBRE 2005
CON IL METODO
DELLʼINTEGRAZIONE
GLOBALE
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VALUTA

CAPITALE
SOCIALE

QUOTA %
TOTALE
DEL
GRUPPO

Italia

Euro

32.000.000

100%

Soilmec S.p.A.

Italia

Euro

5.160.000

97%

Soilmec U.K. Ltd

Regno Unito

Sterlina inglese

150.000

78%

Soilmec Japan Co. Ltd

Giappone

Yen

45.000.000

90,2%

Soilmec Far East Pte Ltd

Singapore

Dollaro di Sing.

4.500.000

67,9%

Soilmec International B.V.

Olanda

Euro

18.151,29

97%

Drillmec S.p.A.

Italia

Euro

5.000.000

99,9%

Soilmec H.K. Ltd

Hong Kong

Dollari di H.K.

500.000

97%

Soilmec Branham Inc.

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

5.000.000

95%

I.D.T. SA R.S.M.

Repubblica di
San Marino

Euro

Pilotes Trevi S.a.c.i.m.s.

Argentina

Peso

1.650.000

99,3%

Cifuven C.A.

Venezuela

Bolivares

300.000.000

99,8%

Petreven C.A.

Venezuela

Bolivares

10.664.200.000

99,9%

Trevi S.p.A.

Italia

Euro

26.300.000

99,8%

R.C.T. S.r.L.

Italia

Euro

565.951

99,8%

Treviicos Corporation

20.000.000

99,8%

DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE LEGALE

TREVI- Finanziaria
Industriale S.p.A.

258.000

97%

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

Trevi Foundations Canada
Inc.

Canada

Dollaro
Canadese

Trevi Cimentaciones C.A.

Venezuela

Bolivares

Trevi Construction Co. Ltd

Hong Kong

Dollaro U.S.A.

Trevi Foundations Nigeria Ltd

Nigeria

Naira

167.731.200

59,9%

Trevi Contractors B.V.

Olanda

Euro

907.560

99,8%

Trevi Foundations Philippines
Inc.

Filippine

Pesos Filippino

27.300.000

99,8%

Swissboring Overseas Piling
Corporation

Svizzera

Franco
Svizzero

100.000

99,8%

Swissboring & Co. LLC.

Oman

Rials
Oman

150.000

99,8%

Swissboring Gulf FZCO

Emirati Arabi
Uniti

Dirhams

1.000.000

99,8%

Treviicos South Inc.

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

500.000

99,8%

Wagner Constructions Joint
Venture

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

-

98,8%

Wagner Constructions L.L.C.

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

200.000

99,8%

Trevi Algerie E.U.R.L.

Algeria

Dinaro

53.000.000

99,8%

Borde Seco

Venezuela

Bolivares

-

94,9%

Petreven - UTE -Argentina

Argentina

Peso

Penboro S.A.

Uruguay

Pesos

99,8%
14.676.000.000

99,8%
99,8%

99,8%
155.720

99,8%

Allegato 1a

SOCIETAʼ ASSUNTE NEL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2005
CON IL METODO DEL
PATRIMONIO NETTO
DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE
LEGALE

VALUTA

CAPITALE
SOCIALE (*)

QUOTA %
VALORE
TOTALE DEL DI BILANCIO (in
GRUPPO
migliaia di euro)

J.V. Rodio-Trevi-Arab Contractor

Svizzera

Dollaro U.S.A.

100.000

17,3 %

-

Trevi Contractors Singapore Ltd

Singapore

Dollaro di
Singapore

4.800.000

29,70%

-

Cons. El Palito

Venezuela

Bolivares

26.075

14,85%

-

CYT UTE

Argentina

Pesos

10.327

49,5%

-

TROFEA UTE

Argentina

Pesos

36.707

49,2 %

-

Cartel-Trevi UTE – (Chocon I)

Argentina

Pesos

6.056

39,6 %

-

Cartel.-Trevi-Solet. UTE- (Chocon II)

Argentina

Pesos

438.019

36,1%

-

Cartellone-Pilotes Trevi Sacims –Trevi
S.p.A.- Soletanche U.T.E.

Argentina

Pesos

33%

-

Pilotes Trevi Sacims –C.C.M. U.T.E.

Argentina

Pesos

49,7%

-

Pilotes Trevi Sacims-ECAS U.T.E

Argentina

Pesos

49,7%

-

Pilotes Trevi Sacims-CIMARG U.T.E

Argentina

Pesos

49,7%

-

Trevi San Diego Gea U.T.E

Argentina

Pesos

49,7%

-

Trevi Insaat Ve Muhendislik A.S.

Turchia

Lira Turca

777.600.000.000

89,8%

-

Lian Yun Gang Soilmec Machinery Ltd
(***)

Cina

Dollaro U.S.A.

2.100.000

58,2%

-

SMFE SDN BHD (***)

Malesia

Ringit

500.000

68%

-

STRYA UTE

Argentina

Pesos

19.435

17,3%

2

Econ-Trevi (M) Sdn Bhd (**)

Singapore

Dollaro
Singapore

-

29,70%

-

TOTALE

2

(*) Per i consorzi situati in Argentina il valore indicato corrisponde con il Patrimonio netto
(**) Il valore di carico e la valutazione della Econ-Trevi Sdn Bhd, essendo controllata al 100%
dalla Trevi Contractors Singapore Ltd, sono compresi in quest’ultima.
(***) In liquidazione.
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Allegato 1b
SOCIETAʼ ASSUNTE NEL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMEBRE 2005
CON IL METODO
DELLʼINTEGRAZIONE
PROPORZIONALE
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DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE
LEGALE

VALUTA

PATRIMONIO
NETTO

QUOTA %
TOTALE DEL
GRUPPO

Trevi/Rodio J.V.

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

133.048

65%

North West Labs J.V.

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

975.765

50%

Limix J.V.

U.S.A.

Dollaro U.S.A.

(218.266)

49,7%

DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE
LEGALE

VALUTA

CAPITALE
SOCIALE

QUOTA %
TOTALE
DEL
GRUPPO

Allegato 1c

VALORE DI
BILANCIO
(in migliaia

SOCIETAʼ ASSUNTE NEL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2005
CON IL METODO DEL COSTO

di euro)

- SOCIETA’ CONSORTILI E CONSORZI
Consorzio SAITRE

Italia

Euro

51.646 48,51%

25

Consorzio Intesa Lecco

Italia

Euro

25.823 42,57%

0

Bormida 2005 s.c.a.r.l.

Italia

Euro

10.000 54,4%

5

Consorzio Progetto Torre di Pisa

Italia

Euro

30.987 24,7%

8

Consorzio Canale Candiano

Italia

Euro

30.987 0,5%

0

Consorzio Massingir Dam

Italia

Euro

30.000 33%

10

Consorzio Romagna Iniziative

Italia

Euro

41.317 12%

5

Consorzio Trevi Adanti

Italia

Euro

10.329 48,6%

5

Nuovo scalo s.c.a.r..l

Italia

Euro

10.329 49,5%

5

Trevi S.G.F s.c.a.r.l.

Italia

Euro

51.646 54,4%

28

Seli Trevi s.c.a.r.l.

Italia

Euro

1.710 49,5%

1

Trevi S.G.F Inc. s.c.a.r.l.

Italia

Euro

54,4%

5

Pescara Park s.r.l.

Italia

Euro

24,7%

3

Consorzio Fondav

Italia

Euro

25.823 25,7%

10

Principe Amedeo s.c.a.r.l.

Italia

Euro

10.329 49,50%

0

Filippella s.c.a.r.l.

Italia

Euro

10.000 59,9%

6

Porto di Messina s.c.a.r.l.

Italia

Euro

10.329 79,2%

8

Trevi Spezial. Gmbh

Germania

Euro

50.000 99%

50

Cermet

Italia

Euro

420.396 0,46%

2

Centuria S.c.a.rl.

Italia

Euro

308.000 1,58%

5

Smartec S.r.L.

Italia

Euro

50.000 19,4%

10

Idroenergia s.c.a.rl.

Italia

Euro

Comex S.p.A.

Italia

Euro

Banca di Cesena S.p.A.

Italia

Euro

Bologna Park S.r.L.

Italia

Euro

Profuro Intern. L.d.a.

Mozambico

Metical

4.496.415.000

47,5%

423

Trevi Park P.l.c.

Regno Unito

Sterlina
U.K.

4.236,98

29,7%

0

Italthai Trevi

Thailandia

Bath

35.000.000

4,9%

135

Edra S.r.L.

Repubblica di
San Marino

Euro

Hercules Trevi Foundation A.B.

Svezia

Corona

Japan Foundations

Giappone

Yen

Hong Kong

Dollaro
U.S.A.

1

- ALTRE SOCIETA’

I.F.C.

TOTALE

2.606.427

0,82%

23
1
15

26.100 34%

39

100.000 49,5%

76

5.907.978.000 0,001%
18.933 0,10%

83
0

982
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Allegato 1d

Importi espressi in migliaia di Euro

Rapporti del gruppo
con società correlate
al 31/12/05

I.F.C. Ltd

Parcheggi
S.p.A.

2

75

509

369

Debiti commerciali

84

105

18

207

Ricavi per vendite e
prestazioni

48

359

5

412

Crediti commerciali

Consumi di materie
prime e servizi esterni
Garanzie e
ﬁdejussioni

Roma
Park

Cogea
Park
S.r.L.

Soﬁtre
S.r.L.

Descrizione

55
279

1.669

710

Totale
1.665

55
1.782

3.730

Tutte le transazioni effettuate con parti correlate sono concluse
alle normali condizioni di mercato; non sono presenti rapporti tra la
Capogruppo e la società controllante TREVI Holding Aps.
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Sono di seguito fornite le riconciliazioni tra patrimonio netto e risultato
determinati secondo Principi Contabili Italiani, e corrispondenti valori
determinati sulla base degli IFRS, omologati dalla Commissione
Europea, corredati delle note di commento. Tali riconciliazioni sono
state predisposte secondo le modalità indicate dall’IFRS1.
Tutti i dati numerici illustrati nei successivi paragraﬁ, salvo diversa
indicazione, sono presentati in migliaia di Euro.

Allegato 1e
Riconciliazioni tra
Principi Contabili
Italiani ed I.F.R.S.

Stato Patrimoniale di apertura (01 gennaio 2004):
(valori epressi in migliaia di Euro)
Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione
I.A.S./I.F.R.S.

8.950

8.950

Fabbricati

17.524

13.884

31.408

Impianti e macchinari

73.908

368

74.276

Attrezzature Industriali e commerciali

11.665

433

12.098

Altri beni

23.383

-

23.383

215

-

215

126.695

23.635

150.330

ATTIVITA’

Principi
I.A.S. /
I.F.R.S.

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Terreni

immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Imm. Materiali
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento

46

-

46

Costi di sviluppo

675

703

1.378

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere
dell’ingeg.

729

-

729

Concessioni, licenze, marchi

1

-

1

Immobilizzazioni in corso e acconti

65

-

65

Altre immobilizzazioni immateriali

1.621

(1.033)

588

Totale Imm. Immateriali

3.137

(330)

2.807

183

183

-

1.031

-

-

Investimenti immobiliari non strumentali
Investimenti

1.031

Partecipazioni vs consolidate L/T
Attività ﬁnanziarie disponibili alla vendita
lungo termine

2.125

(2.125)

-

Attività ﬁscali per imposte differite

1.426

471

1.897

-

-

962

(5)

957

Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine
Altri crediti ﬁnanziari lungo termine
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ATTIVITA’

Principi
Contabili
Italiani

Altri crediti ﬁnanziari lungo termine vs
consolidate L/T
Altri crediti commerciali a lungo termine

3.782

Altri crediti commerciali verso consolidate
L/T
Totale attività non correnti

139.158

Effetti
transizione
I.A.S./I.F.R.S.

Principi
I.A.S. /
I.F.R.S.

-

-

-

3.782

-

-

21.829

160.987

-

-

Attività non correnti destinate alla
dismissione
Attività destinate alla dismissione
Attività correnti
Rimanenze

81.382

(51)

81.331

Crediti commerciali e altri crediti a breve
termine

106.673

23.402

130.075

-

-

Crediti commerciali e altri crediti vs
consolitate a B/T
Attività ﬁscali per imposte correnti

-

6.630

Altri crediti ﬁnanziari a breve termine

6.630

-

-

Altri crediti ﬁnanziari vs consolidate a B/T

-

-

Attività ﬁnanziarie disponibili alla vendita
breve termine

-

-

Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine

-

-

Titoli negoziabili valutati al fair value

-

-

Cassa e disponibilità liquide

47.146

-

47.146

Totale attività correnti

241.831

23.352

265.183

TOTALE ATTIVO

380.989

45.180

426.169

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione
I.A.S./I.F.R.S.

Principi
I.A.S. /
I.F.R.S.

Capitale emesso

32.000

(669)

31.331

Sovrapprezzo azioni

32.583

2.125

34.708

Azioni proprie

2.125

(2.125)

-

Altre riserve

8.563

-

8.563

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Capitale sociale e riserve

Riserva IAS
Riserva di conversione
Riserva di consolidamento

13.494

13.494

(14.348)

-

(14.348)

4.735

-

4.735

-

-

-

1.102

Utile (perdite) accumulati
Utile (perdite) dell’esercizio
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1.102

Capitale Sociale e Riserva di Gruppo

66.760

12.825

79.585

Quota di pertinenza di terzi

3.478

-

3.478

Capitale Sociale e Riserva Totale

70.238

12.825

83.063

73.537

23.471

97.008

-

-

Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine
Finanziamenti vs consolidate L/T
Debiti verso altri ﬁnanziatori a L/T

29.423

Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine

-

29.423

106

106

Passività ﬁscali per imposte differite

3.227

9.469

12.696

Beneﬁci successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro

12.312

(691)

11.621

-

-

-

5.431

-

-

123.930

32.355

156.285

122.317

-

122.317

-

-

Fondi a lungo termine
Altre passività a lungo termine

5.431

Altre passività vs consolidate a L/T
Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve
termine
Debiti commerciali a altre passività vs
consolidate a B/T
Passività ﬁscali per imposte correnti

6.891

-

6.891

Finanziamenti a breve termine

45.029

-

45.029

Finanziamenti vs consolidate a B/T

-

-

-

12.584

Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine

-

-

Fondi a breve termine

-

-

Debiti verso altri ﬁnanziatori a B/T

12.584

Totale passività correnti

186.821

-

186.821

TOTALE PASSIVO

380.989

45.180

426.169

(113.427)

(23.577)

(137.004)

1,61

1,84

1,65

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DEBT EQUITY
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Stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2004
(valori epressi in migliaia di Euro)
Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione
I.A.S./I.F.R.S.

7.899

7.899

Fabbricati

16.365

13.516

29.881

Impianti e macchinari

76.110

188

76.298

Attrezzature Industriali e commerciali

12.167

6.058

18.225

Altri beni

20.461

-

20.461

immobilizzazioni in corso e acconti

1.496

-

1.496

126.599

27.661

154.260

-

-

-

Costi di sviluppo

489

1.229

1.718

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere
dell’ingeg.

580

-

580

Concessioni, licenze, marchi

60

300

360

Immobilizzazioni in corso e acconti

69

-

69

ATTIVITA’

Principi
I.A.S. /
I.F.R.S.

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Terreni

Totale Imm. Materiali
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento

Altre immobilizzazioni immateriali

1.186

(121)

1.065

Totale Imm. Immateriali

2.384

1.408

3.792

183

183

-

1.062

-

-

Investimenti immobiliari non strumentali
Investimenti

1.062

Partecipazioni vs consolidate L/T
Attività ﬁnanziarie disponibili alla vendita lungo
termine

2.185

(2.185)

-

Attività ﬁscali per imposte differite

2.228

650

2.878

-

-

941

(5)

936

-

-

-

3.225

-

-

27.712

166.336

-

-

Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine
Altri crediti ﬁnanziari lungo termine
Altri crediti ﬁnanziari lungo termine vs
consolidate L/T
Altri crediti commerciali a lungo termine

3.225

Altri crediti commerciali verso consolidate L/T
Totale attività non correnti

138.624

Attività non correnti destinate alla dismissione
Attività destinate alla dismissione
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Attività correnti
Rimanenze

91.682

242

91.924

Crediti commerciali e altri crediti a breve
termine

100.791

36.286

137.077

-

-

Crediti commerciali e altri crediti vs consolitate
a B/T
Attività ﬁscali per imposte correnti

-

9.970

Altri crediti ﬁnanziari a breve termine

9.970

-

-

Altri crediti ﬁnanziari vs consolidate a B/T

-

-

Attività ﬁnanziarie disponibili alla vendita breve
termine

-

-

Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine

-

-

Titoli negoziabili valutati al fair value

-

-

Cassa e disponibilità liquide

34.688

-

34.688

Totale

237.131

36.529

273.660

TOTALE ATTIVO

375.755

64.241

439.996

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione
I.A.S./I.F.R.S.

Principi
I.A.S. /
I.F.R.S.

Capitale emesso

32.000

(696)

31.304

Sovrapprezzo azioni

32.523

2.185

34.708

Azioni proprie

2.185

(2.185)

-

Altre riserve

8.647

-

8.647

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Capitale sociale e riserve

Riserva IAS
Riserva di conversione
Riserva di consolidamento

13.261

13.261

(17.853)

-

(17.853)

4.576

-

4.576

-

-

Utile (perdite) accumulati
Utile (perdite) dell’esercizio

2.365

190

2.555

Capitale Sociale e Riserva di Gruppo

64.443

12.755

77.198

Quota di pertinenza di terzi

3.685

-

3.685

Capitale Sociale e Riserva Totale

68.128

12.755

80.883

30.545

36.355

66.900

-

-

Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine
Finanziamenti vs consolidate L/T
Debiti verso altri ﬁnanziatori a L/T

23.386

Strumenti ﬁnanziari derivati a lungo termine

-

23.386

162

162

Passività ﬁscali per imposte differite

5.190

9.761

14.951

Beneﬁci successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro

13.127

(498)

12.629
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Fondi a lungo termine
Altre passività a lungo termine

-

-

8.176

-

8.176

-

-

80.424

45.780

126.204

128.812

5.706

134.518

-

-

Altre passività vs consolidate a L/T
Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve
termine
Debiti commerciali a altre passività vs
consolidate a B/T
Passività ﬁscali per imposte correnti

6.156

-

6.156

Finanziamenti a breve termine

80.323

-

80.323

Finanziamenti vs consolidate a B/T

-

-

-

11.912

Strumenti ﬁnanziari derivati a breve termine

-

-

Fondi a breve termine

-

-

Debiti verso altri ﬁnanziatori a B/T

11.912

Totale passività correnti

227.203

5.706

232.909

TOTALE PASSIVO

375.755

64.241

439.996

(111.478)

(36.517)

(147.995)

1,64

2,86

1,83

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione
I.A.S./I.F.R.S.

Principi
I.A.S. /
I.F.R.S.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DEBT EQUITY

CONTO ECONOMICO al 31 Dicembre 2004
Importi espressi in migliaia di Euro

Ricavi

352.569

-

352.569

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

3.352

-

3.352

Altri ricavi operativi

13.350

390

13.740

Variazione nelle rimanenze di prodotti ﬁniti ed
in corso di lavorazione

(227)

(390)

(617)

Variazione di lavori in corso su ordinazione

3.521

(97)

3.424

(141.628)

-

(141.628)

3.823

-

3.823

Costo del personale

(81.304)

(203)

(81.507)

Altri costi operativi

(112.088)

583

(111.505)

Ammortamenti

(17.608)

4

(17.604)

Svalutazioni

(5.622)

-

(5.622)

Utile operativo

18.138

287

18.425

Materie prime e di consumo
Variazione nelle rimanenze di materie
prime,sussidiarie di consumo e merci
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Ricavi ﬁnanziari

1.018

-

1.018

Costi ﬁnanziari

(8.266)

(56)

(8.322)

Utile(perdite) derivante da transazioni in valute
estera

(1.502)

72

(1.430)

(86)

-

(86)

-

-

9.302

303

9.605

(6.310)

(113)

(6.423)

Utile al netto delle imposte di Gruppo

2.992

190

3.182

Quota di pertinenza di terzi

(627)

-

(627)

Utile netto d’esercizio

2.365

190

2.555

Proventi derivanti dalla valutazione delle
partecipazioni in società collegate secondo il
metodo del patrimonio netto
Utili e perdite derivante da attività destinate
alla disimissione
Utile prima delle Imposte
Imposte sul reddito

Effetti sulle situazioni patrimoniali, economiche e ﬁnanziarie
Le situazioni di seguito rappresentate riﬂettono gli effetti evidenziati
e commentati nelle riconciliazioni del patrimonio netto e del risultato
di cui al paragrafo precedente alle date rilevanti. In particolare:
- Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli
IFRS, incluse quelle non previste in applicazione dei Principi
Contabili Italiani, sono state rilevate secondo IFRS;
- Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta o
consentita dai Principi Contabili Italiani, ma non ammessa dagli
IFRS sono state eliminate;
- Tutte le attività e passività sono state valutate in conformità agli
IFRS;
- Talune poste sono state riclassiﬁcate in conformità agli IFRS.
Le note di commento alle singole rettiﬁche non sono ripetute se
identiﬁcabili nelle riconciliazioni del patrimonio netto e dell’utile. Sono
commentate le riclassiﬁche e taluni dettagli utili per la comprensione
di effetti netti.
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico utilizzati sino
al 31 dicembre 2004 sono stati modiﬁcati in conformità allo IAS1
(“Presentazione del bilancio”). La prima colonna degli schemi di
seguito rappresentati è stato pertanto conformemente adattata per
renderla comparabile alla terza colonna.
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Importi secondo precedenti principi:

Patrimonio
netto 01/01/04

Risultato
Esercizio 2004

Altri
Movimenti
2004

Patrimonio
netto
31/12/04

70.238

2.365

(4.475)

68.128

(216)

0

0

(216)

(1)

23.819

(665)

(210)

22.943

(2)

Note

IAS 11

Contratti di costruzione

IAS 16

Attività materiali (separazione terreni, vita
utile dei beni)

IAS 18

Ricavi

(223)

0

0

(223)

(3)

IAS 19

Beneﬁci per i dipendenti (T.F.R., Fondi
pensione)

691

(203)

10

498

(4)

IAS 38

Attività immateriali (capitalizzazione costi di
sviluppo ed eliminazione costi di impianto
ed ampliamento)

(17)

1.228

0

1.211

(5)

IAS 32

Azioni proprie

(2.125)

0

(60)

(2.185)

(6)

IAS 39

Strumenti ﬁnanziari (azioni proprie e fair
value strumenti derivati)

(105)

(56)

0

(161)

(7)

Totale rettiﬁche:

21.823

304

(260)

21.866

Effetti ﬁscali delle rettiﬁche

(8.997)

(114)

0

(9.112)

Totale rettiﬁche al netto dell’effetto ﬁscale:

12.825

190

(260)

12.755

Importi secondo I.F.R.S.:

83.063

2.555

(4.735)

80.883

IAS 12

Utile per azione base:

(8)

0,041

Debt equity precedenti principi

1,61

1,64

Debt equity I.A.S./ I.F.R.S.

1,65

1,83

Gli impatti più signiﬁcativi sul patrimonio netto di apertura del Gruppo
Trevi al 01/01/04, per l’esercizio 2004 e al 31 dicembre 2004, sono
così sinteticamente riassunti:
Nota 1: IAS 11 Contratti di costruzione.
I costi che non possono essere attribuibili all’attività di commessa
o che non possono essere imputati ad una commessa sono stati
spesati e quindi portati in diminuzione della riserva di apertura;
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questo ha comportato un effetto negativo sul patrimonio di apertura
pari a 216 migliaia di Euro, al lordo dell’effetto imposte senza nessun
impatto sul risultato dell’esercizio..
Nota 2: IAS 16- Attività materiali:
Per alcune immobilizzazioni materiali il Gruppo ha optato per
l’applicazione del “fair value as deemed cost” come consentito
dall’IFRS1. In particolare, per alcuni terreni, fabbricati e impianti
speciﬁci è stata effettuata, alla data di transizione, una valutazione
a valori correnti sulla base di una perizia redatta da valutatori
esperti e indipendenti, anche al ﬁne di poter scindere il valore dei
terreni precedentemente incluso nella categoria “terreni e fabbricati”
e sottoposto ad ammortamento. Gli effetti rilevati sullo stato
patrimoniale alla data di transizione e al 31 dicembre 2004 come
richiesto dall’IFRS 1, sono indicati nella tabella sotto riportata :
Valore netto
al 01-01-04

Rettiﬁca

Terreni e immobili

17.524

23.017

Impianti speciﬁci

109.171

801

Totale

126.695

23.818

150.513

Descrizione

Fair value
al 01-01-04

Ammortamenti

Altri movimenti
netti

40.541

(57)

(1.419)

39.065

109.972

(609)

1.208

110.571

(666)

(211)

149.636

L’effetto sul risultato del 2004 è dovuto agli ammortamenti
contabilizzati sui maggiori valori rivalutati, tale importo ammonta a
666 migliaia di Euro, l’effetto netto indicato negli altri movimenti per
un importo di 211 migliaia di Euro si riferisce alle dismissioni ed agli
acquisti effettuati dal Gruppo, in particolare per ciò che riguarda le
dismissioni si segnala la cessione di un terreno diventato ediﬁcabile
da parte della controllata Soilmec S.p.A. al Guppo Soﬁtre.
Nota 3: Ricavi.
I crediti e i debiti commerciali in essere alla data di transizione e
nei periodi successivi sono stati oggetto di attualizzazione al ﬁne
di rappresentare il valore attuale dei futuri incassi e pagamenti. Il
tasso di attualizzazione utilizzato è del 2,35% (equivalente ad un
bond tripla A). L’effetto sul patrimonio netto 2004 è stato negativo
per 223 migliaia di Euro.
Nota 4: Beneﬁci ai dipendenti.
I piani a beneﬁci deﬁniti, rappresentati dal Trattamento di Fine
Rapporto delle aziende italiane e dal Trattamento di Quiescenza,
sono stati determinati come valore attuale, alla data di transizione,
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Fair value
al 31-12-04

dell’obbligo di prestazione deﬁnita, rettiﬁcato per tener conto degli
“utili e perdite attuariali”. L’effetto rilevato è stato calcolato da un
attuario esterno in base al metodo della proiezione unitaria del
credito. Come consentito dall’IFRS1, gli utili e le perdite attuariali
cumulate alla data di transizione sono state rilevate integralmente.
Nota 5: Immobilizzazioni immateriali.
La rettiﬁca è costituita dalle seguenti fattispecie:
- i costi di impianto ed ampliamento ed altri oneri pluriennali
capitalizzati come “immobilizzazioni immateriali” in conformità
ai Principi Contabili Italiani, sono stati eliminati dalla Situazione
Patrimoniale di apertura IFRS poiché in difetto dei requisiti di
capitalizzazione richiesti da questi ultimi (l’effetto sul patrimonio
netto al 1 gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004 è negativo per
un importo pari a 720 migliaia di Euro e 18 migliaia di Euro
rispettivamente, mentre sul conto economico 2004 si è avuto un
effetto positivo pari a 702 migliaia di Euro al lordo dell’effetto
ﬁscale).
- sono state capitalizzate le spese di sviluppo sostenute per la
realizzazione di nuovi prodotti o il miglioramento dei prodotti
esistenti, in conformità al disposto dello IAS 38. Detti costi
includono i costi di progettazione interna ed esterna (inclusivi
delle spese per il personale ed i materiali utilizzati) ed una quota
dei costi indiretti ragionevolmente imputabile ai progetti. Queste
spese sono ammortizzate, in relazione al periodo di ottenimento
dei beneﬁci economici che da queste derivano, in cinque anni.
L’effetto sul risultato dell’esercizio 2004 è stato pari a 526 migliaia
di Euro e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2004 è di 1.232
migliaia di Euro al lordo dell’effetto ﬁscale.
Nota 6: .Azioni proprie.
Le azioni proprie erano rilevate nel bilancio redatto secondo Principi
Contabili Italiani nell’attivo immobilizzato e valutate al costo; secondo
quanto richiesto dalla legge, nel patrimonio netto era iscritta una
riserva per un importo pari al valore delle azioni proprie acquistate;
gli effetti relativi alle transazioni effettuate sulle azioni proprie erano
rilevate a conto economico. In conformità a quanto previsto dallo
IAS32, in sede di transizione, si è provveduto;
- a riclassiﬁcare la riserva di patrimonio netto “Riserva per azioni
proprie in portafoglio” ad aumento della riserva “Sovrapprezzo
azioni”, per un importo pari a 2.125 migliaia di Euro,
reintegrandola;
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- ridurre il capitale sociale per un valore di 669 migliaia di Euro,
pari al valore nominale delle azioni proprie in portafoglio;
- iscrivere il sovrapprezzo riconosciuto ai venditori di dette azioni
a riduzione di “Riserva IAS” per un valore pari a 1.456 migliaia di
Euro.
Gli altri movimenti, riferiti all’esercizio 2004, sono relativi all’acquisto
di ulteriori azioni proprie sul mercato per un valore di costo
complessivo di 60 migliaia di Euro (valore nominale di 26 migliaia
Euro e sovrapprezzo di 34 migliaia di Euro)
Nota 7: Strumenti ﬁnanziari.
A copertura del rischio di tasso sull’indebitamento (relativo alle
operazioni di ﬁnanziamento poste in essere dal Gruppo) sono stati
stipulati alcuni contratti di copertura non speciﬁcatamente correlati
ai ﬁnanziamenti in essere. In accordo con i Principi Contabili Italiani
gli oneri di copertura, (differenziale di interesse, le commissioni)
erano stati rilevati a conto economico per competenza. In conformità
agli IAS 32 e 39, in sede di transizione, si è provveduto a rilevare
tali contratti al fair value in contropartita della riserva “Utili/perdite
a nuovo” per un importo pari a 105 migliaia di Euro. Gli effetti
della variazione di fair value sono stati rilevati a conto economico
nell’esercizio 2004 per un importo di 56 migliaia di Euro.
Nota 8: Contabilizzazione delle imposte differite.
La voce include l’effetto dell’impatto netto delle imposte differite
sulle rettiﬁche IFRS, dettagliato dalla tabella che segue:
IAS 12

Effetti ﬁscali delle rettiﬁche sul:

IAS 11

Contratti di costruzione

IAS 16

Attività materiali (separazione terreni, vita utile dei beni)

IAS 18

Ricavi

IAS 19

Beneﬁci per i dipendenti (T.F.R., Fondi pensione)

IAS 38
IAS 39

Apert. PN

Risultato 2004

PN 31/12/04

80

0

80

(8.970)

248

(8.721)

74

0

74

(228)

68

(160)

Attività immateriali (capitalizzazione costi di sviluppo ed
eliminazione costi di impianto ed ampliamento)

7

(451)

(445)

Strumenti ﬁnanziari (azioni proprie e fair value strumenti
derivati)

39

21

60

(8.997)

(114)

(9.112)

TOTALE IAS 12
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DIVISIONE FONDAZIONI
Sintesi patrimoniale (In migliaia di Euro)

A)

Immobilizzazioni

B)

Capitale d’esercizio netto

Dicembre 2005

Dicembre 2004

Variazione

113.580

105.428

8.152

42.441

47.093

(4.652)

-

Rimanenze

-

Crediti commerciali

110.653

84.072

26.581

-

Debiti commerciali (-)

(89.174)

(72.000)

(17.174)

-

Acconti (-)

(17.579)

(18.879)

1.300

-

Altre attività (passività)

(16.472)

(11.269)

(5.203)

29.869

29.017

852

C)

Capitale investito dedotte le
Passività d’esercizio (A+B)

143.449

134.445

9.004

D)

Beneﬁci successivi alla
cessazione del rapporto di
lavoro (-)

(7.930)

(7.149)

(781)

E)

CAPITALE INVESTITO
NETTO (C+D)

135.519

127.296

8.223

Finanziato da:
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F)

Patrimonio Netto di Gruppo

36.682

24.270

12.412

G)

Capitale e riserve di terzi

2.962

2.155

807

H)

Posizione Finanziaria Netta

95.875

100.871

(4.996)

I)

TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO (F+G+H)

135.519

127.296

8.223

DIVISIONE FONDAZIONI
Sintesi economica (In migliaia di Euro)
Dicembre 2005

Dicembre 2004

VARIAZIONE

282.077

237.650

44.427

80

(1.471)

1.551

2.434

2.466

(32)

762

1.793

(1.031)

VALORE DELLA PRODUZIONE

285.353

240.438

44.915

Consumi di materie prime e servizi
esterni

186.642

150.911

35.731

Oneri diversi di gestione

4.302

5.015

(713)

VALORE AGGIUNTO

94.409

84.512

9.897

Costo del lavoro

65.374

56.899

8.475

MARGINE OPERATIVO LORDO

29.035

27.613

1.422

Ammortamenti

12.696

11.761

935

Accantonamenti e Svalutazioni

5.163

5.000

163

RISULTATO OPERATIVO

11.176

10.852

324

RICAVI TOTALI
Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e ﬁniti
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi operativi
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DIVISIONE METALMECCANICA
Sintesi patrimoniale (In migliaia di Euro)

A)

Immobilizzazioni

B)

Capitale d’esercizio netto

Dicembre 2005

Dicembre 2004

Variazione

47.624

48.340

(716)

75.929

44.832

31.097

-

Rimanenze

-

Crediti commerciali

62.643

51.225

11.418

-

Debiti commerciali (-)

(94.122)

(43.835)

(50.287)

-

Acconti (-)

(10.485)

(768)

(9.717)

-

Altre attività (passività)

(10.888)

(11.180)

292

23.077

40.274

(17.197)

C)

Capitale investito dedotte le
Passività d’esercizio (A+B)

70.701

88.614

(17.913)

D)

Beneﬁci successivi alla
cessazione del rapporto di
lavoro (-)

(5.518)

(4.952)

(566)

E)

CAPITALE INVESTITO NETTO
(C+D)

65.183

83.662

(18.479)

Finanziato da:
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F)

Patrimonio Netto di Gruppo

32.002

26.186

5.816

G)

Capitale e riserve di terzi

1.328

1.130

198

H)

Posizione Finanziaria Netta

31.853

56.346

(24.493)

I)

TOTALE FONTI DI
FINANZIAMENTO (F+G+H)

65.183

83.662

(18.479)

DIVISIONE METALMECCANICA
Sintesi economica (In migliaia di Euro)
Dicembre 2005

Dicembre 2004

VARIAZIONE

207.889

139.764

68.125

5.503

855

4.648

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

976

886

90

Altri ricavi operativi

283

1.556

(1.273)

VALORE DELLA PRODUZIONE

214.651

143.061

71.590

Consumi di materie prime e servizi
esterni

167.042

106.732

60.310

Oneri diversi di gestione

1.240

797

443

VALORE AGGIUNTO

46.369

35.532

10.837

Costo del lavoro

23.512

22.976

536

MARGINE OPERATIVO LORDO

22.857

12.556

10.301

Ammortamenti

6.033

5.306

727

942

622

320

15.882

6.628

9.254

RICAVI TOTALI
Variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e ﬁniti

Accantonamenti e Svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO

Si ritiene che il settore primario per identiﬁcare l’attività del Gruppo sia
la suddivisione per tipologia di attività, mentre il segmento secondario
si fa riferimento all’area geograﬁca; si rimanda alla relazione sulla
gestione per il commento relativo alle sintesi economiche fornite
dalla segment information.
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Impianti di perforazione petrolifero convenzionali / Conventional oil drilling rigs

2%

100%

65%

80%

93%

100%

Singapore

SOILMEC Far East Ltd.

5%

U.K.

SOILMEC Ltd

Giappone

SOILMEC JAPAN

R.S.M.

I.D.T. SA

SOILMEC H.K. Ltd.
Hong Kong

U.S.A.

SOILMEC BRANHAM

98%

SOILMEC INTERNAT. B.V.
Olanda

100%

Italia

SOILMEC S.p.A.

97%

Italia

U.S.A. Boston

100%
TREVIICOS Corporation

1,5%

Overseas Corp. Ltd.
Emirati Arabi Uniti (Branch)

SWISSBORING

& CO. Llc
Oman

SWISSBORING

Overseas Piling Corp. Ltd.
Svizzera

SWISSBORING

100%

Tailandia

ITALTHAI-TREVI Ltd

3%

Venezuela

Qatar (Branch)

48%

93%

TREVI Ciment. C.A.

7%

Turchia

TREVI INSAAT Ve M.

SWISSBORING

Mozambico

PROFURO Lda.

Filippine

TREVI Philippines Inc.

98,5%

New Zealand
Succursale

90%

Nigeria

TCC N.Zealand Branch

TREVI FOUND. Nig. Ltd.

Hong Kong

60%

Argentina

Venezuela

82%

57%

PILOTES TREVI S.A.

42%

Venezuela

TREVI CONSTR. Co.

100%

50%

90%

BORDE SECO U.T.E.

45%

Argentina

PETREVEN U.T.E

5% 5%

Venezuela

31/12/2005
79,62% 0,23%

PETREVEN C.A.

20,15
%

CIFUVEN C.A.

18%

Germania

Spezialtiefbau GmbH

TREVI

100%

Svezia

Hercules Trevi
Foundations A.B.

50%

TREVI Algerie E.U.R.L.

100%

R.C.T. S.r.L
Italia

100%

U.S.A.

TREVIICOS/RODIO J.V.

65%

U.S.A.

TREVIICOS SOUTH INC.

100%

Canada

TREVI FOUNDATIONS
CANADA INC.

100%

U.S.A.

100%

U.S.A.

Olanda

WAGNER Constr. LLC.

98%

100%

CONTRACTORS B.V.

TREVI

FZCO - Dubai

GULF

10%

99,78%

SWISSBORING

90%

Italia

TREVI S.p.A.

WAGNER Constr. J.V.

1%

U.S.A.

NORTH WEST LABS J.V.

50%

98,25%

DRILLMEC S.p.A.

1,75%

Finanziaria Industriale S.p.A.

100%

RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE ALLʼASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
ai sensi dellʼart. 153
del D.Lgs. n. 58/1998
e dellʼart. 2429 comma 3 C.C.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 abbiamo svolto
l’attività di vigilanza prevista dalla legge adottando tra l’altro i Principi
di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla
Consob, con comunicazione del 6/4/2001, riferiamo quanto segue:
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo;
- abbiamo ottenuto dagli Amministratori con periodicità trimestrale
adeguate informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, ﬁnanziario e patrimoniale effettuate
dalla Società e dalle società controllate, assicurandoci che le
azioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge
ed allo Statuto Sociale, non fossero in potenziale conﬂitto di
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea,
non fossero manifestamente imprudenti o azzardate o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio aziendale;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai
responsabili della funzione organizzativa ed incontri con la società
di revisione ai ﬁni del reciproco scambio di dati ed informazioni
rilevanti ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire;
- abbiamo veriﬁcato l’adeguatezza delle disposizioni impartite
dalla Società alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma
2, del D.Lgs. 58/1998;
- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno, in particolare sull’attività svolta dal preposto al
controllo interno;
- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo contabile, nonché sull’afﬁdabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive
funzioni, l’esame di documenti aziendali e l’analisi dei risultati del
lavoro svolto dalla società di revisione;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. 6/2/2004 n. 37
che ha introdotto una serie di modiﬁche al D.Lgs. 58/1998, tra
cui la previsione contenuta nel 2° comma dell’art. 151 in base
alla quale il Collegio Sindacale della Società Controllante ha la
possibilità di scambiare informazioni con i corrispondenti organi
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-

-

-

-

delle società controllate, il Collegio, allo scopo di pervenire ad
una omogeneizzazione delle procedure di vigilanza adottate a
livello di Gruppo da parte di tutti i Collegio Sindacali, nel corso
dell’ esercizio ha veriﬁcato che i Collegi Sindacali delle società
controllate si sono attenuti ai vigenti “Principi di comportamento del
Collegio Sindacale” emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti. In tale contesto è stato sottolineato come per le
società quotate, e per le società controllate da quotate, il Collegio
debba vigilare in particolare: sull’adeguatezza della struttura
organizzativa e del sistema di controllo interno, sull’adeguatezza
del sistema amministrativo-contabile e sull’adeguatezza delle
disposizioni impartite alle società controllate. A tale riguardo non
sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente relazione;
abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di
revisione, ai sensi dell’art. 150, comma 2, D.Lgs. 58/1998, e non
sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente relazione;
abbiamo veriﬁcato la non esistenza di operazioni atipiche e/o
inusuali, comprese quelle infragruppo o con parti correlate;
abbiamo valutato l’adeguatezza delle informazioni rese, nella
relazione sulla gestione degli amministratori, in ordine alla non
esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali e alle operazioni
infragruppo e con parti correlate; nell’allegato “1d” alla Nota
Integrativa al Bilancio Consolidato dell’ Esercizio 2005, sono
speciﬁcate le operazioni con parti correlate effettuate dalla
Società nel corso dell’ esercizio;
abbiamo veriﬁcato le operazioni con parti correlate e/o infragruppo
di natura ordinaria o ricorrente;
le operazioni infragruppo, sia di natura commerciale che
ﬁnanziaria, riguardanti le società controllate e la società
controllante sono state tutte regolate a condizioni di mercato
sulla base di pattuizioni contrattuali;
relativamente agli Amministratori e Sindaci, in allegato al bilancio
è inserito, in adempimento del Regolamento di attuazione del
D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, adottato con delibera della Consob n.
11971 del 14/05/1999 e s.m., un apposito prospetto in cui sono
speciﬁcati natura e ammontare dei compensi corrisposti; nella
Relazione sulla Gestione, ai sensi del Regolamento 11520
del 2 luglio 1998, sono indicate le partecipazioni detenute
personalmente dagli Amministratori e dai Sindaci nella Società e
nelle Società partecipate;
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- abbiamo veriﬁcato che anche per l’esercizio 2005 TREVI Finanziaria Industriale S.p.A., unitamente ad alcune controllate,
ha partecipato al Consolidato Fiscale Nazionale. Le condizioni di
partecipazione delle società aderenti al Consolidato sono deﬁnite
da un apposito contratto di regolamento;
- abbiamo veriﬁcato che, in relazione al recepimento della normativa
nazionale dei Principi Contabili Internazionali, a conclusione dello
speciﬁco progetto avviato nell’esercizio precedente dal Gruppo
Trevi, il bilancio consolidato per il bilancio chiuso al 31 dicembre
2005 è stato redatto dalla Capogruppo TREVI - Finanziaria
Industriale S.p.A. ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 38/2005, sulla
base degli International Financial Reporting Standards (IFRS)
emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), in
vigore alla data del 31 dicembre 2005; poiché si tratta del primo
bilancio redatto secondo gli IFRS, è stato applicato l’ IFRS 1.
Inoltre, per ragioni di comparabilità, sono stati predisposti secondo
gli IFRS anche i dati del bilancio del precedente periodo;
- la contabilità è stata sottoposta ai controlli previsti dalla normativa
da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers
S.p.A. che nel corso degli incontri periodici avuti con il Collegio
non ha evidenziato rilievi a riguardo;
- abbiamo veriﬁcato che non sono state presentate denuncie di cui
all’art. 2408 Codice Civile così come non sono stati presentati
esposti di alcun genere;
- abbiamo preso atto che la società ha fatto propri i principi del
Codice di Autodisciplina per le Società Quotate di Borsa Italiana
S.p.A.; una nuova versione del Codice di Autodisciplina è stata
pubblicata nel marzo 2006 e verrà adottata dalla Società entro
l’esercizio 2006. La Società, inoltre, ha approvato un nuovo
“Codice di comportamento in materia di Internal Dealing”,
redatto in ottemperanza al recepimento in Italia della direttiva sul
market abuse e dei relativi regolamenti di attuazione emanati da
CONSOB.
- abbiamo preso atto che la Società ha predisposto una apposita
comunicazione denominata “Relazione sulla Corporate
Governance”, messa a disposizione dei Soci ed il cui testo
integrale è riportato nella relazione sulla gestione e pubblicata
sul proprio sito internet;
- abbiamo preso atto che la società, nelle more di predisporre un
proprio codice etico, ha adottato il codice etico redatto da SACE
S.p.A.;
- abbiamo ricevuto espressa informativa dalla struttura aziendale
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competente che gli ulteriori incarichi conferiti nel corso del 2005
alla società di revisione ed i relativi ammontari sono i seguenti:
realizzazione del progetto ﬁnalizzato alla predisposizione del
Bilancio Consolidato nel rispetto degli “International Reporting
Standards - IFRS”, il cui corrispettivo complessivo di competenza
dell’esercizio 2005, escluso l’ IVA, è di Euro 53.940.
Il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge nel
corso dell’esercizio.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2005, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, in merito
ai quali riferiamo quanto segue:
- non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito
sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato,
sulla loro generale conformità alla legge per quel che riguarda
la loro formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo veriﬁcato l’osservanza delle norme di legge inerenti la
predisposizione della relazione sulla gestione ed a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella
redazione del bilancio, non hanno derogato alla norme di legge
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, Codice Civile.
- Abbiamo veriﬁcato la rispondenza del bilancio ai fatti ed
alle informazioni di cui abbiamo conoscenza
a seguito
dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni a
riguardo.
- Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo
di controllo contabile, risultanze contenute nelle apposite
relazioni accompagnatorie del bilancio di esercizio e del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005 emesse in data 13
aprile 2006, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, così come redatto dagli
Amministratori.
L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta nel corso di n. 12
riunioni del Collegio, assistendo anche alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione che sono state tenute in n. 9 e con la partecipazione
del Presidente del Collegio Sindacale, o altro Sindaco a ciò delegato,
alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno che sono state
tenute nel n. di 3.
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Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni
ottenute dalla Società di Revisione, non sono state rilevate omissioni,
fatti censurabili o irregolarità o comunque fatti signiﬁcativi, tali da
richiederne la segnalazione agli organi di controllo.
Dalla sede sociale il 13 aprile 2006
COLLEGIO SINDACALE
DR. ADOLFO LEONARDI
PROF. GIACINTO ALESSANDRI
DR. GIANCARLO POLETTI
IL
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BILANCIO
DʼESERCIZIO
al 31 Dicembre 2005

BILANCIO DʼESERCIZIO
STATO

ATTIVO

31.12.2005

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

B)

Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
ﬁnanziaria:
I-

31.12.2004

Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento

0

799

utilizzazione delle opere dell’ ingegno

148.031

206.168

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

47.586

24.460

3) diritti di brevetto industriale e diritti di

6) immobilizzazioni in corso ed acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II -

69.815
107.057

258.839

408.299

159.818

120.150

3.250

3.865

171.171

171.171

334.239

295.186

44.835.938

44.814.061

Immobilizzazioni materiali:
2) impianti e macchinari
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale Immobilizzazioni materiali
III -

0
63.222

Immobilizzazioni ﬁnanziarie:
1) partecipazioni in:
a)

imprese controllate

d)

altre imprese

Totale partecipazioni

23.632

23.632

44.859.570

44.837.693

69.085.446

62.353.866

69.085.446

62.353.866

0

1.832.991

113.945.016

109.024.550

114.538.094

109.728.035

2) crediti:
a)

verso imprese controllate:
- esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate
4) azioni proprie
Totale Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

AL 31 DICEMBRE 2005

PATRIMONIALE (Importi in migliaia di Euro)
ATTIVO
C)

31.12.2005

31.12.2004

Attivo circolante:
II -

Crediti :
1) verso clienti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

28.273

35.319

28.273

35.319

15.972.103

11.878.962

15.972.103

11.878.962

0

232

0

232

52.615

1.698.480

52.615

1.698.480

358.330

451

358.330

451

57.036

25.247

2) verso imprese controllate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4-bis) tributari:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) per imposte anticipate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti per imposte anticipate
5) verso altri:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti che non costituiscono immobilizzazioni:
IV -

77.138
102.385

16.517.950

13.715.829

1.393.566

57.869

3.165

4.051

Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori di cassa

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D)

49.593
106.629

1.396.731

61.920

17.914.681

13.777.749

930.710

961.159

2.147.169

2.463.970

3.077.879

3.425.129

3.077.879

3.425.129

135.530.654

126.930.913

Ratei e risconti attivi
2) risconti attivi:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale risconti attivi

Totale ratei e risconti attivi (D)
TOTALE ATTIVO

BILANCIO DʼESERCIZIO
STATO

PASSIVO
A)

31.12.2005

31.12.2004

Patrimonio netto
I

-

Capitale Sociale

32.000.000

32.000.000

II

-

Riserva da sopraprezzo azioni

34.355.654

32.522.662

IV

-

Riserva legale

3.711.072

3.657.985

V

-

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

1.832.991

VII

-

Altre riserve:
- riserva straordinaria

5.039.535

4.988.776

Totale altre riserve

5.039.535

4.988.776

IX

-

Utile (perdita) dell’ esercizio

2.023.643

1.061.748

77.129.904

76.064.162

283.882

15

0

0

Totale fondi per rischi ed oneri

283.882

15

C)

Trattamento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato

598.815

508.950

D)

Debiti:
- esigibili entro l’esercizio successivo

19.364.605

25.311.897

- esigibili oltre l’esercizio successivo

23.750.000

20.925.467

43.114.605

46.237.364

1.503.912

959.957

Totale patrimonio netto

B)

Fondi per rischi ed oneri:
2) per imposte, anche differite
3) altri

4) debiti verso banche:

Totale debiti verso banche
7) debiti verso fornitori:
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

9.266

46.329

1.513.178

1.006.286

10.573.913

2.538.329

10.573.913

2.538.329

1.738.534

89.785

1.738.534

89.785

9) debiti verso imprese controllate:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
12) debiti tributari:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti tributari

AL 31 DICEMBRE 2005

PATRIMONIALE (Importi in migliaia di Euro)
PASSIVO

31.12.2005

31.12.2004

13) debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale:
- esigibili entro l’esercizio successivo

84.812

73.208

84.812

73.208

135.908

156.861

135.908

156.861

57.160.950

50.101.833

270.353

167.970

86.750

87.983

0

0

Totale debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
14) altri debiti:
- esigibili entro l’esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E)

Ratei e risconti passivi
1) ratei passivi
2) risconti passivi
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

CONTI D’ORDINE

86.750

87.983

357.103

255.953

135.530.654

126.930.913

31.12.2005

31.12.2004

GARANZIE PERSONALI PRESTATE
Fidejussioni prestate
TOTALE FIDEJUSSIONI
TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE

202.491.185

82.863.258

202.491.185

82.863.258

202.491.185

82.863.258

434.223

434.223

12.163.012

15.234.230

215.088.420

98.531.711

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE
Impegni verso terzi
Patto di riscatto beni in leasing
TOTALE CONTI D’ORDINE

CONTO ECONOMICO

(Importi in migliaia di Euro)

Esercizio 2005
A)

Esercizio 2004

Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.615.360

8.393.081

1.205.108

1.081.672

1.205.108

1.081.672

10.820.468

9.474.753

9.660

8.357

7) per servizi

1.867.495

1.812.261

8) per godimento di beni di terzi

7.305.902

5.710.517

1.345.416

1.139.091

5) altri ricavi e proventi:
5) bis

- altri ricavi e proventi

Totali altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B)

Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale:
a)

salari e stipendi

b)

oneri sociali

460.025

391.968

c)

trattamento di ﬁne rapporto

106.249

91.312

1.911.690

1.622.371

197.311

802.060

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a)

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b)

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi

36.391

20.070

233.702

822.130

0

0

1.361.238

173.860

Totale costi della produzione (B)

12.689.687

10.149.496

Differenza tra valore e costi della produzione

( 1.869.219)

( 674.743)

1.940.000

649.900

26

0

1.940.026

649.900

3.471.926

3.391.411

3.471.926

3.391.411

14) oneri diversi di gestione

C)

Proventi e oneri ﬁnanziari
15) proventi da partecipazioni:
a)

dividendi ed altri proventi da società controllate

c)

dividendi ed altri proventi da altre imprese

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi ﬁnanziari:
a)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
1)

da imprese controllate

Totale proventi ﬁnanz. da crediti iscritti nelle immob.

AL 31 DICEMBRE 2005

Esercizio 2005
d)

Esercizio 2004

proventi diversi dai precedenti da:
4)

altre imprese

567.383

43.230

Totale proventi diversi

567.383

43.230

567.383

43.230

Totale altri proventi ﬁnanziari
17) interessi ed altri oneri ﬁnanziari da:
a)

imprese controllate

d)

verso terzi

Totale interessi ed altri oneri ﬁnanziari
17- bis) Utili \ perdite su cambi
Totale proventi e oneri ﬁnanziari

E)

( 19.455)

0

( 2.188.509)

( 1.877.366)

( 2.207.964)

( 1.877.366)

99.588

( 224.558)

3.870.959

1.982.617

166.909

979

166.909

979

0

( 47.680)

Proventi e oneri straordinari
20) proventi:
b)

altri proventi straordinari

Totale proventi
21) oneri:
b)

imposte relative ad esercizi precedenti

c)

altri oneri straordinari

( 114.854)

( 446)

( 114.854)

( 48.126)

52.055

( 47.147)

2.053.795

1.260.727

-correnti

( 104.164)

( 216.716)

-differite

( 283.867)

17.586

357.879

151

2.023.643

1.061.748

Totale oneri
Totale proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
22) imposte sul reddito dell’esercizio

-anticipate
Utile/(Perdita) dell’esercizio

NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO
CHIUSO IL 31/12/2005
(in unità di Euro)

Proﬁlo ed attività della società
La società è una holding di partecipazioni industriali di un Gruppo
che svolge la sua attività principale tramite la Divisione Trevi
(coordinata dalla società controllata TREVI S.p.A.), che opera nel
settore degli appalti e servizi per ingegneria delle fondazioni per
opere civili ed infrastrutturali, la Divisione Soilmec (coordinata
dalla società controllata Soilmec S.p.A.), che realizza impianti e
attrezzature per fondazioni speciali, scavo di gallerie, la società
controllata DRILLMEC S.p.A. che produce e sviluppa impianti per la
perforazione di pozzi per estrazione di idrocarburi e ricerche idriche
e la società Petreven C.A. attiva nel settore drilling con l’esecuzione
di servizi di perforazione petrolifera.
Struttura del Bilancio
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 è redatto
secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione
del bilancio (art. 2423 del C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423
bis del C.C.) e i criteri di valutazione contenuti nell’art. 2426 del C.C.,
opportunamente integrati ed interpretati dai principi contabili statuiti
e raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri, senza applicazione di alcuna delle deroghe previste
dall’art. 2423 comma 4 del C.C..
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli
schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva
alle modiﬁche apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del C.C., è stato indicato,
per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico,
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
La nota integrativa contiene l’analisi ed in taluni casi l’integrazione
dei dati di bilancio, con le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427
bis del C.C., dalle disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991,
dalle disposizioni di cui al regolamento CONSOB n. 11.520/98,
nonché dalle disposizioni di alcune leggi speciali. Vi sono altresì
le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della società, anche se non
richieste da speciﬁche disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 è redatto in unità
di Euro.
Il Bilancio della società è assoggettato a revisione contabile da
PricewaterhouseCoopers S.p.A..
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Adozione dei principi contabili internazionali IAS / IFRS
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, utilizzando le
facoltà previste dal decreto legislativo n. 38/2005, che disciplina
il passaggio agli IAS / IFRS di cui al Regolamento Europeo n.
1606/2002 del 19 luglio 2002 , è redatto utilizzando i principi contabili
nazionali statuiti e raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri; a partire dall’esercizio chiuso il 31
dicembre 2006 il bilancio sarà redatto con l’applicazione dei principi
contabili internazionali IAS / IFRS.
Il Bilancio consolidato del Gruppo TREVI chiuso al 31 dicembre
2005 è già redatto, in applicazione al Regolamento Europeo n.
1606/2002 del 19 luglio 2002, secondo i nuovi principi contabili
internazionali IAS / IFRS.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è effettuata ispirandosi ai
principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della
continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31
dicembre 2005 sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del
C.C. e omogenei a quelli applicati nel precedente esercizio.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono assoggettate ad ammortamento
diretto.
Per le immobilizzazioni immateriali costituite da costi di impianto
ed ampliamento, completamente ammortizzate nel bilancio al 31
dicembre 2005 (comprese le spese sostenute per l’ammissione alla
quotazione in borsa della società), diritti di brevetto, marchi e licenze
d’uso ed oneri ad utilità pluriennale, le quote di ammortamento sono
state determinate in relazione ad una durata utile stimata in cinque
anni.
I costi incrementativi su beni di terzi, sostenuti per beni acquisiti con
contratto di leasing, sono stati assoggettati ad ammortamento diretto
con quote corrispondenti alla durata dei contratti di locazione.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” include i costi sostenuti
di implementazione di moduli e programmi software per la gestione
integrata che, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano ancora
completati ed in uso.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione e sono esposti al
netto dei relativi fondi ammortamenti. Gli ammortamenti sono
calcolati per quote costanti. Le aliquote applicate, successivamente
dettagliate in sede di commento alle voci dello Stato Patrimoniale, si
ritengono rappresentative della vita tecnico - economica del cespite
e corrispondono altresì a quelle previste da D.M. 31/12/88.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” si riferisce al
corrispettivo pagato per la voltura di contratti di locazione ﬁnanziaria
in qualità di acconto per il futuro riscatto del bene al termine del
relativo contratto, essendo riferito alla possibilità di acquistare la
proprietà del bene.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione,
rettiﬁcato in diminuzione se in presenza di perdite ritenute durevoli di
valore, in conformità al disposto dell’art. 2426 n.3 del Codice Civile.
I versamenti effettuati in conto futuri aumenti di capitale delle società
controllate sono stati inseriti direttamente ad incremento della voce
partecipazioni.
Le altre immobilizzazioni ﬁnanziarie, costituite da crediti verso
società controllate e da depositi cauzionali sono iscritte al valore
nominale che si è ritenuto corrispondente al valore di realizzo.
Le azioni proprie, presenti nel bilancio dell’esercizio precedente,
erano iscritte alla voce B III 4 dello schema di Stato Patrimoniale,
“Azioni proprie”. Il criterio di valutazione, ai sensi dell’art. 2426 del
Codice Civile, è quindi quello del costo.
Si era proceduto inoltre ad iscrivere tra le voci di Patrimonio Netto una
riserva indisponibile per l’importo del costo sostenuto nell’acquisto
delle azioni proprie a norma dell’art. 2357 – ter del Codice Civile, dal
principio contabile n. 28 e dalla sentenza della Corte di appello di
Milano del 18/09/1986, utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni.
CREDITI
I crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto corrispondente al
valore di realizzo.
Sono presenti in bilancio crediti in valuta, principalmente in
dollari USA, valutati al cambio rilevato alla chiusura dell’esercizio.
La differenza rispetto all’importo originario di iscrizione è stata
allocata tra gli utile / perdite su cambi, alla voce C 17 bis del conto
economico.
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DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Sono presenti in bilancio debiti in valuta, principalmente in dollari USA,
valutati al cambio rilevato alla chiusura dell’esercizio. La differenza
rispetto all’importo originario di iscrizione è stata allocata tra gli utile
/ perdite su cambi, alla voce C 17 bis del conto economico.
RATEI E RISCONTI
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e
temporale in applicazione del principio della correlazione dei costi e
dei ricavi in ragione d’esercizio.
IMPOSTE
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità
alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili
e dei crediti d’imposta spettanti.
Le imposte differite sono indicate nel conto economico in un’apposita
sottovoce della voce 22 ed accantonate nel Fondo imposte. Le
imposte anticipate, sono contabilizzate nella stessa voce di conto
economico con segno negativo ed iscritte tra i crediti verso altri
dell’attivo circolante.
ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile
sono accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo
possibile sono descritti nella Nota Integrativa senza procedere allo
stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di natura
remota.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo è calcolato in conformità alla legislazione vigente e ai
contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è
adeguata annualmente sulla base degli indici di rivalutazione statuiti
per Legge.
CONTI D’ORDINE
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie prestate nonché i beni
ricevuti e dati in deposito a vario titolo. Sono contabilizzati al valore
nominale.
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COSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio e sono stati determinati secondo il principio
della competenza, dell’inerenza e della prudenza.
DIVIDENDI
I dividendi distribuiti dalle società partecipate sono contabilizzati
con il principio di competenza. Nel caso sia esercitata sulla società
controllata un’inﬂuenza dominante, il dividendo, in ossequio ai principi
contabili e alla comunicazione CONSOB DAC/RM/95002194 del 16
marzo 1995, viene iscritto a valere sugli utili realizzati nell’esercizio
anche se distribuiti nell’esercizio successivo, subordinatamente
a che il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A. abbia approvato il progetto di bilancio ad avvenuta
approvazione dei progetti di bilancio da parte dei Consigli di
Amministrazione delle controllate.
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
I canoni di locazione ﬁnanziaria relativi ad immobilizzazioni
materiali, sono imputati all’esercizio di competenza con riferimento
alle clausole contrattuali, secondo la normativa vigente. Alla
scadenza del contratto, il valore di riscatto è contabilizzato tra le
immobilizzazioni materiali.
La nota integrativa contiene le informazioni richieste dall’art. 2427
comma 1 n. 22 del C.C..
Altre informazioni
DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.
Si precisa che nel presente bilancio non si è proceduto a deroghe ai
sensi del 4° comma dell’art. 2423 C.C..
BILANCIO CONSOLIDATO
La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo
le norme stabilite dal D.L. 127/91.
Copia del Bilancio Consolidato, della relazione sulla gestione e
di quella dell’organo di controllo, sarà depositata presso la sede
sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso il Registro delle
Imprese nei termini di Legge.
RIFORMA DELL’IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
E REGIME DI TASSAZIONE DI GRUPPO
Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma dell’imposizione
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sul reddito delle società”, ha sostituito, a decorrere dai periodi di
imposta che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2004, l’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) con l’imposta sul reddito
delle società (IRES).
Nell’ambito della nuova imposta sul reddito delle società è stato
introdotto un nuovo istituto impositivo deﬁnito “Consolidato
Nazionale”, la cui disciplina è contenuta nella Sezione II, Capo II del
Titolo II, articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”), come
successivamente modiﬁcato ed integrato nel decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004, pubblicato sulla
Gazzetta Ufﬁciale n. 138 del 15 giugno 2004, (il “Decreto Attuativo”),
complessivamente il “Regime di Tassazione di Gruppo”.
La società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha esercitato
l’opzione per il Regime di Tassazione di Gruppo, la quale comporta
la determinazione di un unico reddito imponibile di gruppo ai ﬁni
IRES (il “Reddito Imponibile di Gruppo”), con il ruolo di società
consolidante con le seguenti società nel ruolo di consolidate :
- TREVI S.p.A., partecipata direttamente al 99,78%;
- SOILMEC S.p.A., partecipata direttamente al 97,00%;
- DRILLMEC S.p.A., partecipata direttamente al 98,25%.
Nel bilancio di esercizio sono contabilizzati i rapporti creditori e
debitori sorti con le società controllate per effetto del regime della
tassazione di Gruppo.
DIREZIONE E CORDINAMENTO DI SOCIETA’
Ai sensi dell’art. 2497 del C.C. la società esercita l’attività di direzione
e coordinamento delle seguenti società:
- TREVI S.p.A., partecipata direttamente al 99,78%;
- SOILMEC S.p.A., partecipata direttamente al 97,00%;
- DRILLMEC S.p.A., partecipata direttamente al 98,25%.
- R.C.T. S.R.L., partecipata indirettamente al 99,78% (detenuta al
100% da TREVI S.p.A.)
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ANALISI DELLE VOCI
DELLO STATO
PATRIMONIALE

ATTIVO
B - IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, i prospetti che
seguono indicano per ciascuna voce i costi storici, gli ammortamenti
contabilizzati, i movimenti dell’esercizio, i saldi ﬁnali e il totale delle
rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Al 31 dicembre 2005 le immobilizzazioni immateriali ammontano a
Euro 258.839 contro i 408.299 Euro dell’esercizio precedente, con
un decremento di 149.460 Euro, così dettagliate:

Descrizione

COSTO STORICO
Saldo al
31/12/04

Costi di impianti e
ampliamento

Incrementi

Decrementi

5.763.937

Immob.
Nette al
31/12/2005

AMMORTAMENTI
Saldo al
31/12/05

Saldo al
31/12/04

Amm.ti
esercizio

Utilizzo
Fondo

Saldo
31/12/05

5.763.937

5.763.138

799

5.763.937

0

Diritti di brevetto

682.500

82.945

765.445

476.332

141.082

617.414

148.031

Licenze e marchi

40.026

34.721

74.747

15.566

11.595

27.161

47.586

Immob. in corso ed
acconti

69.815

0

0

235.354

63.222

6.643.866

258.839

Altre
TOTALI

69.815

298.576
6.854.854

121.666

73.815

0
298.576

191.519

43.835

6.902.705

6.446.555

197.311

L’ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, compresi i
diritti di brevetto e licenze d’uso, dei marchi, è calcolato applicando
l’aliquota del 20%.
La voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere
d’ingegno” ammontano a Euro 148.031 contro Euro 206.168
dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 58.137 dovuto
all’applicazione delle normali quote di ammortamento annuali.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, presenti nell’esercizio
precedente, comprendeva i costi relativi all’implementazione di
un software per la gestione della tesoreria e moduli aggiuntivi al
programma software gestionale e amministrativo, che sono attivati
nel corso del 2005.
La voce “Altre immobilizzazioni” comprende i costi incrementativi su
beni di terzi, ammortizzati in base alla durata dei relativi contratti di
leasing, per residui Euro 63.222.

151

0

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Al 31 dicembre 2005 le immobilizzazioni materiali nette risultano di
Euro 334.239 contro Euro 295.186 dell’esercizio precedente, con
un incremento di Euro 39.053.
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito svalutazioni e
rivalutazioni di sorta.
La voce “Impianti e Macchinari” ha fatto registrare nel corso del
2005 un incremento netto di Euro 39.668; l’esercizio ha visto
principalmente il potenziamento della rete informatica aziendale
e l’acquisto di 3 computer server per ampliamento dell’area del
servizio informatico di Gruppo.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” comprende l’acquisto
dalla controllata Soilmec S.p.A. di diritti d’opzione per il futuro riscatto
di attrezzature al termine del contratto di locazione ﬁnanziaria, a
seguito della voltura dello stesso.
Descrizione

Valore
netto al
31/12/04

Impianti e macchinari

Increm.

Decrem.

Ammort.

Fondo
Ammort. al
31/12/05

Utilizzo
Fondo

Valore
netto al
31/12/05

120.150

102.366

30.389

35.716

3.407

91.320

159.818

3.865

60

0

675

0

7.629

3.250

Immobilizzazioni in corso
e acconti

171.171

0

0

0

0

0

171.171

TOTALE

295.186

102.426

30.389

36.391

3.407

98.949

334.239

Altri beni

Gli ammortamenti sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili
al 31 dicembre 2005 applicando le aliquote ritenute rappresentative
della vita tecnico - economica dei cespiti qui di seguito riportate:
CATEGORIA CESPITI

Aliquota %

Mobili e arredi

12

Macchine elettroniche

20

Attrezzature di perforazione e fondazione
Attrezzature generiche

7,5
10

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni ammontano al 31 dicembre 2005 a Euro
44.859.570 a fronte di Euro 44.837.693 dell’esercizio precedente
con un incremento quindi di Euro 21.877.
La società non ha partecipazioni che comportano responsabilità
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illimitata.
Le partecipazioni vengono analiticamente dettagliate nelle tabelle
che seguono:
Descrizione
Imprese controllate

Saldo al
31/12/04
44.814.061

Altre Imprese
TOTALE

Increm.

Decrem.

Rivalutaz.

Svalutaz.

Altri
Movim.

21.877

Saldo al
31/12/05
44.835.938

23.632

23.632

44.837.693

44.859.570

Il dettaglio della voce Partecipazioni evidenzia:
Saldo al
31/12/04

Increm.

Decrem.

Rivalut.

Svalutaz.

Altri
Movim.

Saldo al
31/12/05

Imprese controllate
TREVI S.p.A.

26.732.503

26.732.503

SOILMEC S.p.A.

9.324.671

9.324.671

DRILLMEC S.p.A.

4.915.985

4.915.985

283.845

283.845

PILOTES TREVI S.a.c.i.m.s.
PETREVEN C.A.
SWISSBORING GULF FZCO
TOTALE IMPRESE CONTROLLATE

3.557.057
0

3.557.057
21.877

21.877

44.814.061

44.835.938

22.496

22.496

1.136

1.136

Altre Imprese
Comex S.p.A.
Banca di Cesena S.p.A.
TOTALE ALTRE IMPRESE
TOTALE GENERALE

23.632

23.632

44.837.693

44.859.570

L’incremento della voce di Euro 21.877, è ascrivibile alla sottoscrizione
di una quota del 10% della società neo costituita Swissboring Gulf
FZCO (di cui il 90% è detenuto dalla controllata TREVI S.p.A.),
società con base nel Dubai (U.A.E.) con oggetto sociale l’attività di
noleggio di attezzature; la società alla data di chiusura dell’esercizio
non è ancora operativa.
L’andamento dell’esercizio delle società controllate è dettagliato
nella relazione sulla gestione.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione,
rettiﬁcato in diminuzione solo in presenza di perdite ritenute durevoli
di valore, in conformità al disposto dell’art. 2426 n. 3 del Codice
Civile.
Per quanto riguarda la partecipata Comex S.p.A., che opera
153

nell’ambito dell’assemblaggio a marchio proprio di prodotti hardware
(personal computer, notebook e server), alla data attuale non ha
ancora approvato il bilancio dell’esercizio 2005; in base ai dati di
preconsuntivo 2005 diffusi dal Consiglio di Amministrazione i ricavi
dell’esercizio si attesteranno a circa 10,5 milioni di Euro, in leggera
contrazione rispetto all’esercizio precedente, ma con una redditività
crescente grazie a miglioramenti produttivi e a nuovi prodotti, con
un utile ante imposte atteso di circa Euro 187.000. L’esercizio 2006
è previsto con una crescita dei ricavi di circa il 10%.
La società detiene n. 40 quote societarie della Banca di Cesena
S.c.a.r.l. del valore nominale di Euro 25,82 ciascuna e detiene lo
0,04% della società.
Riportiamo l’elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2005:
(valori in unità di Euro ove non diversamente speciﬁcato) (2)

Capitale
sociale

Sede

Patrim. Netto
contab. (1)

Risultato di
esercizio

Partecipaz.
%

Valore
Contabile

Ns. quota
Patrimonio
Netto (1)

Società controllate
TREVI S.p.A.

CESENA

26.300.000

24.772.285

(4.239.701)

99,78

26.732.503

24.717.786

SOILMEC
S.p.A.

CESENA

5.160.000

15.711.001

7.086.476

97,00

9.324.671

15.359.671

DRILLMEC
S.p.A.

PIACENZA

5.000.000

5.225.359

575.938

98,25

4.915.985

5.133.915

PILOTES
TREVI
S.a.c.i.m.s.

BUENOS AIRES

1.977
(in Pesos)

3.209.053
(3) (4)

209.053
(3) (4)

57,00

283.845

1.829.379
(3) (4)

12.373.702
(in Bolivares)

4.100.125

(12.186)
(4)

79,62

3.557.057
(4)

2.959.667
(4)

1.000
(in dirham)

218.000

(12.000)

10

21.877

21.800

44.835.938

50.022.218

PETREVEN C.A.

CARACAS

SWISSBORING GULF FZCO
TOTALE SOCIETÀ CONTROLLATE
Altre imprese
COMEX S.p.A.
Banca di Cesena

RAVENNA

2.647.080
(4)

2.827.946
(4)

(138.190)
(4)

0,81

22.496

22.750
(4)

CESENA

2.080.705

47.435.000
(4)

2.248.885
(4)

0,04

1.136

19.815
(4)

23.632

42.565

TOTALE ALTRE IMPRESE
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Note
1. Il Patrimonio netto include il risultato di esercizio al 31/12/2005;
per la controllata Soilmec S.p.A. comprende Euro 4 milioni di
versamento in conto futuri aumenti di capitale sociale.
2. i valori in valuta estera sono espressi in migliaia.
3. il controvalore in Euro è stato ottenuto applicando il cambio alla
data di ﬁne esercizio:
Valuta

Cambio medio

Pesos argentino
3,6377
Bolivar venezuelano
2.619,93
Dirham (U.A.E.)
4,5720
4. Dati al 31 dicembre 2004.

Cambio corrente
dell’esercizio
alla data di bilancio
3,57272
2.533,17
4,33312

Non vi sono vincoli alla libera disponibilità (incluso l’esercizio dei
diritti di voto) dei titoli posseduti.
Per il dettaglio delle partecipate, controllate e collegate, sia
direttamente che indirettamente, si rinvia e si fa riferimento alla Nota
Integrativa del Bilancio Consolidato.
2) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE DEL VALORE
NOMINALE COMPLESSIVO
La voce, non presente nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2005,
ammontava nell’esercizio precedente a Euro 1.832.991, con una
riduzione di pari valore; la società nel corso dell’esercizio 2005,
tenuto conto del venire meno delle motivazioni che ne avevano
determinato l’acquisto (permuta di partecipazioni in società
controllate e/o acquisizioni di partecipazioni stabili e durature in
società terze) ha alienato le azioni proprie acquistate negli esercizi
precedenti, come autorizzato dalle Assemblee degli Azionisti del 30
aprile 2001, 30 aprile 2002, 30 aprile 2003 e 30 aprile 2004.
La società ha alienato n. 1.251.326 azioni (pari al 1,96% del capitale
sociale), con un costo storico di acquisto complessivo di Euro
1.832.991, realizzando una plusvalenza netta di Euro 472.304.
L’Assemblea degli azionisti del 13 maggio 2005 ha autorizzato
l’acquisto di massimo n. 3.000.000 (tremilioni), da Euro 0,50
di valore nominale, detenute direttamente e/o indirettamente,
corrispondente al 4,6875% del capitale sociale, formato da n.
64.000.000 (sessantaquattromilioni) di azioni ordinarie.
L’autorizzazione è concessa ﬁno al 30 aprile 2006.
155

2) CREDITI
a) Crediti verso imprese controllate
Ammontano complessivamente a Euro 69.085.446, a fronte di Euro
62.353.866 dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro
6.731.580.
L’incremento può essere imputato prevalentemente ad un
ﬁnanziamento concesso alla controllata Petreven C.A di Euro 5
milioni, a sostegno del piano di sviluppo industriale di crescita nel
settore drilling e all’accensione di nuovi crediti verso Trevi S.p.A..
I crediti verso le controllate hanno natura ﬁnanziaria, sono concluse
a normali condizioni di mercato e sono esigibili entro dodici mesi.
C - ATTIVO CIRCOLANTE
C II – CREDITI
1) Crediti verso clienti
Ammontano a Euro 28.273 (Euro 35.319 nell’esercizio precedente),
con un decremento di Euro 7.046 e rappresentano crediti verso
clienti esterni al Gruppo per servizi resi, esigibili entro l’esercizio
successivo.
2) Crediti verso società controllate
I crediti verso società controllate ammontano a Euro 15.972.103
(Euro 11.878.962 nell’esercizio precedente), con un incremento di
Euro 4.093.141 e sono esigibili entro l’esercizio successivo. Tale
voce è composta da:
- crediti originati da operazioni di natura commerciale, conclusi
alle normali condizioni di mercato per Euro 10.530.530;
- crediti per dividendi maturati da incassare della controllata
SOILMEC S.p.A. per Euro 1.940.000, contabilizzati secondo il
principio di competenza.
- crediti, esigibili entro l’esercizio, derivanti dai rapporti sorti
per effetto del regime della tassazione di Gruppo per Euro
3.501.573
4) bis Crediti Tributari
Ammontano a Euro 52.615 (Euro 1.698.480 nell’esercizio
precedente), con un decremento di Euro 1.645.865.
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Si riferiscono a crediti verso:
Descrizione

31/12/2005

Erario per imposte dirette
Crediti verso Erario chiesti a rimborso

0

1.420.646

(1.420.646)

0

91.506

(91.506)

50

0

52.380

186.099

(133.719)

185

179

6

52.615

1.698.480

(1.645.865)

Altri
TOTALE

Variazioni

50

Crediti per imposte sorte all’estero
Erario per IVA

31/12/2004

La principale variazione riguarda la riduzione dei crediti per imposte
dirette per effetto del regime di tassazione di Gruppo.
4) ter Imposte anticipate
Ammontano a Euro 358.330 (Euro 451 nell’esercizio precedente),
con un incremento di Euro 357.879. L’incremento, è dovuto
essenzialmente alla non deducibilità ﬁscale delle perdite su cambi
non realizzati, che costituiranno minori imposte IRES / IRAP negli
esercizi successivi per Euro 264.694 e al reddito ﬁscale negativo
dell’esercizio 2005, che comporterà una minore IRES futura per
Euro 92.625.
5) Crediti verso altri
Ammontano a Euro 106.629 (Euro 102.385
precedente), con un incremento di Euro 4.244.

nell’esercizio

Si riferiscono a crediti verso:
Descrizione
Crediti verso The Central
Bank of Nigeria
Anticipi a fornitori
Altri
TOTALE

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

73.873

77.138

(3.265)

0

2.148

(2.148)

32.756

23.099

9.657

106.629

102.385

4.244

Si fornisce qui di seguito l’informativa richiesta dall’art. 2427
comma 1 n. 6 del C.C. per la ripartizione dei crediti secondo le aree
geograﬁche:
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Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti v. impr. Controllate

Europa
(esclusa Italia)

Italia

U.S.A. e
Canada

America
Latina

Africa

25.278
11.377.013

Asia

2.814
240.827

126.240

3.709.084

TOTALE
CREDITI

181

28.273

518.939

15.972.103

Crediti v. imprese
collegate
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
TOTALE CREDITI

0
52.615

52.615

358.330

358.330

32.756
11.845.992

73.873
240.827

126.240

3.709.084

106.629

76.687

519.120

16.517.950

C IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano a Euro 1.396.731 (Euro 61.920 nell’esercizio
precedente) con un incremento di Euro 1.334.811, così costituite:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori di cassa
TOTALE

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

1.393.566

57.869

1.335.697

3.165

4.051

(886)

1.396.731

61.920

1.334.811

Non esistono vincoli alla piena disponibilità delle poste iscritte in
tale voce.
La variazione complessiva della situazione ﬁnanziaria è analizzata
nel rendiconto ﬁnanziario (Allegato 1).
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi pari Euro 3.077.879 (Euro 3.425.129
nell’esercizio precedente), con un decremento di Euro 347.250,
sono così formati:
Descrizione
Premi assicurativi anticipati
Risconti su canoni di leasing
Risconti su canoni di noleggio
Commissioni su ﬁdejussioni
bancarie
Altri
TOTALE
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31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

8.320

5.507

2.813

2.459.934

2.827.542

(367.608)

455.566

411.102

44.464

24.405

11.722

12.683

129.654

169.256

(39.602)

3.077.879

3.425.129

(347.250)

La variazione più consistente deriva dalla riduzione dei risconti attivi
dovuta all’anticipata fatturazione di canoni di locazione ﬁnanziaria
rispetto al loro periodo di competenza economica, in particolare la
riduzione per la voce risconti su canoni di leasing è imputabile al
contratto di leasing immobiliare sottoscritto per lo stabilimento di
Gariga di Podenzano (PC).
Nell’ammontare dei risconti attivi, Euro 2.147.169 hanno una durata
superiore ai 12 mesi e si riferiscono alla fatturazione anticipata di
canoni di locazione ﬁnanziaria per il contratto di leasing immobiliare
sopra descritto e per spese e commissioni su ﬁnanziamenti a lungo
termine; di tale importo, Euro 873.241 si riferiscono a risconti attivi
di durata superiore a 5 anni.
PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
Nell’esercizio 2005 e nei due precedenti in ossequio al documento
OIC n. 1, si sono avute le seguenti variazioni:

Descrizione

Capitale
Sociale

Riserva
Sovrapp.
Azioni

Riserva
Legale

Saldo al 31/12/2002

32.000.000

32.681.950

3.575.299

Destinazione dell’Utile

Riserva
per Azioni
proprie

Riserva
Straord

1.673.704

Risultato

Totale
P.N.

4.357.664

629.628

74.918.245

598.147

(629.628)

0

31.481

Distribuzione di dividendi

0

Dividendi non distribuiti

0

Giroconto per riserva az. proprie

(99.337)

99.337

0

Risultato netto di periodo
Saldo al 31/12/2003

32.000.000

32.582.613

Destinazione dell’Utile

3.606.780

1.773.041

1.024.088

1.024.088

4.955.811

1.024.088

75.942.333

32.965

(84.170)

0

(939.918)

(939.918)

51.205

Distribuzione di dividendi
Dividendi non distribuiti

0

Giroconto per riserva az. proprie

(59.951)

Arrotondamenti

59.951

0

(1)

(1)

Risultato netto di periodo
Saldo al 31/12/2004

32.000.000

32.522.662

Destinazione dell’Utile

3.657.985

1.832.991

1.061.748

1.061.748

4.988.776

1.061.748

76.064.162

50.761

(103.848)

0

(957.900)

(957.900)

53.087

Distribuzione di dividendi
Dividendi non distribuiti

0

Giroconto per riserva azioni proprie

1.832.991

Arrotondamenti

(1.832.991)

0

1

(2)

Risultato netto di periodo
Saldo al 31/12/2005

32.000.000

34.355.654

3.711.072

0

5.039.535
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(1)
2.023.643

2.023.643

2.023.643

77.129.904

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 7 bis si da dettaglio delle
voci di patrimonio netto per origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità:
A) per aumento di capitale
B) per copertura perdite
C) per distribuzione ai soci
La riserva legale è costituita per Euro 2.788.867 da riserva di capitale
per effetto dell’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni deliberato
dall’assemblea degli azionisti del 7 maggio 2000 e per Euro 922.205
per riserve di utili accumulati.
La riserva sovrapprezzo azioni non può essere distribuita agli
azionisti, in quanto la riserva legale non ha raggiunto il limite di un
quinto del capitale sociale, di cui all’art. 2430 del C.C..
A I - CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2005 è di Euro 32.000.000,
composto da n. 64.000.000 azioni ordinarie del valore nominale
unitario di 0,50 Euro.
La società non ha emesso strumenti ﬁnanziari diversi dalle azioni.
A II - RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
Tale voce ammonta a Euro 34.355.654 e si riferisce al sovrapprezzo
delle azioni collocate sul mercato azionario in data il 15 luglio 1999.
Nel corso dell’esercizio l’importo di questa riserva si è modiﬁcato
per le seguenti operazioni:
- imputazione della riserva per acquisto azioni proprie di Euro
1.832.991, in conseguenza dell’alienazione delle azioni proprie
detenute ed iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale, così come
stabilito dall’Assemblea del 30 aprile 2001, del 30 aprile 2002
e del 30 aprile 2003, del 30 aprile 2004 e del 13 maggio 2005,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2357-ter del Codice
Civile.
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Possibilità di
utilizzazione

Natura e descrizione

Saldo

Capitale sociale

32.000.000

Riepilogo utilizzo ultimi tre anni

Distribuibilità

copertura perdite

Ris. azioni proprie

Riserve di capitale
Ris. da sovrapprezzo azioni
Riserva legale

34.355.654

A B

2.788.867

B

Ris. per azioni proprie in
portafoglio

0

Riserve di utili
Riserva legale
Riserva straordinaria
TOTALE

922.205
5.039.535

B
A B C

5.039.535

75.106.261

5.039.535

-

A IV - RISERVA LEGALE
Aumenta di Euro 53.087 quale destinazione del 5% dell’utile
dell’esercizio precedente, come deliberato dall’Assemblea degli
Azionisti del 13 maggio 2005. La voce ammonta a Euro 3.711.072.
A VI – RISERVA STRAORDINARIA
La riserva straordinaria nel corso dell’esercizio è passata da Euro
4.988.776 a Euro 5.039.535 con un incremento di Euro 50.761 per
effetto della destinazione dell’utile di esercizio 2004, così come
deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2005.
A IX - UTILE DELL’ESERCIZIO
L’utile dell’esercizio 2005 è pari a Euro 2.023.643 (nell’esercizio
precedente utile di Euro 1.061.748), con un incremento di Euro
961.895.
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Fondo imposte
La voce, che ammonta a Euro 283.882, Euro 15 nell’esercizio
precedente, ha un incremento di Euro 283.867 così dettagliato:
Imposte
Differite

Fondo

(15)

(15)

15

15

Altre imposte differite dell’esercizio 2005

(283.882)

(283.882)

Saldo al 31/12/2005

(283.882)

(283.882)

Saldo al 31/12/2004
Imposte differite 2004 maturate
nell’esercizio 2005

La voce “imposte differite” è costituita prevalentemente da utili su
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-

cambi non realizzati, che comportano minori imposte nell’esercizio
in corso e maggiore IRES / IRAP, nei prossimi esercizi, per Euro
282.997.
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Tale voce presenta un saldo a ﬁne esercizio di Euro 598.815, con
un incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 89.865. I
movimenti dell’esercizio sono stati i seguenti:
Saldo al 31/12/2004

508.950

Quota maturata e stanziata a conto economico

98.010

Quota trasferita da altre società

35.300

Quota trasferita ad altre società

(26.680)

Altri movimenti a favore di Fondi pensione integrativi

(16.765)

Saldo al 31/12/2005

598.815

Ad un incremento di Euro 98.010 dovuto alle indennità maturate nel
corso dell’esercizio, si aggiunge una quota pari a Euro 35.300, relativa
al trasferimento di personale da società controllate, cui decurtare
quanto liquidato al personale dipendente per Euro 26.680; Euro
16.765 sono relativi al trasferimento di indennità a fondi di pensione
integrativa. L’ammontare esposto rappresenta il debito residuo nei
confronti di n. 29 dipendenti in organico al 31 dicembre 2005.
D – DEBITI
I debiti sono costituiti da:
4) Debiti verso banche
I debiti verso banche ammontano complessivamente a Euro
43.114.605 (Euro 46.237.364 nell’esercizio precedente) con un
decremento di Euro 3.122.759. La Voce risulta così composta:
Descrizione
Conti correnti passivi
Finanziamento in pool (capoﬁla Eﬁbanca S.p.A.)
Mutuo ipotecario Interbanca

31/12/2004

Variazioni

0

83.972

(83.972)

8.333.334

25.000.000

(16.666.666)

11.250.000

13.125.000

(1.875.000)

Finanziamento Banca delle Marche

1.342.134

3.923.539

(2.581.405)

Finanziamento Cassa di Risparmio di Cesena

5.000.000

0

5.000.000

Finanziamento Interbanca S.p.A.

5.000.000

0

5.000.000

Finanziamenti in valuta entro 18 mesi

5.170.806

4.104.853

1.065.953

Finanziamenti in Euro entro 18 mesi

7.018.331

0

7.018.331

43.114.605

46.237.364

(3.122.759)

TOTALE
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31/12/2005

Il ﬁnanziamento di originari Euro 25.000.000, accordato da un Pool
di banche, con capoﬁla Eﬁbanca S.p.A., di durata triennale con
rimborsi parziali al 18°, 24°, 36° mese, ha un saldo residuo pari a
Euro 8.333.334 con scadenza il 22/05/06.
Il mutuo ipotecario concesso da Interbanca S.p.A., di originali Euro
15.000.000, ammonta a residui Euro 11.250.000; è rimborsabile
in 16 rate semestrali a partire dal 30/06/04 (durata complessiva 8
anni). La garanzia ipotecaria di secondo grado è stata concessa
dalla società controllata Soilmec S.p.A., a valere sullo stabilimento
produttivo di Cesena.
Il ﬁnanziamento con Banca delle Marche , a tasso variabile, è stato
erogato in data 27 luglio 2001 ed è rimborsabile in 4 rate semestrali
a partire dal 1 ottobre 2004, con scadenza 10 aprile 2006.
Nel corso dell’esercizio sono state stipulate due nuove operazioni
di ﬁnanziamento con scadenza superiore ai 18 mesi:
- ﬁnanziamento con Cassa di Risparmio di Cesena di Euro
5.000.000, a tasso variabile, con scadenza il 31/05/08 e rimborso
in tre rate.
- ﬁnanziamento con Interbanca S.p.A. di Euro 5.000.000, a tasso
variabile, con scadenza il 31/07/2013 e rimborso in 16 rate
semestrali.
La voce ﬁnanziamenti in valuta, che si riferisce esclusivamente
a operazioni denominate in dollari USA, è composta da diverse
operazioni per un ammontare di USD 6.100.000.
Alla data del 31 dicembre 2005, la società ha in essere operazioni
ﬁnanziarie in Euro, con scadenza entro 18 mesi, per complessivi
Euro 7.018.331.
Pertanto la struttura in base alle scadenze dei debiti verso banche
risulta essere la seguente:
Descrizione
Conti correnti passivi

Quota a
breve

Da 1 a 5 anni
0

Finanziamento in pool (capoﬁla Eﬁbanca S.p.A.)

8.333.334

Mutuo ipotecario Interbanca

1.875.000

Finanziamento Banca delle Marche

1.342.134

Finanziamento Cassa di Risparmio di Cesena
Finanziamento Interbanca S.p.A.

Totale

0

0

0

7.500.000

1.875.000

11.250.000

8.333.334
1.342.134
5.000.000

625.000

2.500.000

Finanziamenti in valuta entro 18 mesi

5.170.806

Finanziamenti in Euro entro 18 mesi

2.018.331

5.000.000

19.364.605

20.000.000

TOTALE

Oltre 5 anni

5.000.000
1.875.000

5.000.000
5.170.806
7.018.331

3.750.000
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43.114.605

La presenza di ﬁnanziamenti a medio e lungo termine, è da inserire
all’interno della politica ﬁnanziaria di Gruppo, volta al consolidamento
della propria esposizione ﬁnanziaria per sostenere lo sviluppo
industriale.
La variazione complessiva della situazione ﬁnanziaria è analizzata
nel rendiconto ﬁnanziario (Allegato 1).
7) Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori iscritti per Euro 1.513.178 incluso di fatture
ed al netto di note credito da ricevere, si incrementano di Euro
506.892 rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è da iscrivere
principalmente all’aumento dell’attività della società.
Sono debiti esigibili oltre l’esercizio, ma entro i cinque anni, Euro
9.266.
9) Debiti verso imprese controllate
Ammontano a Euro 10.573.913 (Euro 2.538.329 nell’esercizio
precedente), con un incremento di Euro 8.035.584 e sono
rappresentati da:
- Euro 1.968.118 per debiti di natura commerciale esigibili entro
l’esercizio successivo; l’importo principale è ascrivibile alla
fatturazione da parte della controllata SOILMEC S.p.A. di canoni
di noleggio relativi ad alcune attrezzature di perforazione;
- Euro 1.269.804 dei debiti ascrivibili alla quota di pertinenza dei
risultati di esercizio dell’UTE TREVI S.p.A. TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A. Sembenelli S.r.l. per la commessa “Borde
Seco”.
- Euro 335.991 per debiti verso le società controllate, esigibili
entro l’esercizio, derivanti dal rapporti debitori sorti per effetto del
regime della tassazione di Gruppo;
- Euro 7.000.000 per debiti ﬁnanziari verso la società controllata
SOILMEC S.p.A., esigibili entro l’esercizio successivo e relativi
all’ottimizzazione della tesoreria di Gruppo a seguito del positivo
ﬂusso di cassa della società; tale debito è già stato rimborsato
alla data di approvazione del bilancio.
12) Debiti tributari
I debiti tributari sono pari a Euro 1.738.534 (Euro 89.785 nell’esercizio
precedente con un incremento di Euro 1.648.749), tutti esigibili entro
l’esercizio successivo.
Sono così composti:
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Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

1.642.793

0

1.642.793

95.599

89.565

6.034

142

220

(78)

1.738.534

89.785

1.648.749

Erario per imposte dirette
Debiti verso Erario per ritenute
Debiti verso Erario per imposta
IRES su TFR
TOTALE

Variazioni

La voce debito verso l’Erario per IRES di Euro 1.642.793 è così
determinata:
Descrizione

31/12/2005

Credito tributario controllante 2005

56.452

Utilizzo credito IRES in compensazione

0

Debito tributario esercizio 2004 della società controllante

(56.362)

Credito tributario esercizio 2004 di società controllate in regime di
tassazione di Gruppo

1.353.403

Debito tributario esercizio 2005 di società controllate in regime di
tassazione di Gruppo

( 2.996.286 )

TOTALE

( 1.642.793 )

Le ritenute d’acconto da versare sono relative agli stipendi dei
dipendenti, agli emolumenti dei collaboratori continuativi a progetto
ed ai compensi corrisposti a professionisti nel mese di dicembre
2005.
L’ultimo esercizio deﬁnito con l’amministrazione tributaria, è quello
chiuso al 31 dicembre 1999 per le imposte dirette e quello al 31
dicembre 2000 per le imposte indirette.
13) Debiti verso Istituti di Previdenza
I debiti versi Istituti di Previdenza ammontano a Euro 84.812 (Euro
73.208 nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 11.604)
e sono così composti:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Debiti verso INAIL

1.333

2.717

(1.384)

Debiti verso INPS

81.339

68.653

12.685

2.140

1.838

302

84.812

73.208

11.604

Debiti verso Fondi pensione
integrativi
TOTALE

L’incremento della voce è dovuto all’aumento dell’organico.
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13) Altri debiti
Ammontano a Euro 135.908 (Euro 156.861 nell’esercizio precedente,
con un decremento di Euro 20.953) e sono così composti:
Descrizione

31/12/2005

Debiti verso dipendenti

31/12/2004

133.949

Altri
TOTALE

Variazioni

99.481

34.468

1.958

57.380

(55.422)

135.908

156.861

(20.953)

La voce “debiti verso dipendenti” si riferisce esclusivamente alla
valorizzazione di ferie maturate e non godute.
La voce “altri” contiene debiti verso soci per Euro 60 relativo a
dividendi non richiesti in pagamento dagli azionisti.
Si fornisce qui di seguito l’informativa richiesta dall’art. 2427
comma 1 n. 6 del C.C. per la ripartizione dei debiti secondo le aree
geograﬁche:

Descrizione

Italia

Europa
(esclusa
Italia)

America
Latina

Asia

TOTALE
DEBITI

Debiti verso banche

43.114.605

Debiti verso fornitori

1.486.494

Debiti verso imprese
controllate

9.304.109

Debiti tributari

1.738.534

1.738.534

84.812

84.812

Debiti v. ist. previd. e
sicur. Sociale
Altri debiti
TOTALE DEBITI

43.114.605
25.903

782

1.513.179

1.269.803

10.573.912

135.908
55.864.462

135.908
25.903

1.270.585

0

57.160.950

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi sono pari a Euro 270.353 (Euro 167.970 nell’esercizio
precedente, con un incremento di Euro 102.383) e sono così
formati:
Descrizione
Ratei su emolumenti e contributi a
dipendenti
Ratei su interessi passivi
Ratei su operazione copertura tassi
TOTALE
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31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

40.873

32.842

8.031

152.726

135.128

17.598

76.754

0

76.754

270.353

167.970

102.383

L’importo più consistente è riconducibile al rateo sulla quota degli
interessi passivi di pertinenza dell’esercizio, su ﬁnanziamenti in
scadenza periodica posticipata rispetto al 31 dicembre 2005. La
voce ratei passivi su operazioni di copertura dal rischio di tasso di
interesse, si riferisce alle rate di competenza dell’esercizio ma con
scadenza posticipata rispetto al 31 dicembre 2005.
I risconti passivi sono pari a Euro 86.750 (Euro 87.983 nell’esercizio
precedente, con un decremento di Euro 1.233) e sono così formati:
Descrizione

31/12/2005

Risconti per canoni di noleggio

Variazioni

86.750

86.750

0

0

1.233

(1.233)

86.750

87.983

(1.233)

Risconti per commissioni su garanzie
rilasciate
TOTALE

31/12/2004

La voce risconti per canoni di noleggio si riferisce, come lo scorso
anno, al canone di noleggio fatturato anticipatamente alla società
controllata Petreven UTE, con sede in Argentina, per n. 2 impianti
di perforazione petrolifera denominati HH 102, che operano per il
cliente Petrobras.
CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine sono pari a Euro 215.088.420 (Euro 98.531.711
nell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 116.556.709)
e sono così formati:
Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Fideiussioni prestate
-a Istituti di Credito

136.434.627

54.148.988

82.285.639

- a Compagnie Assicurative

45.017.108

12.631.518

32.385.590

- a terzi

21.039.450

16.082.752

4.956.698

434.223

434.223

0

12.163.012

15.234.230

(3.071.218)

215.088.420

98.531.711

116.556.709

Impegni a favore di terzi
Canoni Leasing a scadere
TOTALE

L’incremento delle ﬁdeiussioni prestate a istituti di credito è
riconducibile al forte incremento delle attività e dei ricavi da parte
delle società controllate, al forte incremento dei ﬁnanziamenti
a medio e lungo termine stipulati dalle società controllate e
all’incremento delle garanzie rilasciate per speciﬁci progetti. Tra le
principali garanzie rilasciate nell’esercizio si rilevano:
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- Euro 25.393.500 quella nell’interesse di E.D.R.A. S.r.l. per la quota
di pertinenza del Gruppo TREVI, a supporto della commessa di
USD 91,3 milioni per la fornitura di quattro impianti di perforazione
petrolifera a ENTP (Gruppo Sonatrach) – Algeria;
Euro 21.600.000 quella nell’interesse di Soilmec S.p.A. a
supporto del ﬁnanziamento a tre anni, sottoscritto da un pool di
banche con capoﬁla Banca Nazionale del Lavoro;
- Euro 7.500.00 quella nell’interesse di Drillmec S.p.A. a supporto
del ﬁnanziamento a tre anni, sottoscritto con un istituto di
credito.
L’incremento delle ﬁdejussioni prestate a società di assicurazione è
dovuta principalmente alla garanzia rilasciata per USD 45.702.468
a favore di una primaria compagnia di assicurazione americana,
nell’interesse della sub - controllata Trevi Icos Corporation, per la
commessa di risanamento della diga di Tuttle Creek in Missouri,
pari al 100% del lotto già in esecuzione; tali garanzie si riducono in
proporzione al residuo dei lavori ancora da eseguire alla ﬁne di ogni
esercizio.
Gli impegni per canoni di locazione ﬁnanziaria a scadere ammontano
a Euro 12.163.012, Euro 15.234.230 nell’esercizio precedente,
con un decremento di Euro 3.071.218, rappresentano il valore
complessivo dei canoni a scadere da corrispondere alle società
locatrici incluso il valore di riscatto ﬁnale previsto dai contratti ed
escluse le rate già pagate.
Il decremento che si registra in tale voce è dovuto alla riduzione
dovuta al normale pagamento dei canoni di leasing durante
l’esercizio.
La voce impegni a favore di terzi, come nell’esercizio precedente,
si riferisce esclusivamente all’impegno rilasciato alla controllata
Soilmec S.p.A. di acquisire la partecipazione residua del 1,75%
ancora detenuta in DRILLMEC S.p.A.
Società terze al Gruppo TREVI (principalmente banche e compagnie
d’assicurazione) hanno prestato garanzie a terzi nell’interesse
di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. per complessive Euro
10.407.496, Euro 5.398.046 nell’esercizio precedente, con un
incremento di Euro 5.009.450; la variazione è riconducibile al forte
incremento delle attività e dei ricavi da parte del Gruppo TREVI.
Per il mutuo ipotecario stipulato con Interbanca S.p.A. di Euro
11.250.000 (importo originario Euro 15.000.000), la società
controllata Soilmec S.p.A. ha concesso alla banca ipoteca di
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secondo grado di Euro 30.000.000 sullo stabilimento produttivo di
Cesena di sua proprietà.
ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i
commenti sull’andamento della gestione sono esposti, a norma del
1° comma art. 2428 C.C., nell’ambito della relazione sulla gestione.
Come premessa, giova osservare che lo schema di conto economico
previsto dall’art. 2425 C.C. non permette una esposizione dei
componenti economici veramente signiﬁcativa per valutare
l’economicità della nostra società. Infatti l’oggetto sociale consiste
sia nello svolgimento di una attività industriale, sia nella gestione
di partecipazioni industriali come holding di gruppo, sia nella
prestazione di servizi amministrativi e ﬁnanziari a favore delle società
del gruppo stesso. Si evidenzia, al proposito, il raggruppamento della
lettera A) “Valore delle produzione”, che ricomprende i componenti
economici tipici dell’area industriale e di rilascio di garanzie per
conto delle società controllate, mentre non ricomprende, a questo
livello di analisi, i proventi di natura ﬁnanziaria che ricadono sotto la
voce C) 15 e 16.
Allo stesso modo ai costi della produzione evidenziati al punto B) al
ﬁne di esprimere i costi propri della gestione, andrebbero sommati
gli oneri ﬁnanziari esposti a norma di legge al punto C) 17.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Tale raggruppamento è composto dai seguenti componenti positivi:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ammontano a Euro 9.615.360 (Euro 8.393.081 nell’esercizio
precedente) con un incremento di Euro 1.222.279, così composti:
Descrizione
Ricavi per noleggi attrezzature
Ricavi per commissioni su garanzie

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

6.109.915

5.267.498

842.417

262.692

260.969

1.723

Ricavi per servizi e consulenze
prestate

3.242.753

2.864.614

378.139

TOTALE

9.615.360

8.393.081

1.222.279
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La ripartizione per area geograﬁca della voce è la seguente:
Area geograﬁca
Italia
Europa (esclusa Italia)
U.S.A. e Canada
America Latina
Africa

31/12/2005

%

31/12/2004

%

Variazioni

2.526.473

30,00%

2.517.056

38,10%

9.417

94.849

1,10%

92.547

1,40%

2.302

85.066

1,40%

117.025

2,60%

(31.959)

5.072.085

50,20%

4.212.251

50,80%

859.834

15.341

0,10%

10.579

0,00%

4.762

Asia

1.821.546

17,20%

1.443.623

7,10%

377.923

TOTALE

9.615.360

100%

8.393.081

100%

1.222.279

I ricavi sono stati quasi esclusivamente realizzati con società del
Gruppo.
L’incremento rispetto all’esercizio precedente, è stato generato
principalmente dall’incremento dell’attività di noleggio di attrezzature
e di servizi di assistenza gestionale, informatica ed amministrativa
prestati alle società del Gruppo.
L’attività di noleggio di attrezzature, si è incrementata principalmente
con le società controllate estere; in particolare ha avuto piena
operatività per tutto l’esercizio il contratto di noleggio di due impianti
di perforazione petrolifera HH 102 alla controllata Petreven UTE in
Argentina, iniziato a dicembre 2004.
L’incremento delle attività per servizi e consulenze prestate, e’
dovuto alla fatturazione alla U.T.E. venezuelana Trevi S.p.A – Trevi
- Finanziaria Industriale S.p.A - S C Sembenelli Srl dell’assistenza
tecnica, amministrativa e ﬁnanziaria per la gestione ed esecuzione del
contratto di manutenzione della diga denominata “Borde Seco” con
l’ente energetico CADAFE e la fatturazione alle società controllate
dei servizi amministrativi, informatici, del servizio personale e risorse
umane e ricerca e sviluppo.
5) Altri ricavi e proventi
Ammontano a Euro 1.205.108 (Euro 1.081.672
precedente), con un incremento di Euro 123.436.
La voce è così composta:
Descrizione
Addebiti ns spese
Altri
Totale

31/12/2005
273.805

31/12/2004
206.811

nell’esercizio

Variazione
66.994

931.303

874.861

56.443

1.205.108

1.081.672

123.436

La voce “Altri” si riferisce principalmente all’addebito alla controllata
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Drillmec S.p.A. dell’afﬁtto dello stabilimento di Podenzano (PC).
B) COSTI DI PRODUZIONE
6) I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, sono
pari a Euro 9.660 (Euro 8.357 nell’esercizio precedente, con un
incremento di Euro 1.303); la voce si riferisce principalmente a
stampati.
7) Costi per servizi
I costi per servizi sono pari a Euro 1.867.495 rispetto a Euro
1.812.261 dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro
55.234.
La voce è così composta:
Descrizione
Compensi ad amministratori

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

350.322

343.655

6.667

Compensi ai membri del Collegio
Sindacale

38.081

37.033

1.048

Postelegrafoniche

25.810

33.097

(7.287)

Consulenze legali, amministrative e
tecniche

826.801

844.022

(17.221)

Canoni CED manutenzione

198.423

192.783

5.640

90.487

80.390

10.097

173.674

131.880

41.794

Spese di vitto, alloggio e viaggi
Assicurazioni
Spese di trasporto

4.275

2.494

1.781

Pubblicita’ inserzioni e comunicazioni

30.636

11.681

18.955

Contributi INPS carico ditta lavoratori
autonomi

21.270

30.883

(9.613)

Spese e commissioni bancarie

81.486

84.422

(2.936)

Altri

26.229

19.921

6.308

1.867.495

1.812.261

55.234

Totale

La spesa per canoni CED e manutenzione si riferisce all’attività
svolta da fornitori per la manutenzione e lo sviluppo del Servizio
Informatico di Gruppo che è accentrato in capo alla TREVI –
Finanziaria Industriale S.p.A..
8) Costi per godimento beni di terzi
Ammontano a Euro 7.305.902 (nell’esercizio precedente Euro
5.710.517 con un incremento di Euro 1.595.385) e sono costituiti
da:
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Descrizione

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

Canoni di leasing

3.526.614

3.342.810

183.804

Noleggi di attrezzature

3.752.981

2.344.160

1.408.821

16.700

16.501

199

9.607

7.046

2.561

7.305.902

5.710.517

1.595.385

Afﬁtti passivi
Altri
Totale

L’incremento più consistente riguarda la voce “Noleggi di
attrezzature”, per effetto del noleggio dei due impianti di perforazione
petrolifera HH 102, che come dettagliato alla voce “Ricavi delle
vendite e delle prestazioni” sono sub – noleggiate alla società
controllata Petreven UTE in Argentina; la voce comprende anche
il noleggio dalla controllata SOILMEC S.p.A. di un’attrezzatura di
perforazione petrolifera noleggiata alla sub – controllata Petreven
C.A. in Venezuela.
9) Costi per il personale
Il costo complessivo del personale ammonta a Euro 1.911.690
(Euro 1.622.371 nell’esercizio precedente, con un incremento di
Euro 289.319) e risulta così ripartito:
Descrizione

31/12/2005

Stipendi

31/12/2004

Variazioni

1.345.416

1.139.091

206.325

Oneri sociali

460.025

391.968

68.057

Trattamento di ﬁne rapporto

106.249

91.312

14.937

1.911.690

1.622.371

289.319

Totale

Il personale in forza alla Società al 31/12/2005 è di n. 29 unità
costituito da n. 3 dirigenti e n. 26 impiegati. Il numero medio dei
dipendenti in forza nella società è risultato nell’esercizio di n. 28
unità. Si evidenzia, di seguito, la movimentazione registrata nel
corso dell’esercizio:
Descrizione

31/12/2004

Dirigenti

4

Impiegati

21

Totale Dipendenti

25

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione
1

5

31/12/2005
3
26
29

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:
Le quote a carico dell’esercizio sono di Euro 197.311 (Euro 802.060
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nell’esercizio precedente), con un decremento di Euro 604.749,
principalmente dovuto al completamento nell’esercizio precedente
dell’ammortamento delle “Spese di impianto” sostenute per la
quotazione in Borsa della società.
Ulteriori dettagli sono riportati nel commento alla voce dell’attivo B
I) Immobilizzazioni immateriali.

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
Gli ammortamenti ammontano a Euro 36.391 (Euro 20.070
nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 16.321) come
illustrato alla voce dell’attivo BII) Immobilizzazioni materiali.
14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari a Euro 1.361.238 (Euro 173.860
nell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 1.187.378).
Detti oneri riguardano:
Descrizione
Imposte e tasse non sul reddito
Altri oneri diversi

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

124.586

132.302

(7.717)

3.977

4.428

(451)

Risultato 2005 U.T.E. TREVI S.p.A. TREVI Fin. – Sembenelli – Venezuela

1.232.675

37.130

1.195.545

Totale

1.361.238

173.860

1.187.378

La voce “Imposte e tasse non sul reddito” comprende l’IVA indetraibile
a seguito della ripartizione delle spese generali con il calcolo del pro
– rata tra l’attività ﬁnanziaria esente ed il totale dell’attività in IVA e il
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per lo stabilimento
di Podenzano (FC), afﬁttato a Drillmec S.p.A..
Nell’anno 2003 è iniziata la commessa per la riparazione di una
diga denominata “Borde Seco” in Venezuela, aggiudicata all’unione
temporanea di impresa tra la TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. (45%), l’impresa controllata Trevi S.p.A. (50%) e lo studio di
progettazione SC Sembenelli Srl (5%).
La voce “risultato dell’U.T.E.”, che rappresenta la principale variazione
rispetto allo scorso esercizio, riguarda la quota di partecipazione del
45% sul risultato della stessa nel corso dell’esercizio 2005. Maggiori
dettagli sull’andamento della commessa, sono forniti nella relazione
sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.
Come dettagliato nella relazione sulla gestione la società ha aperto,
già dal 10 marzo 2004 una succursale in Venezuela.
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
La voce ammonta a Euro 1.940.026, ammontava nell’esercizio
precedente a Euro 649.900, con un incremento di Euro 1.290.126.
La voce è così composta:
Descrizione
Proventi da imprese controllate
Proventi da altre imprese
Totale

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

1.940.000

649.900

1.290.100

26

0

26

1.940.026

649.900

1.290.126

La voce proventi da imprese controllate si riferisce esclusivamente
al dividendo di Euro 2,00 per azione deliberato dalla controllata
SOILMEC S.p.A. (nell’esercizio precedente il dividendo era di Euro
0,67 per azione).
La voce proventi da altre imprese si riferisce al dividendo erogato
dalla Banca di Cesena.
16) Altri proventi ﬁnanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
- da imprese controllate: ammontano a Euro 3.471.926 (Euro
3.391.411 nell’esercizio precedente), con un incremento di Euro
80.515. La voce si riferisce agli interessi relativi ai ﬁnanziamenti
erogati alle società controllate; i tassi di interesse applicati sono
in linea con le condizioni di mercato.
- da altre imprese
Detti proventi ammontano a Euro 567.383 (Euro 43.230 nell’esercizio
precedente con un incremento di Euro 524.153), e riguardano:
Descrizione
Interessi su crediti verso banche
Interessi attivi diversi

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

6.448

26.584

(20.137)

15.905

16.646

(741)

Plusvalenze da vendita azioni proprie

545.030

0

545.030

Totale

567.383

43.230

524.153

17) Interessi ed altri oneri ﬁnanziari verso terzi
Tali oneri ammontano a Euro 2.207.964, nell’esercizio precedente
erano Euro 1.877.366, con un incremento di Euro 330.598 e
riguardano:
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Descrizione

31/12/2005

Interessi verso banche

31/12/2004

Variazioni

2.125.450

1.840.378

285.072

Commissioni e oneri bancari

63.059

36.988

26.071

Interessi su deb. v/soc.controllate

19.455

0

19.455

2.207.964

1.877.366

330.598

Totale

L’incremento è riconducibile principalmente all’onere per i
ﬁnanziamenti contratti, in particolare a lungo termine, e agli oneri
per la copertura contro il rischio di rialzo dei tassi di interesse.
La voce interessi verso imprese controllate si riferisce agli interessi
sui ﬁnanziamenti erogati dalla controllata Soilmec S.p.A..
17) bis Utili / perdite su cambi
Tale voce ammonta a Euro 99.588 e rileva nel presente esercizio una
differenza positiva fra utili e perdite su cambi dovuta principalmente
all’apprezzamento nel corso del 2005 del dollaro americano, valuta
nella quale sono espressi alcuni crediti e debiti.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
b) Altri:
Sono pari a Euro 166.909 (Euro 979 nell’esercizio precedente con
un incremento di Euro 165.930) e riguardano:
Descrizione
Sopravvenienze attive

31/12/2005
47.265

31/12/2004

Variazioni

979

46.286

Altri

119.644

0

119.644

Totale

166.909

979

165.930

La variazione più consistente si registra nella voce “Altri” in particolare
per l’iscrizione di un rimborso assicurativo di Euro 119.643 per
sinistro occorso su attrezzatura.
21) Oneri straordinari
La voce, ammonta a Euro 114.854, Euro 48.126 nell’esercizio
precedente, con un aumento di Euro 66.728.
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Descrizione
Sopravvenienze passive
Risarcimento danni a terzi
Imposte relative ad esercizi precedenti
Totale

31/12/2005

31/12/2004

5.194

Variazioni

446

4.748

109.660

0

109.660

0

47.680

(47.680)

114.854

48.126

66.728

La voce “risarcimento danni a terzi” si riferisce a quanto riconosciuto
alla società controllata Petreven C.A. per incidente occorso su
attrezzatura a noleggio, importo che coincide con quanto liquidato
alla nostra società da compagnia assicurativa ed iscritto come
provento alla voce “proventi straordinari”. Nell’esercizio precedente
l’importo più signiﬁcativo riguardava per Euro 47.680 l’adesione per
le imposte dirette al condono nella forma di dichiarazione integrativa
semplice per l’anno 2002 e per le imposte indirette al condono
tombale, relativamente ai periodi d’imposta dal 1998 al 2002 inclusi,
così come disciplinato dagli art. 8 e 9 della Legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Legge Finanziaria relativa all’anno 2003).
22) Imposte sul reddito dell’esercizio
Assumono un valore di Euro 30.152 mentre nell’esercizio precedente
erano pari a Euro 198.979, con un decremento di Euro 168.827, per
effetto della seguente movimentazione:
Descrizione
Imposta IRES dovuta in dichiarazione
dei redditi
Imposta IRAP sull’esercizio
Imposte differite sui dividendi
Utilizzo Fondo imposte differite 2004
Altre imposte differite dell’esercizio
Imposte anticipate dell’esercizio
Utilizzo del Fondo imposte anticipate
2004
Totale

31/12/2005

31/12/2004

Variazioni

0

80.969

(80.969)

104.164

135.747

(31.583)

0

0

0

(15)

(17.601)

17.586

283.882

15

283.867

(358.330)

(451)

(357.879)

451

300

151

30.152

198.979

(168.827)

Le imposte differite ed anticipate sono state calcolate con le aliquote
ﬁscali rispettivamente del 33 % per l’IRES relativa all’esercizio 2005
e successivi e del 4,25 % per l’imposta IRAP.
23) Utile dell’esercizio
L’utile dell’esercizio 2005 è pari a Euro 2.023.643 (nell’esercizio
precedente utile di Euro 1.061.748), con un incremento di Euro
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961.895. La variazione più signiﬁcativa è riconducibile al positivo
andamento della area ﬁnanziaria e all’incremento del dividendo
erogato dalla società controllata Soilmec S.p.A..
ALTRE INFORMAZIONI
Non risultano, come nell’esercizio precedente, rettiﬁche ed
accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
ﬁscali.
Nell’esercizio in chiusura e in quello precedente non si è proceduto
ad alcuna capitalizzazione di oneri ﬁnanziari.
La società ha in essere sette contratti di copertura tasso di interesse
stipulati ai ﬁni esclusivamente di copertura di operazioni in essere,
tenuto anche conto dei ﬁnanziamenti di società controllate, senza
ﬁnalità speculative e precisamente:
- Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e
scadenza il 25/08/06;
- Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di cinque anni e
scadenza il 25/08/08;
- Euro 2.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e
scadenza il 23/04/06;
- Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e
scadenza il 19/07/2007;
- Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e
scadenza il 19/07/2007;
- Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e
scadenza il 20/07/2007;
- Euro 8.179.323 (originali Euro 9.775.196) “Interest Rate Swap”
su piano di ammortamento di un contratto di leasing di durata di
cinque anni e scadenza il 22/12/2009.
Le operazioni di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse
hanno generato nell’esercizio un addebito di interessi passivi per
Euro 253.291; la valutazione delle stesse applicando il Fair Value
(Mark-to-market) come previsto nel principio contabile internazionale
n. 39, da un valore negativo, al netto della quota di interessi passivi
contabilizzata per competenza, di Euro 151.763. Nella relazione
sulla gestione viene fornita informativa sulla politica di copertura
contro il rischio di tasso di interesse.
In base allo statuto vigente, la società non ha costituito patrimoni
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dedicati ad uno speciﬁco affare o destinato ﬁnanziamenti ad uno
speciﬁco affare.
La società ha acquistato nell’esercizio 2004 per Euro 1.000 il diritto
di opzione per l’acquisto ﬁno ad un massimo del 60% delle quote di
partecipazione nella società PSM S.r.l. ad un prezzo pari al valore
del patrimonio netto evidenziato nel bilancio della società relativo
all’anno precedente a quello dell’esercizio in cui viene esercitata
l’opzione; l’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 ottobre 2007.
La società PSM S.r.l., costituitasi nel corso dell’esercizio 2004, è
attiva nel settore della costruzione di attrezzature per la piccola
perforazione del settore fondazioni speciali.
La società ha in corso un progetto di ricerca per lo sviluppo di un
sistema esperto per l’uso del congelamento artiﬁciale nell’ingegneria
del sottosuolo, ritenuto ammissibile a contributo ai sensi del PRRIITT
misura 3.1 azione A di cui al bando del 30 dicembre 2003, dalla
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1205 del 21 giugno 2004,
che ha altresì provveduto ad impegnare le risorse necessarie. I costi
sostenuti alla data di chiusura dell’esercizio relativi a tale progetto di
ricerca ammontano a Euro 485.971.
CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 2427 C.C. comma 1 n. 22 si fornisce un prospetto
contenente le informazioni richieste (per facilità di lettura con i dati
in migliaia di Euro) unitamente all’effetto sul patrimonio netto e sul
risultato di esercizio che si determinerebbe qualora si fosse adottato
il metodo ﬁnanziario di contabilizzazione dei contratti di leasing:
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DESCRIZIONE

Importo in
migliaia di Euro

Attività
Costo storico dei beni in leasing al 01-01-2005
Beni acquisiti nell’esercizio

26.258.722
0

Fondo di Ammortamento al 01-01-2005

(4.136.685)

- Decrementi per vendite (al lordo degli ammortamenti)

(2.297.317)

- Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio

(1.078.295)

Beni riscattati durante l’esercizio
A - Beni in leasing ﬁnanziario al 31-12-2005, al netto degli
ammortamenti complessivi

19.106
19.577.233

Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing ﬁnanziario al 01-01-2005
Debiti impliciti su contratti stipulati durante l’esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
B - Debiti impliciti per operazioni di leasing ﬁnanziario al 31-12-2005
C - Effetto complessivo lordo alla ﬁne dell’esercizio (A – B)
D - Effetto netto ﬁscale (aliquota 37,25% calcolata su C)
E) Effetto sul Patrimonio Netto al 31-12-2005

14.707.743
0
(2.580.863)
(19.106)
12.107.774
7.469.460
(2.782.374)
4.687.086

L’effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing ﬁnanziario

3.526.614

Quota corrente ammortamento

(1.078.295)

Oneri ﬁnanziari sulle rate 2005

373.427

Effetto sul risultato prima delle imposte

2.074.892

Rilevazione dell’effetto ﬁscale (aliquota 37,25%)

(772.897)

Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing con il metodo ﬁnanziario

1.301.995

Alla data del 31 dicembre 2005, il valore attuale delle rate relative
a contratti di leasing ﬁnanziario non scadute, ammontano a Euro
12.108.177.
COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Al 31 dicembre 2005 il Consiglio di Amministrazione è composto da
n. 9 membri.
Agli Amministratori sono stati liquidati e corrisposti compensi per
complessivi Euro 350.322.
Per i Sindaci è stato iscritto un costo di complessive Euro 38.081.
Ai sensi del regolamento Consob 11.520 del 2 luglio 1998, si
dettagliano gli emolumenti corrisposti e/o liquidati agli amministratori
e sindaci della società, anche in società controllate:
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Consiglio di Amministrazione
Nominativo

Trevisani Davide
Trevisani Gianluigi

Carica
Presidente del C.d.A. e
Amministratore Delegato
Vice Presidente del
C.d.A. e Amministratore
Delegato

Durata della
carica in mesi

Emolumenti
società

Emolumenti
società controllate

Totale

12

95.000

192.000

287.000

12

80.000

198.000

278.000

Trevisani Cesare

Amm. Delegato

12

55.000

167.756

222.756

Trevisani Stefano

Consigliere

12

20.000

150.264

170.264

Amoroso Mario

Consigliere

12

20.400

20.400

Moscato Guglielmo

Consigliere

12

20.000

20.000

Teodorani Fabbri Pio

Consigliere

12

20.000

20.000

Pinza Roberto

Consigliere

12

19.922

19.922

Bocchini Enrico

Consigliere

12

20.000

20.000

Totale

350.322

708.020

1.058.342

Agli Amministratori non sono stati attribuiti beneﬁci di natura non
monetaria, stock option, bonus o altri incentivi. La voce emolumenti
in società controllate, ricomprende per gli Amministratori Trevisani
Cesare e Trevisani Stefano le retribuzioni da rapporto di impiego
con la controllata TREVI S.p.A..
Lo statuto della società attribuisce al Consiglio di Amministrazione
la facoltà di nominare un Comitato esecutivo. Tale facoltà non è stata
esercitata dal Consiglio in carica.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con l’Assemblea degli
azionisti del 30 aprile 2004, giunge a scadenza con l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2006.
Collegio Sindacale

Leonardi Adolfo
Alessandri Giacinto
Poletti Giancarlo

Durata della
carica in mesi

Presidente del
Collegio Sindacale

12

16.167

13.481

29.648

Sindaco Effettivo

12

10.850

11.400

22.250

3.435

14.499

28.316

66.397

Sindaco Effettivo

Totale

12

Emolumenti
società

Emolumenti
società
controllate

Carica

Nominativo

11.064
38.081

Totale

Anche il Collegio Sindacale, nominato con l’Assemblea degli
azionisti del 30 aprile 2004, giunge a scadenza con l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2006.
180

RENDICONTO FINANZIARIO
La variazione complessiva della situazione ﬁnanziaria è analizzata
nel rendiconto ﬁnanziario (Allegato 1).
Il bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili ed è
relativo ad esercizio per il quale ha trovato applicazione il regime di
trasparenza ﬁscale di cui agli art. 115 e 116 del T.U.I.R..
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale, ﬁnanziaria, nonché il risultato
economico dell’esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
DAVIDE TREVISANI
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(in unità di Euro)

2004

2005

1.061.748
822.131
84.343
(44.449)
0
(17.586)
(61.685)
(14.437)
(28.712)
(566.398)
(52.151)
110.618
2.422.732
11.279
61.795
84.164
3.873.392

2.023.643
233.702
98.010
(43.445)
35.300
283.867
0
7.046
(4.092.909)
1.283.742
347.250
506.892
8.035.584
1.648.749
(9.349)
101.150
10.459.232

(44.589)
(267.433)
(3.688.890)
(4.000.912)

(47.851)
(75.445)
(21.877)
(145.173)

10.271.015
(59.950)
(10.822.950)

(6.731.580)
1.832.991
(3.122.759)

(939.919)
(1.551.804)

(957.900)
(8.979.248)

(1.679.324)

1.334.811

1.741.244
61.920
1.679.324

61.920
1.396.731
(1.334.811)

Allegato 1

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
Utile d’esercizio
Ammortamenti
Accantonamento T.F.R.
Indennità T.F.R. pagate
(Riduzione)/Incremento T.F.R.
(Riduzione)/Incremento F.do Imposte
(Riduzione)/Incremento F.do oscillazione cambi
Riduzione/(Incremento) crediti verso clienti
Riduzione/(Incremento) crediti verso controllate e collegate
Riduzione/(Incremento) crediti diversi
Riduzione/(Incremento) ratei risconti attivi
(Riduzione)/Incremento debiti verso fornitori
(Riduzione)/Incremento debiti verso controllate
(Riduzione)/Incremento debiti tributari
(Riduzione)/Incremento debiti diversi
(Riduzione)/Incremento ratei risconti passivi

Rendiconto ﬁnanziario
periodo 01.01.05 - 31.12.05

ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO
(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni immateriali
(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni tecniche
(Incremento)/Decremento di partecipazioni

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
Riduzione/(Incremento) crediti ﬁnanziari
Riduzione/(Incremento) azioni proprie in portafoglio
(Riduzione)/Incremento debiti verso banche
(Riduzione)/Incremento debiti verso altri ﬁnanziatori
(Riduzione)/Incremento capitale e riserve
Distribuzione dividendi

Flusso di cassa complessivo

Posizione ﬁnanziaria netta iniziale
Posizione ﬁnanziaria netta ﬁnale
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