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PRINCIPALI DATI
ECONOMICI E

FINANZIARI

  MIGLIAIA
DI EURO

MIGLIAIA
DI EURO  

31.12.2002 31.12.2004 31.12.2003 Variazione
     
346.312 Valore della produzione 369.214 368.728 0,1%
340.136 Ricavi Totali 366.089 366.643 -0,2%
111.018 Valore Aggiunto 122.014 127.118 -4,0%
32,6% % sui Ricavi Totali 33,3% 34,7%  

27.329 Margine Operativo Lordo 40.710 41.311 -1,5%
8,03% % sui Ricavi Totali 11,12% 11,27%  

   
4.650 Risultato Operativo Netto 17.480 16.716 4,6%

1,37% Risultato Operativo Netto /
Ricavi Totali 4,77% 4,56%  

(15.013) Risultato netto di Gruppo 2.365 1.102 114,6%
   
30.748 Investimenti tecnici lordi 19.863 19.563 1,5%
197.248 Capitale investito netto 179.606 183.665 -2,2%
(118.726) Posizione finanziaria netta (111.478) (113.427) 1,7%
78.522 Patrimonio Netto Totale 68.128 70.238 -3,0%
73.758 Patrimonio Netto di Gruppo 64.443 66.760 -3,5%
4.764 Capitale e riserve di terzi 3.685 3.478 6,0%
2.760 Dipendenti (numero)    3.238 2.911  
435.517 Portafoglio Lavori 371.105 296.195 25,3%

2,36% Risultato operativo netto /
Capitale investito netto (R.O.I.) 9,73% 9,10%  

-19,12% Risultato netto /
Patrimonio netto (R.O.E.) 3,47% 1,57%  

1,37% Risultato operativo netto /
Ricavi Totali (R.O.S.) 4,77% 4,56%  

1,51
Posizione finanziaria netta /
Patrimonio netto Totale
(Debt/Equity)

1,64 1,61  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE IN MIGLIAIA DI EURO



BILANCIO
CONSOLIDATO

al 31 Dicembre 2004
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Signori azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato della 
TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. e delle sue controllate al 
31 dicembre 2004, il quale evidenzia ricavi totali per circa 366,09 
milioni di Euro e un risultato netto di Gruppo di 2,37 milioni di Euro; 
la posizione finanziaria netta (passiva) è di  111,48 milioni di Euro. 
Il settore estero della Divisione Trevi ha rappresentato il punto di 
forza dell’intero Gruppo Trevi nell’esercizio 2004, particolarmente 
dal punto di vista della redditività. Esso è in possesso oggi di un 
portafoglio lavori di circa 190 milioni di Euro.
Il settore metalmeccanico ha visto un incremento dei ricavi totali di 
circa il 20%.
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  dovuta anche alla situazione 
congiunturale europea.
Le grandi opere della “Legge Obiettivo” ancora non sono partite, 
dovendosi per il momento registrare solamente la messa in gara 
e successiva aggiudicazione di maxi lotti di importanti tratte 
autostradali che avranno ripercussioni sui subappalti nel prossimo 
futuro.
Vogliamo solamente accennare all’intenso lavoro di partecipazione 
che attualmente è in corso per l’approntamento delle offerte per il 
ponte sullo stretto di Messina, opera che caratterizzerà il mondo 
delle costruzioni in Italia per i prossimi anni e che lascerà un segno 
nel settore per la sua difficoltà progettuale e realizzativi e per la sua 
importanza nell’economia dell’intera area.

RELAZIONE SULLA 
GESTIONE DEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSOLIDATO 
E AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004
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I ricavi totali  si attestano oltre i 366 milioni di Euro, di poco inferiori 
a quelli dell’esercizio  precedente. Il margine operativo lordo è pari 
a 40,7 milioni di Euro con una incidenza dell’11,12% sui ricavi; 
nell’esercizio precedente era stato di 41,3 milioni di Euro con una 
incidenza dell’11,27%. Dedotti ammortamenti per 17,61 milioni di 
Euro e accantonamenti ai fondi rischi per 5,62  milioni di Euro, il 
risultato operativo si posiziona circa a 17,48 milioni di Euro (pari 
al 4,77% dei ricavi totali); nel 2003 il risultato operativo era stato di 
16,72 milioni di Euro (pari al 4,56% dei ricavi totali). 
Gli oneri finanziari netti sono calcolati in 7,2 milioni di Euro e 
diminuiscono di 339.000 Euro rispetto al 2003. Le differenze di 
cambio passive nette ammontano a 1,5 milioni di Euro contro i circa 
2,5 milioni del 2003. I proventi straordinari netti ammontano a 658.000 
Euro e comprendono plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 
non strumentali per 1.037.000 Euro e “Imposte relative a esercizi 
precedenti” per 1.181.000 Euro, di cui 1.046.000 conseguenti 

Sintesi economica del Gruppo
(IN MIGLIAIA DI EURO)

31/12/2002  31/12/2004 31/12/2003 Variazioni %
340.136 RICAVI TOTALI 366.089 366.643 (554)

(1.310)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti (227) (1.727) 1.500

7.486 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.352 3.812 (460)
346.312 VALORE DELLA PRODUZIONE 369.214 368.728 486 0%
232.550 Consumi di materie prime e servizi esterni 244.190 237.224 6.966

2.744 Oneri diversi di gestione 3.010 4.386 (1.376)
111.018 VALORE AGGIUNTO 122.014 127.118 (5.104) -4%
83.689 Costo del lavoro 81.304 85.807 (4.503)  
27.329 MARGINE OPERATIVO LORDO 40.710 41.311 (601) -1%
20.441 Ammortamenti 17.608 20.090 (2.482)

2.238 Accantonamenti e svalutazioni 5.622 4.505 1.117
4.650 RISULTATO OPERATIVO 17.480 16.716 764 5%

(7.414) Proventi (Oneri) finanziari (7.248) (7.587) 339
(6.056) Differenze di cambio nette (1.502) (2.498) 996

(24) Rettifiche di valore di attività finanziarie (86) (93) 7
(1.239) Proventi (Oneri) straordinari 658 (2.182) 2.840

(10.083) RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.302 4.356 4.946 114%
4.477 Imposte sul reddito dell’esercizio 6.310 3.243 3.067

453 Risultato di pertinenza terzi 627 11 616
(15.013) RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 2.365 1.102 1.263 115%
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all’adesione al condono (Legge 27 dicembre 2002 n° 289).
Il risultato prima delle imposte è di 9,3 milioni di Euro, che al netto 
di imposte correnti, differite e anticipate porta ad un risultato netto di 
pertinenza del Gruppo di 2.365.000 Euro. 
Per il terzo anno consecutivo detti risultati sono penalizzati, 
relativamente alla quota espressa in dollari statunitensi (e nelle 
valute legate alla stessa area valutaria) realizzata dalle controllate 
nordamericane e dalle controllate operanti in paesi operanti nell’area 
del dollaro, dal deprezzamento di circa il 10% di detta valuta rispetto 
all’Euro. Se le operazioni di consolidamento fossero state svolte 
agli stessi cambi del 31 dicembre 2003, i ricavi totali sarebbero 
ammontati a 382,5 milioni di Euro (+4,5%) e il patrimonio netto di 
Gruppo a 67,4 milioni di Euro (+4,5%).
La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali è evidenziata 
dalla percentuale delle vendite all’estero, pari a circa l’80% del 
totale, ma il peso dell’area italiana sul totale dei ricavi del Gruppo 
è rimasto pressoché costante intorno al 21%. Le vendite nel resto 
d’Europa sono incrementate di circa 8 milioni di Euro, passando in 
percentuale dall’8,5% al 10,7%. L’incidenza dei ricavi conseguiti in 
Medio Oriente aumenta dal  18,2% al 20,8%, essendosi verificato 
in quest’area  un aumento di 9,5 milioni di Euro delle commesse 
relative a lavori di fondazioni; quella dell’area nordamericana è 
diminuita dal 20,3 al 13,2%; decresce leggermente la presenza sia 
in Africa, sia in Estremo Oriente. Il balzo in avanti più significativo 
è stato registrato in America Latina per le esportazioni in loco di 
impianti petroliferi.
Al 31 dicembre 2004 il Gruppo contava su un portafoglio lavori di 
371 milioni di Euro (+25,3% rispetto al 31 dicembre 2003) di cui 267 
milioni di Euro da eseguirsi nell’esercizio in corso. Ciò assicura un 
grado di copertura del budget 2005 del settore fondazioni del 78% e 
del budget del settore metalmeccanico di oltre il 60%.
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Il capitale investito netto pari a 179,6 milioni di Euro diminuisce di 
circa 4 milioni rispetto al 31 dicembre 2003, principalmente grazie al 
calo del capitale d’esercizio netto.

Sintesi patrimoniale del Gruppo
(IN MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2002  31.12.2004 31.12.2003 Variazioni %

A) Immobilizzazioni

4.506     -    Immobilizzazioni immateriali 2.384 3.137 (753)

133.451     -    Immobilizzazioni materiali 126.599 126.695 (96)

4.656     -    Immobilizzazioni finanziarie 4.188 4.118 70

142.613 133.171 133.950 (779) -1%

B) Capitale d’esercizio netto

93.068     -    Rimanenze 91.682 81.382 10.300
93.278     -    Crediti commerciali 89.708 95.660 (5.952)

(91.351)     -    Debiti commerciali (-) (92.489) (87.060) (5.429)
(23.287)     -    Acconti  (-) (19.647) (19.587) (60)

(8.147)     -    Altre attività (passività) (12.504) (11.084) (1.420)
63.561 56.750 59.311 (2.561) -4%

206.174 C) Capitale investito
dedotte le Passività d’esercizio (A+B) 189.921 193.261 (3.340) -2%

(8.926) D) Trattamento di fine rapporto (-) (10.315) (9.596) (719) 7%
197.248 E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 179.606 183.665 (4.059) -2%

        Finanziato da:
73.758 F) Patrimonio Netto di Gruppo 64.443 66.760 (2.317) -3%

4.764 G) Capitale e riserve di terzi 3.685 3.478 207
118.726 H) Posizione Finanziaria Netta 111.478 113.427 (1.949) 2%
197.248 I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 179.606 183.665 (4.059) -2%
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2002  31.12.2004 31.12.2003 Variazioni

(64.585) Debiti verso banche a breve termine (80.323) (45.029) (35.294)
(11.386) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (11.912) (12.584) 672

29.273 Disponibilità liquide a breve termine 34.688 47.146 (12.458)

(46.698) Totale a breve termine (57.547) (10.467) (47.080)

(43.504) Debiti verso banche a medio lungo termine (30.545) (73.537) 42.992

(28.524)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo 
termine (23.386) (29.423) 6.037

(72.028) Totale medio lungo termine (53.931) (102.960) 49.029
(118.726) Posizione Finanziaria Netta (111.478) (113.427) 1.949

L’indebitamento a breve termine è aumentato di circa 47 milioni di 
Euro rispetto al 31 dicembre 2003, passando  da 10,5 milioni di 
Euro a 57,5 milioni di Euro; contestualmente quello a medio e lungo 
termine è diminuito di 49 milioni di Euro, passando da 103 milioni di 
Euro a 54 milioni di Euro. Ciò è dovuto principalmente al rimborso di 
numerose rate di debiti a medio e lungo termine. Inoltre si evidenzia  
la riduzione  entro 12 mesi del termine di rimborso di debiti a lungo. 
La posizione finanziaria netta passiva è diminuita nel corso del 2004 
di circa 2 milioni di Euro grazie ad incassi da importanti clienti a fine 
anno.

Investimenti
Gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali del Gruppo 
Trevi per l’esercizio 2004 ammontano a 19,9 milioni di Euro di 
cui 18 milioni di Euro della Divisione Trevi e 1,5 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 Venezuela, in Africa e in Italia. Sono 
stati effettuati disinvestimenti per 11,6 milioni di Euro relativi a 
beni quasi completamente ammortizzati. L’investimento netto è 
stato di 19,2 milioni di Euro e gli ammortamenti sono stati di 15,8 
milioni di Euro. Sul valore netto delle immobilizzazioni materiali 
al 31 dicembre, pari a 127 milioni di Euro, incidono differenze di 
conversione per 3,4 milioni di Euro, generate dalla differenza tra i 
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cambi storici e quelli in vigore al 31 dicembre 2004. 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 33,3 milioni di Euro tramite operazioni 
di leasing finanziario.

Attività di ricerca e sviluppo
In questo paragrafo vengono descritti i progetti più significativi su 
cui si è focalizzata l’attività di ricerca e sviluppo.
La società capogruppo nel corso dell’esercizio ha presentato alla 
Regione Emilia Romagna un progetto di ricerca per lo sviluppo di un 
sistema esperto per l’uso del congelamento artificiale nell’ingegneria 
del sottosuolo. Tale progetto è stato 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 nell’esercizio 2004 e relativi a 
tale progetto di ricerca ammontano a 180 migliaia di Euro.
L’attività di ricerca e sviluppo svolta nell’esercizio 2004 è stata 
principalmente indirizzata verso tre aree tematiche:
• lo sviluppo di nuovi modelli;
• l’innovazione di gruppi funzionali di modelli esistenti  per 

migliorarne le prestazioni;
• lo studio degli allestimenti dei nuovi motori endotermici che a 

partire dal prossimo anno dovranno essere montati su tutta la 
gamma per soddisfare le più restrittive norme europee sulle 
emissioni inquinanti.

Con riferimento al primo punto sono stati completati o stanno per 
esserlo una serie di modelli della fascia alta di mercato per quanto 
riguarda le attrezzature per fondazioni e le gru, mentre per il settore 
micropali un posizionatore compatto per gallerie andrà presto a 
completare la gamma.
Con riferimento al secondo 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 
più produttive per l’asportazione del materiale nella esecuzione di 
diaframmi.
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ANALISI SETTORIALE
Andamento della Capogruppo
L’esercizio 2004 si è chiuso per la società con ricavi delle vendite e 
delle prestazioni per 8.393 migliaia di Euro (6.241 migliaia di Euro 
nello scorso esercizio con un incremento di 2.152 migliaia di Euro), 
proventi finanziari di 4.085 migliaia di Euro (3.848 migliaia di Euro 
nello scorso esercizio con un incremento di  237 migliaia di Euro); 
l’utile di esercizio è di 1.062 migliaia di Euro (1.024 migliaia di Euro 
nello scorso esercizio con un incremento di 38 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 
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, che 
si sono incrementate nel 2004 complessivamente di 3.689 migliaia 
di Euro, si sottolinea che TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. 
ha sottoscritto interamente un aumento di capitale in DRILLMEC 
S.p.A., di cui detiene il 98,25% e un aumento di capitale in Petreven 
C.A., di cui detiene il 79,62%.   Le due società sono attive nel 
settore drilling, la prima nella progettazione e costruzione di 
impianti di perforazione e la seconda nello svolgimento di servizi 
di perforazione; il valore di carico delle due partecipazioni acquisite 
nell’esercizio viene mantenuto al costo in bilancio, tenuto conto 
della recente acquisizione e delle positive prospettive di crescita 
di attività e di redditività di entrambe le società. L’andamento delle 
singole società controllate è dettagliato di seguito nella presente 
relazione.
Si sottolinea una riduzione dei finanziamenti erogati alle società 
controllate cui si contrappone una riduzione proporzionale di 
finanziamenti concessi da banche.
Per quanto riguarda i conti d’ordine, sottolineiamo l’incremento delle 
garanzie prestate (82.863 migliaia di Euro rispetto a 80.723 migliaia 
di Euro, con un incremento di 2.140 migliaia di Euro)  dovuto 
principalmente all’incremento delle garanzie rilasciate a favore 
di primarie compagnie di assicurazione, nell’interesse della sub - 
controllata Trevi Icos Corporation, per importanti lavori pluriennali 
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di edilizia e di ingegneria del sottosuolo assegnati negli Stati Uniti 
d’America, per i quali sono state emesse garanzie pari al 100% degli 
stessi; tali garanzie si riducono in proporzione al residuo dei lavori 
ancora da eseguire alla fine di ogni esercizio. Per quanto riguarda 
il commento dettagliato alle singole poste di bilancio si rimanda alla 
Nota Integrativa.

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  237 milioni di 
Euro con un decremento del 7,3% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. Il valore aggiunto rappresenta circa 
il 36% dei ricavi, trattandosi di una Divisione che produce servizi 
di ingegneria del sottosuolo. Il margine operativo lordo è stato di 
28,6 milioni di Euro. Deducendo ammortamenti per 12,3 milioni 
di Euro e accantonamenti per 5 milioni di Euro si perviene ad un 
risultato operativo di 11,4  milioni di Euro, pari al 4,8% dei ricavi. 
Di seguito viene dettagliata l’attività della Divisione per le principali 
aree geografiche. 

Le Americhe
Nell’esercizio 2004 il giro d’affari di Trevi negli U.S.A. ha raggiunto 
i 42,5 milioni di Euro, corrispondenti a circa il 12% del valore dei 
ricavi consolidati. Con soddisfazione economica e finanziaria è 
giunto al termine il corso dei lavori di manutenzione della diga di 
Walter F. George in Alabama. L’importo finale del contratto è stato 
di 54 milioni di dollari americani, di cui 2,3 realizzati nell’esercizio. In 
generale i lavori eseguiti in vari Stati della costa orientale hanno dato 
risultati positivi. In California la Wagner Construction J.V. ha portato 
a conclusione il progetto denominato “Webster & Posey Tube” 
in San Francisco. Le trattative con il Ministero dei trasporti dello 
Stato della California sono giunte a favorevole conclusione con il 
riconoscimento finale di maggiori costi sostenuti per il completamento 
dell’opera nella misura di 7,2 milioni di dollari americani. L’incasso è 
previsto entro fine aprile 2005. Relativamente alla commessa di Fall 
River in Massachussets è stata presentata al Ministero dei trasporti 
dello Stato una richiesta di revisione prezzi di 7,5 milioni di dollari 
americani, dei quali sono stati iscritti nel bilancio dell’esercizio 
precedente  3,4 milioni come ricavi; il processo di mediazione con 
il suddetto Ministero è tuttora in corso. L’attività è proseguita negli 
stati lungo la costa orientale per committenti pubblici e privati su 
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progetti di media dimensione con risultati economici soddisfacenti. 
Gli ordini in portafoglio sono relativi a progetti da eseguirsi in Florida 
e negli stati contigui.
Grazie al miglioramento della critica 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 5 milioni 
di Euro, che hanno consentito di chiudere in utile l’esercizio 2004. 
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 14,3 milioni di Euro 
con un risultato positivo. In particolare l’esercizio ha visto l’inizio 
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. 
Le attività di servizi di perforazioni petrolifere svolte in Venezuela e 
Colombia per conto della “oil company” brasiliana Petrobras sono 
continuate in questo semestre con buoni risultati. In giugno è stata 
acquisita dal Gruppo brasiliano Petrobras un’importante commessa 
del valore di 45 milioni di dollari americani. Essa comporta 
l’esecuzione di servizi di perforazione petrolifera nella Patagonia 
argentina, utilizzando due innovativi impianti HH 102 ed avrà durata 
di cinque anni a partire da aprile 2005. 

Europa
Nell’esercizio 2004 Trevi S.p.A. evidenzia ricavi totali per 100,4 
milioni di Euro (+7,82% rispetto all’esercizio precedente). La società 
ha cessato la propria attività nelle filiali e cantieri in Guinea Bissau, 
Guinea Conakry, Benin, Etiopia per fine lavori, mentre continua 
in Algeria, Iran, Nigeria e Venezuela, dove sono stati registrati 
risultati economici e finanziari particolarmente posititivi. In  l’Italia 
l’andamento negativo dell’esercizio deriva dalla scarsa redditività 
di alcune commesse. Si è registrata una diminuzione dei prezzi, 
che si è sommata alla discontinuità delle opere per la situazione 
di incertezza nel breve periodo del mercato delle infrastrutture. I 
bandi di gara per “General Contractors” hanno visto l’insorgere 
di importanti aggregazioni temporanee per opere dai contenuti 
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economici e finanziari rilevantissimi, sui quali la  società risulta 
una delle poche del settore in grado di porsi alla pari delle imprese 
generali di costruzione. Trevi ha avuto la possibilità di partecipare 
nel corso dell’anno appena trascorso ad alcuni raggruppamenti 
con le maggiori imprese italiane del settore delle costruzioni per la 
partecipazione a dette gare, acquisendo un importante know how 
sulla materia che le consentirà in futuro di acquisire commesse 
importanti con la formula del “General Contractor”.
A fine luglio Trevi S.p.A. ha affittato un ramo d’azienda dal 
curatore del fallimento della “Ing. Giovanni Rodio  & C. – Impresa 
Costruzioni Speciali S.p.A.” che comprende alcune commesse 
italiane dell’importo di circa 27 milioni di Euro. Il prezzo dell’affitto è 
di circa 1 milione di Euro. Rodio  è stato un nome storico nel mondo 
della geotecnica sia in Italia che all’estero, firmando positivamente 
progetti di grande valenza ingegneristica, e con un patrimonio 
tecnologico di assoluta rilevanza soprattutto nel settore geotecnica 
e dei consolidamenti. Trevi, leader italiano e quarto leader mondiale 
del settore, intende con questo impegno non disperdere un simile 
patrimonio tecnologico, e complementare le proprie specializzazioni 
con quelle comunemente utilizzate da Rodio, per offrire ai clienti 
italiani ed internazionali uno spettro completo di specializzazioni 
nel campo dell’ingegneria del sottosuolo. Storicamente le due 
società, Trevi e Rodio, hanno congiuntamente operato, soprattutto 
all’estero, in alcuni grandiosi progetti che hanno dimostrato 
al mondo intero il livello di inventiva, progettualità e perfetta 
esecuzione della “conoscenza” italiana nel settore, quali la diga 
del Kao-Laem in Tailandia, la Biblioteca Alessandrina in Egitto, le 
dighe di Yaciretà e Piedra del Aguila in Argentina e, non ultimo, il 
risanamento della Torre di Pisa. Con questa operazione  Trevi potrà 
consolidare la sua presenza sul mercato domestico in nicchie di 
mercato tecnologicamente più avanzate, e gestire con efficienza 
ed a minor costi le attività estere di Rodio, integrandole con quelle 
Trevi. Alla fine del periodo di affitto del ramo d’azienda, Trevi avrà la 
possibilità di esercitare il diritto d’opzione per l’acquisto della società 
Rodio (settore Italia) e partecipare alla gara a trattativa privata per 
l’acquisto delle società estere in U.S.A..
L’attività in Germania ed Austria si è ridotta notevolmente per la crisi 
in atto del mercato. Fino al verificarsi di condizioni più favorevoli, 
l’attività è limitata al completamento di commesse in corso.
Nell’ambito dell’attività del settore TreviPark  hanno inciso 
negativamente il posticipo dell’avvio di alcuni lavori e la finalizzazione 
di importanti forniture, nonostante tutto l’esercizio 2004 ha 
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confermato una significativa crescita delle attività connesse alla 
gestione di parcheggi ed alla vendita a terzi di tecnologia. Nel Marzo 
del 2004 è stato infatti sottoscritto un importante contratto con il 
gruppo indiano Shimnit Infrastructure Ltd, che prevede la cessione 
del know how dei parcheggi meccanizzati, per favorire la diffusione 
delle tecnologie TreviPark in India. 

Africa 
In Africa il Gruppo Trevi ha eseguito commesse per  51,7 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 migliorie alle banchine e 
realizzazione delle fondazioni di serbatoi petroliferi. Anche nell’area 
orientale del paese l’impresa ha aumentato i propri impegni: è stata 
completata la commessa di Federal Light Terminal nel porto fluviale 
di Onne e si inizierà fra poco il lavoro di fondazioni della banchina 
di Federal Ocean Terminal. Si prevede uno sviluppo notevole con 
commesse acquisite nella zona Port Harcourt con la Shell, per 
la quale è in corso di esecuzione la commessa di Kidney Island. 
Questo progetto per la protezione ambientale unitamente ad altri, 
potrebbero garantirci continuità di lavoro a medio termine.
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 l’esecuzione di lavori di fondazione 
per la metropolitana di Algeri. La commessa vede come “General 
Contractor” una importante società tedesca. 
Sono iniziati i lavori di riparazione della diga di Massingir in 
Mozambico, che sono eseguiti da Trevi S.p.A. in consorzio con due 
imprese sudafricane. Si prevede l’ultimazione nel 2005.

Oriente
Nel 2004 il Gruppo Trevi ha realizzato in Medio Oriente ricavi per  
76 milioni di Euro ed un ottimo risultato operativo. L’attività è stata 
principalmente influenzata dalla fase finale del cantiere di estensione 
dell’aeroporto di Dubai, da un importante cantiere di fondazioni in 
un’area di sviluppo residenziale chiamato Dubai Festival City e dal 
fatturato generato dal cantiere di esecuzione di pozzi di protezione 
catodica nell’area petrolifera di Abu Dabi. Sviluppi positivi si sono 
verificarti in Oman e Qatar, dove le attività del nostro settore sono in 
continua espansione.
In Far East il Gruppo Trevi ha conseguito ricavi per 24,7 milioni di 
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Euro con una leggera contrazione rispetto all’esercizio precedente. 
Stanno maturando buone prospettive nelle Filippine e in Nuova 
Zelanda ci sono trattative in corso per i 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 2004 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 118,7 milioni di Euro a 139,8 milioni di Euro (+17,7%) e il risultato 
operativo è passato da  -0,3 milioni di Euro a +5,7 milioni di Euro.
L’incremento dei ricavi totali è da attribuire principalmente alla ripresa 
del settore drilling che dall’esercizio 2004 viene gestito tramite una 
società distinta, la Drillmec S.p.A.. Il 1° gennaio essa ha acquisito 
dalla  Soilmec S.p.A. il ramo d’azienda relativo con la missione di 
rilanciare il settore drilling (progettazione, costruzione e vendita 
di attrezzature per la perforazione di pozzi d’acqua, petroliferi e 
per geotermia). Tale ramo d’azienda che è ubicato a Gariga di 
Podenzano (PC) in uno stabilimento di circa 95.000 mq. (di cui 
circa 13.000 coperti) dove sono impiegati 230 addetti, è fisicamente 
separato dal settore Ground Engineering e rivolge la sua attenzione 
verso una clientela completamente diversa così come sono diverse 
le caratteristiche tecniche dei macchinari nonché le modalità 
produttive. Alla luce di quanto sopra, allo scopo di razionalizzare 
maggiormente progettazione, approvvigionamenti, produzione e 
commercializzazione oltre che poter favorire alleanze nel settore 
specifico si è dato vita ad un soggetto autonomo che già nel primo 
esercizio di operatività ha realizzato un incremento dei ricavi totali di 
oltre il 50%. Ciò è stato possibile soprattutto per la perseveranza con 
cui sono state cercate opportunità di business svolgendo un’ intensa 
attività commerciale in un periodo non favorevole: nella seconda 
parte del 2004, grazie anche alla notevole ripresa del mercato delle 
perforazioni petrolifere, tali sforzi hanno portato i loro frutti.
Per quanto riguarda il settore Ground Engineering si registra, 
nonostante una concentrazione di  consegne che si sono perfezionate 
solo nei primi giorni dell’esercizio 2005, un incremento dei ricavi di 
oltre il 6% e una redditività in crescita.
Tra i fattori positivi dell’esercizio 2004 si ricordano il buon andamento 
delle controllate Soilmec Ltd (UK) e Soilmec (H.K.) Ltd che hanno 
conseguito ottimi livelli di ricavi e redditività Per quanto riguarda 
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le altre società commerciali localizzate in estremo oriente si sono 
registrati alcuni segnali di ripresa proprio nei paesi dove, quasi 
dieci anni fa, iniziò la lunga crisi economica ancora in atto, ma sono 
ancora da verificare  gli effetti economici della catastrofe naturale 
che ha colpito il sud est asiatico proprio alla fine dell’anno.
La ripartizione geografica dei ricavi totali testimonia il buon 
andamento delle vendite in Europa, Medio Oriente, Estremo Oriente 
ed America latina (grazie ad una importante vendita di impianti di 
perforazione petrolifera); un calo nel Nord America, a causa della 
non favorevole dinamica valutaria,  nel mercato domestico e in 
quello nord africano.
Per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi totali per settore 
produttivo si registra come già riferito una dinamica di crescita che 
è maggiormente evidente nel drilling. 
Le prospettive di entrambi i settori risultano altrettanto promettenti 
grazie al significativo portafoglio ordini in essere che già al 31 
dicembre 2004 portava ad un copertura di circa sette 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.
Nonostante l’erosione del patrimonio netto per effetto della 
conversione in Euro dei dati delle società denominate in valuta 
estera, dollaro americano e valute ad esso legate, il rapporto mezzi 
propri mezzi di terzi passa da 3,04 a 2,75.

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 15 migliaia e hanno determinato alla 
data del 31 dicembre 2004 crediti per Euro 21 migliaia.
A livello di Gruppo, TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. e le società 
da essa controllate hanno in essere rapporti contrattuali di natura 
commerciale e finanziaria con entità correlate. Le poche relazioni 
sono tenute con società facenti capo a Sofitre S.r.l..
Le condizioni di vendita praticate con le società correlate sono in 
linea alle normali condizioni di mercato.
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Una sintesi dei principali rapporti economici intercorsi con società 
correlate durante il 2004 è la seguente (importi in migliaia di Euro):
Ricavi per vendite e servizi  1.141     
Acquisti per merci e servizi 64    
I ricavi di cui sopra si riferiscono per Euro 13 mila alla fatturazione di 
beni e servizi relativi ai parcheggi automatizzati forniti da Trevi  S.p.A. 
alla società correlata Roma Park S.r.L.. Si evidenzia la cessione 
di un terreno diventato edificabile da Soilmec S.p.A. al Gruppo 
SOFITRE per il prezzo di 1.050 migliaia di Euro che ha permesso la 
realizzazione di una plusvalenza di 695 migliaia di Euro.
Una sintesi dei principali rapporti patrimoniali in essere con società 
correlate al 31 dicembre 2004 è la seguente:
Debiti finanziari  0   
Debiti commerciali  260   
Crediti commerciali  2.955  

Tuttora sussistono fidejussioni e garanzie prestate da TREVI - 
Finanziaria Industriale S.p.A., antecedentemente alla quotazione 
di Borsa, a favore di alcune banche, nell’interesse di società 
appartenenti al Gruppo SOFITRE, per Euro  3.881 migliaia (a termine 
dell’esercizio precedente l’importo era di Euro 4.843 migliaia). Si 
riferiscono principalmente alle società Parcheggi S.p.A. e Roma 
Park S.r.l. per l’esecuzione di parcheggi automatizzati.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Negli Emirati Arabi Uniti il Gruppo Trevi è impegnato nella acquisizione 
di numerose commesse relative a progetti recentemente lanciati: 
Dubai Metro, il nuovo aeroporto di Jebel Alì, la ulteriore espansione 
dell’esistente aeroporto, la Palm Island di Deira.
E’ stato acquisito da una società del Guppo Grimaldi una commessa 
da eseguirsi nel porto di Lagos in Nigeria per 18 milioni di dollari 
americani. Recentemente è stata ottenuta la conferma d’ordine 
relativa alla fornitura in Iran di due impianti di perforazione petrolifera 
tramite la società partecipata EDRA S.r.l.; detta commessa si 
aggiunge per prestigio e tipologia a quella già conseguita nel corso 
del 2004 in Algeria. Di particolare rilievo sono le vendite effettuate 
nel mese di gennaio negli USA, dove sono stati stipulati contratti 
per la fornitura di due impianti idraulici della serie HH200 e HH300 
per un valore complessivo di 9,6 milioni di dollari americani. Nei 
primi mesi del 2005 abbiamo assistito ad una rinnovata ripresa 
degli investimenti da parte del governo iracheno, che hanno iniziato 
l’emissione di tenders internazionali nel settore delle perforazioni, 
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ai quali Drillmec S.p.A. si presenta con ottime credenziali per il 
successo dei rapporti commerciali intrattenuti in passato.

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 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 ha predisposto una apposita comunicazione denominata 
“Relazione sulla Corporate Governance”, 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, al fine di informare il 
mercato e gli azionisti sul proprio sistema di corporate governance 
e sull’adesione al codice di autodisciplina.

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 a informazioni riservate e price sensitive, al fine 
di garantire la massima trasparenza e omogeneità di informazione 
al mercato. 
Il codice approvato 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 
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 
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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 2004 sono state 
effettuate le seguenti comunicazioni:
8 gennaio 2004: comunicazione periodica per il quarto trimestre 
2003 degli Amministratori Trevisani Davide, Trevisani Gianluigi e 
Trevisani Cesare;
3 novembre 2004: comunicazione immediata degli Amministratori 
Trevisani Davide, Trevisani Gianluigi e Trevisani Cesare;
10 novembre 2004: comunicazione immediata dell’Amministratore 
Trevisani Davide;
29 novembre 2004: comunicazione immediata dell’Amministratore 
Trevisani Cesare;
7 dicembre 2004: comunicazione immediata dell’Amministratore 
Trevisani Gianluigi.

Azioni proprie o azioni e quote di società controllanti
Come autorizzato dalle Assemblee degli Azionisti, sono stati 
acquistati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. n. 1.251.326 (pari 
al 1,96 % del capitale sociale) con un costo di acquisto complessivo 
di Euro 1.832.991. Rispetto al 31 dicembre 2003 il numero delle 
azioni si è incrementato di n. 52.600 azioni proprie corrispondente 
ad un costo totale di Euro 59.950.  
Il prezzo medio ponderato di acquisto delle azioni proprie 
complessivamente acquistate dalla TREVI – Finanziaria Industriale 
S.p.A. è stato di Euro 1,4648 per azione. 
Al 31 dicembre 2004 la società controllata TREVI S.p.A. detiene n. 
140.000 azioni di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (pari allo 
0,21 % del capitale sociale) ad un valore di carico medio unitario di 
Euro 2,51, per un valore complessivo di Euro 351.946.
Tenuto conto che:
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• la quotazione dell’azione della TREVI – Finanziaria Industriale 
S.p.A. al 30 dicembre 2004, ultimo giorno di negoziazione 
dell’esercizio, è stata di Euro 1,131;

• che la media di chiusura delle quotazioni del mese di febbraio del 
2005 si è attestata a Euro 1,337;

• che è stata raggiunta nel 2005 una quotazione massima 
dell’azione di Euro 1,729 in data 21 marzo 2005;

• che la quotazione di mercato è stata tra il mese di febbraio e il 
mese di marzo 2005 per un periodo continuativo ben al di sopra 
del prezzo medio ponderato di acquisto;

• che l’autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti all’acquisto 
delle azioni proprie è stata concessa al fine di un’eventuale 
permuta con partecipazioni di minoranza in società direttamente 
o indirettamente controllate, per acquisire partecipazioni durature 
in società terze e svolgere l’attività di “specialist”;

si è ritenuto pertanto corretto non procedere ad alcuna svalutazione 
delle azioni proprie iscritte a bilancio al 31 dicembre 2004. 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene azioni e/o 
quote della Società controllante Trevi Holding APS.

Informazioni aggiuntive
In data 10 marzo 2004 è stata costituita una filiale in Venezuela, con 
un capitale di dotazione fissato a Euro 2.000 come da delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2003.
La filiale ha lo scopo di rendere operativo il consorzio tra Trevi SpA 
(50%) - TREVI -  Finanziaria Industriale SpA (45%) - SC Sembenelli 
Srl (5%), che si è aggiudicata la gara d’appalto in Venezuela indetta 
da CADAFE per la riparazione della diga “Borde Seco”, a seguito 
della concessione da parte della banca SanPaolo IMI S.p.A.  alla 
Repubblica del Venezuela di un “Buyer’s Credit” di 17 milioni di 
dollari americani.
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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.

 Cognome e nome  Titolo di 
 Possesso 

N. azioni 
possedute
al 31/12/03

N. azioni
acquistate

N. azioni
vendute

N. azioni 
possedute
al 31/12/04

Trevisani Davide Proprietà 4.684.259 189.621 346.521 4.527.359
Trevisani Gianluigi Proprietà 2.903.943 196.232 265.893 2.834.282
Trevisani Cesare Proprietà 1.695.042 139.033 250.250 1.583.825
Trevisani Stefano Proprietà 19.500 - - 19.500
Amoroso Mario - - - -
Moscato
Antonio Claudio Proprietà 2.000 2.000

Pinza Roberto - - - -
Teodorani
Fabbri Pio - - - -

Bocchini Enrico Proprietà 1.000 - - 1.000
Leonardi Adolfo - - - -
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.

Cognome e nome  Titolo di 
 Possesso 

N. azioni 
possedute
al 31/12/03

N. azioni
acquistate

N. azioni
vendute

N. azioni 
possedute
al 31/12/04

Trevisani Davide Proprietà 16.800 - - 16.800
Trevisani Gianluigi Proprietà 10.200 - - 10.200
Trevisani Cesare Proprietà 3.000 - - 3.000

Transizione ai Principi Contabili Internazionali
Alla data di redazione del progetto di bilancio 2004, il processo 
di transizione agli IFRS non è ancora completato e pertanto, in 
conformità a quanto consentito dalla CONSOB nel Documento di 
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Consultazione “Principi Contabili Internazionali: rendicontazioni 
periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della 
nozione di parti correlate“ pubblicato in data 17 febbraio 2005, è 
intenzione di TREVI - Finanziaria Indusriale S.p.A. procedere alla 
redazione della I° Relazione trimestrale consolidata del 2005, 
utilizzando gli stessi criteri previsti dalla normativa previgente sui 
bilanci consolidati. Nella relazione semestrale 2005 saranno fornite 
le riconciliazioni tra i principi contabili precedentemente adottati e 
quelli  I.F.R.S. 
La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha ricevuto 
apposito  incarico per la verifica dei dati del processo di transizione 
e detta attività è tuttora in corso.

Destinazione del risultato di esercizio
L’utile risultante dal bilancio dell’esercizio di TREVI – Finanziaria 
Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2004, ammonta a Euro 
1.061.748 che Vi proponiamo, sia così destinato:
• per il 5% pari a  Euro 53.087,40 a riserva legale
• per Euro 0,015 per azione agli azionisti che ne hanno diritto, con 

data stacco dividendo l’11 luglio 2005 e pagamento a partire dal 
14 luglio 2005; 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,
sarà ancora una volta il mercato internazionale a fornire alla Vostra 
società nel 2005 le maggiori soddisfazioni in termini di importanza 
delle commesse da eseguire e dei margini sperati. Ci supporta nel 
raggiungimento dell’obiettivo l’accrescimento di oltre il 25% del 
portafoglio lavori in 12 mesi pari a 75 milioni di Euro.

Cesena, 31 marzo 2005

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente Davide Trevisani



BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA
DI  EURO

MIGLIAIA
DI EURO

ATTIVO       31.12.2004    31.12.2003
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1) parte richiamata
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento 18 720
2) costi di ricerca, e sviluppo e di pubblicità 489 675
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ ingegno 580 729
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60 1
5) avviamento 

 5 bis) differenza da consolidamento 46

6) immobilizzazioni in corso ed acconti 69 65
7) altre 1.168 901

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.384 3.137
II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 16.365 17.524
2) impianti e macchinari 76.110 73.908
3) attrezzature industriali e commerciali 12.167 11.665
4) altri beni 20.461 23.383
5) immobilizzazioni in corso ed acconti 1.496 215

 Totale Immobilizzazioni materiali 126.599 126.695
III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate non consolidate
b) imprese collegate 115 135
d) altre imprese 947 896

Totale partecipazioni 1.062 1.031
2) crediti:

b) verso imprese collegate:
 - esigibili entro l’esercizio successivo
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 269 119

Totale crediti verso imprese collegate 269 119
d) verso altri:

 - esigibili entro l’esercizio successivo
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 672 843

Totale crediti verso altri 672 843
Totale crediti 941 962

3) altri titoli   
4) azioni proprie 2.185 2.125

 Totale Immobilizzazioni finanziarie 4.188 4.118
Totale immobilizzazioni (B) 133.171 133.950



AL 31 DICEMBRE 2004
PATRIMONIALE

(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA
DI EURO

MIGLIAIA
DI EURO

ATTIVO       31.12.2004    31.12.2003
C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 38.786 30.817
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.035 4.967
3) lavori in corso su ordinazione 33.439 30.244
4) Prodotti finiti e merci 15.016 15.212
5) Acconti 406 142

 Totale rimanenze 91.682 81.382
II - Crediti :

1) verso clienti:
 - esigibili entro l’esercizio successivo 79.307 85.781
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 1.784 2.129

Totale crediti verso clienti 81.091 87.910
3) verso imprese collegate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 8.617 7.750
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

     Totale crediti verso imprese collegate 8.617 7.750
4-bis) tributari:
 - esigibili entro l’esercizio successivo 9.970 6.630
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

      Totale crediti tributari 9.970 6.630
4-ter) per imposte anticipate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 2.228 1.426
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

       Totale crediti per imposte anticipate 2.228 1.426
5) verso altri:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 8.956 9.332
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 115

Totale crediti verso altri 8.956 9.447
 Totale crediti 110.862 113.163

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli 200 200

Totale attività finanziarie 200 200
IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 33.778 46.370
2) assegni
3) danaro e valori di cassa 710 576

 Totale disponibilità liquide 34.488 46.946
Totale attivo circolante (C) 237.232 241.691
D) Ratei e risconti attivi

1) ratei attivi 129 161
2) risconti attivi:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 3.782 3.649
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 1.441 1.538

Totale risconti attivi 5.223 5.187
Totale ratei e risconti attivi (D) 5.352 5.348
TOTALE ATTIVO 375.755 380.989



BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

PASSIVO      31.12.2004    31.12.2003

A) Patrimonio netto
I  - Capitale 32.000 32.000
II  - Riserva da sopraprezzo azioni 32.523 32.583
IV  - Riserva legale 3.658 3.607
V  - Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.185 2.125
VII  - Altre riserve:

- riserva straordinaria 4.989 4.956
- riserva  di conversione (17.853) (14.348)
- riserva di consolidamento 4.576 4.735
Totale altre riserve (8.288) (4.657)

IX  - Utile (perdita) dell’ esercizio 2.365 1.102
Totale patrimonio netto di Gruppo 64.443 66.760

Capitale e riserve di terzi 3.685 3.478
Totale patrimonio netto consolidato di Gruppo e di Terzi 68.128 70.238

B) Fondi per rischi ed oneri:
1) di trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2.812 2.716
2) per imposte, anche differite 5.190 3.227
3) altri 7.168 4.792

Totale fondi per rischi ed oneri 15.170 10.735

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.315 9.596

D) Debiti:
4) debiti verso banche:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 80.323 45.029
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 30.545 73.537

Totale debiti verso banche 110.868 118.566
5) debiti verso altri finanziatori:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 11.912 12.584
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 23.386 29.423

Totale debiti verso altri finanziatori 35.298 42.007
6) Acconti

 - esigibili entro l’esercizio successivo 19.647 19.587
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale acconti 19.647 19.587
7) debiti verso fornitori:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 85.402 81.090
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori 85.402 81.090
8) debiti rappresentati da titoli di credito:

 - esigibili entro l’esercizio successivo
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -



AL 31 DICEMBRE 2004
PATRIMONIALE

(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

PASSIVO      31.12.2004    31.12.2003
9) debiti verso imprese controllate non consolidate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate - -
10) debiti verso imprese collegate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 7.087 5.970
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate 7.087 5.970
12) debiti tributari:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 6.156 6.891
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti tributari 6.156 6.891
13) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale:
 - esigibili entro l’esercizio successivo 2.342 1.648
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza   
e di sicurezza sociale 2.342 1.648

14) altri debiti:
 - esigibili entro l’esercizio successivo 10.465 9.538
 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale altri debiti 10.465 9.538
Totale debiti  277.265 285.297

E) Ratei e risconti passivi
1) ratei passivi 2.274 1.732
2) risconti passivi

 - esigibili entro l’esercizio successivo 1.595 2.752
 - esigibili oltre l’esercizio successivo 1.008 639

Totale risconti passivi 2.603 3.391
Totale ratei e risconti passivi 4.877 5.123
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 375.755 380.989

     MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

CONTI D’ORDINE    31.12.2004    31.12.2003
GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni prestate 116.095 102.917
TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 116.095 102.917

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE
Rischi di regresso 46.740 28.520

TOTALE IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE 46.740 28.520
TOTALE CONTI D’ORDINE 162.835 131.437



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

    Esercizio 2004 Esercizio 2003
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 352.569 361.501
2) variazioni delle rimanenze di prodotti  in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (227) (1.727)
3) variazioni di lavori in corso su ordinazione 3.521 (6.240)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.352 3.812
5) altri ricavi e proventi:

 - contributi in conto esercizio 6 111
 - altri ricavi e proventi 9.993 11.271

Totali altri ricavi e proventi 9.999 11.382
 Totale valore della produzione (A) 369.214 368.728
B) Costi della  produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 141.628 120.629
7) per servizi 90.526 97.857

8) per godimento di beni di terzi 15.859 17.872
9) per il personale:

a) salari e stipendi 61.786 65.386
b) oneri sociali 15.260 16.128
c) trattamento di fine rapporto 2.040 1.842
d) trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.567 1.360
e) altri costi 651 1.091
Totale costi per il personale 81.304 85.807

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.787 2.407
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.821 17.683
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 422
d) svalutaz. dei crediti compresi nell’ attivo circolante

e delle disponibilità liquide 2.235 2.750
Totale ammortamenti e svalutazioni 19.843 23.262

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci ( 3.823) 866

12) accantonamenti per rischi 1.062 722
13) altri accantonamenti 2.325 611
14) oneri diversi di gestione 3.010 4.386

 Totale costi della produzione (B) 351.734 352.012
Differenza tra valore e costi della produzione 17.480 16.716
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni:
c) dividendi ed altri proventi da altre imprese  
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

2) imprese collegate
4) altre imprese

Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. - -



AL 31 DICEMBRE 2004

(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI 
EURO

Esercizio 2004 Esercizio 2003

d) proventi diversi dai precedenti da:
2) imprese collegate
5) altre imprese 1.018 834

Totale proventi diversi 1.018 834
Totale altri proventi finanziari 1.018 834

17) interessi ed altri oneri finanziari da:
1) imprese controllate

2) imprese collegate
4) altre imprese 8.266 8.421
Totale interessi ed altri oneri finanziari 8.266 8.421

17- bis) Utili \ perdite su cambi ( 1.502) ( 2.498)
Totale proventi e oneri finanziari (8.750) (10.085)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 3
Totale rivalutazioni - 3

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni 86 96
Totale svalutazioni 86 96

Totale delle rettifiche (86) (93)

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi:
a) plusvalenze da alienazioni 1.037 159
b) altri proventi straordinari 2.314 722
Totale proventi 3.351 881

21) oneri:
a) minusvalenze da alienazioni 161 28
b) imposte relative ad esercizi precedenti 1.182 978
c) altri oneri straordinari 1.350 2.057
Totale oneri 2.693 3.063

Totale delle partite straordinarie 658 (2.182)

Risultato prima delle imposte 9.302 4.356
22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e  anticipate 6.310 3.243

Utile/(Perdita) dell’esercizio 2.992 1.113
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi 627 11
Risultato di esercizio di pertinenza del Gruppo 2.365 1.102
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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. e le società da essa control-
late (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, sca-
vo di gallerie e perforazioni di pozzi per estrazione di idrocarburi e 
ricerche idriche. I settori di attività sono coordinati dalle tre 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”) e 
Drillmec S.p.A. che produce e commercializza impianti per la perfo-
razione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi e per ricerche idriche. 
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 successiva-
mente alla data di chiusura dell’esercizio, si rimanda a quanto detto 
nella Relazione sulla Gestione.
L’allegato bilancio consolidato è stato redatto in conformità alla nor-
mativa prevista del capo III (art. da 24 a 43) del D.Lgs. n.127/91 
integrata ed interpretata sulla base dei principi contabili raccoman-
dati dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (“O.I.C.”), in assenza di questi 
ultimi sulla base dei Principi Contabili Internazionali (IAS) emessi 
dallo I.A.S.B.- International Accounting Standards Board.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e 
un’integrazione dei dati di stato patrimoniale e conto economico del 
bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
127/91. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta, anche se non richieste da specifiche disposizione di legge.  In 
particolare:
a)  il bilancio consolidato è stato predisposto utilizzando i progetti di 

bilancio al 31 dicembre 2004 della TREVI-Finanziaria Industriale 
S.p.A. e di tutte le controllate incluse nell’area di consolidamento 
approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;

b) i bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono stati opportu-
namente riclassificati onde renderne la forma di presentazione 
aderente ai disposti del Codice Civile introdotti dal D.L. n. 127/91 
e rettificati per adeguarne il contenuto ai principi contabili della 
Capogruppo.

NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2004
(In migliaia di Euro) 

Profilo ed attività del Gruppo
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Metodologie di consolidamento
Il consolidamento viene effettuato con il metodo dell’integrazione 
globale e con il metodo del patrimonio netto. Le Joint ventures in 
Argentina che venivano consolidate con il metodo proporzionale, 
vengono valutate a patrimonio netto. I criteri adottati al momento del 
consolidamento sono i seguenti:

1) il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato 
contro le relative quote di  patrimonio netto al 31 dicembre 2004 
a fronte dell’assunzione delle attività e delle passività delle socie-
tà partecipate;

2) le differenze tra il costo di acquisizione, di costituzione o di con-
ferimento e le corrispondenti quote di patrimonio netto originatesi 
alla data del primo consolidamento delle partecipate consolidate 
sono state trattate come segue:

 • quelle negative hanno concorso a formare la voce "riserva di 
consolidamento";

 • quelle positive, ove non afferenti  agli elementi dell'attivo, del 
passivo o ad un valore di avviamento delle imprese consoli-
date, sono state portate in diminuzione della voce "riserva di 
consolidamento". L’eventuale maggior valore pagato rispetto 
al patrimonio netto contabile della partecipata alla data del-
l’acquisto è stato iscritto alla voce “Differenza da consolida-
mento”. Tale differenza è ammortizzata in un periodo di tempo 
di 5 anni;

3) vengono eliminate le operazioni significative avvenute tra socie-
tà consolidate, così come le partite di credito e di debito, costi e 
ricavi e gli utili non ancora realizzati derivanti da operazioni com-
piute fra società del Gruppo, tenuto conto dell’eventuale effetto 
fiscale ove applicabile. Con riferimento alle vendite di macchinari 
ed attrezzature sviluppate dalla Divisione Soilmec e Drillmec e 
cedute alla Divisione Trevi nell’ambito della normale operatività 
di quest’ultima, si è fatta deroga al principio di eliminazione degli 
utili e delle perdite infragruppo come consentito dai Principi Con-
tabili di riferimento. Tali cessioni rientrano infatti nella normale 
operatività delle rispettive divisioni, vengono effettuate a normali 
condizioni di mercato e la determinazione degli effetti relativi por-
terebbe a costi sproporzionati. Una stima di massima effettuata 
dal management per il 2004 ha comunque confermato che gli 
effetti economici non sarebbero stati d’importo significativo. 

Principi di
Consolidamento
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4) i dividendi percepiti dalle società consolidate integralmente sono 
eliminati;

5) la quota di patrimonio netto di competenza di azionisti di mino-
ranza è evidenziata nell’apposita voce dello stato patrimoniale 
consolidato, mentre la quota di pertinenza dei terzi del risultato 
dell’esercizio viene evidenziata separatamente nel conto econo-
mico consolidato;

6) le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamen-
te in applicazione di norme tributarie, effettuati nei bilanci delle 
società consolidate, sono eliminate al fine di ottenere una rap-
presentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico del Gruppo.

Conversione in Euro  dei bilanci delle società estere 
La conversione in Euro dei bilanci delle società estere oggetto di 
consolidamento viene effettuata secondo il metodo dei “cambi cor-
renti” ad eccezione delle società operanti in Argentina e Venezuela 
per le quali a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, viene 
utilizzato il metodo temporale.
Il metodo dei cambi correnti prevede l’utilizzo del cambio in vigore 
alla chiusura dell’esercizio per la conversione delle poste patrimo-
niali ed il cambio medio dell’anno per le voci del conto economico. 
Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto ini-
ziale 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 conver-
sione inclusa nel patrimonio netto. 
Di contro, il metodo temporale prevede l’utilizzo di diversi tassi di 
cambio per la conversione dei bilanci delle controllate ai fini del con-
solidamento. In particolare, per la conversione delle attività e pas-
sività non monetarie si utilizzano i tassi di cambio storici, cioè quei 
tassi ai quali sono state acquisite le attività, sostenute le passività e 
costituito il capitale sociale; per la conversione delle attività e pas-
sività monetarie viene utilizzato il cambio corrente di fine esercizio 
mentre per il conto economico si applica il cambio medio di ciascun 
mese dell’esercizio.
Le differenze di conversione derivanti dall’applicazione dei diversi 
tassi di cambio vengono contabilizzate nel conto economico come 
componente delle differenze di cambio.
I cambi utilizzati per l’esercizio 2004 sono stati i seguenti:
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Valuta Cambio medio Cambio corrente
 dell’esercizio alla data di bilancio
Lira Sterlina 0,679 0,705          
Yen Giapponese 134,398 139,650
Dollaro Statunitense 1,243 1,362
Lira Turca 1.775.691,92 1.836.200,00
Bolivar Venezuelano 2.334,233 2.608,690
Naira Nigeriana 165,313 177,754
Dollaro di Singapore 2,101 2,226
Peso Filippino  69,665 76,736
Renmimbi Cinese 10,295 11,278
Ringgit Malese 4,724 5,175
Dirham U.A.E 4,567 5,003
Dinaro Algerino 87,859 97,574
Corona Svedese 9,125 9,021
Hong Kong $ 9,684 10,588 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 include i bilanci di tutte 
le società direttamente ed indirettamente controllate dalla TREVI-
Finanziaria Industriale S.p.A., società Capogruppo.  
L’elenco delle partecipazioni in società controllate incluse nell’area 
di consolidamento è riportato nell’allegato 1.
L’area di consolidamento ha subito le seguenti variazioni rispetto al 
31 dicembre 2003:
• Con decorrenza 1 gennaio 2004 è stata portata a termine  la 

cessione del ramo d’azienda “Drilling” dalla controllata Soilmec 
S.p.A. a  Drillmec S.r.l.; per consentire a Drillmec di supportare 
il proprio piano di sviluppo e le positive prospettive di crescita; 
con verbale di assemblea straordinaria del 30 gennaio 2004 la 
società è stata trasformata in Drillmec S.p.A. con capitale sociale 
di 5 milioni di Euro. Tenuto conto dell’interesse di Soilmec S.p.A. 
a concentrare la propria attività nel settore delle macchine per 
fondazioni speciali, l’aumento di capitale  sociale di 4.911.600 
Euro è stato sottoscritto interamente dalla società Capogruppo 
che ne detiene il 98,25%.

• Costituzione della “Petreven Servicios y Perforaciones Petrole-
ras C.A. (Sucursal Argentina), Pilotes Trevi S.A.C.I.M.S., Trevi 
S.p.A. (Sucursal Argentina) Union Transitoria de Empresas” de-
nominata Petreven Ute –Argentina detenuta al 5% dalla Pilotes 
Trevi S.A.C.I.M.S., al 90% dalla Trevi Sp.A  (Succursale Argen-
tina) e al restante 5% dalla Petreven Servicios y Perforaciones 

Area di
Consolidamento
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Petroleras C.A. (Succursale Argentina). 
• In data 1 ottobre 2004 è stato sottoscritto interamente l’aumento 

del capitale sociale di Petreven C.A., società venezuelana del 
Gruppo operante nel settore dei servizi di perforazione petrolife-
ra, per un totale di Euro 3.557.057. A seguito di tale sottoscrizio-
ne TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A detiene il 79,62% di PE-
TREVEN C.A.., Trevi Sp.A detiene il 20,15% e Trevi Contractors 
B.V. detiene il restante 0,23%.

• In data 30 dicembre 2004  Soilmec S.p.A. ha svolto le seguenti 
operazioni: versamento in conto futuro aumento di capitale so-
ciale a favore di Soilmec Branham Inc. del prestito finanziario di 
US$ 1.500.000 (corrispondenti a circa 1.101 migliaia di Euro) 
e di crediti commerciali per un totale di 401 migliaia di Euro; 
conferimento della partecipazione in Soilmec Branham Inc. alla 
Soilmec International B.V.a al valore di 4.595 migliaia di Euro; 
trasformazione del prestito infruttifero di Soilmec S.p.A. a favore 
di Soilmec international B.V. del valore di 178.900 dollari ameri-
cani in capitale della medesima. 

Le società collegate in cui la Controllante detiene direttamente o 
indirettamente una partecipazione non di controllo e le Joint Ven-
tures 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 in-
dicate 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 2004. Per la 
conversione dei bilanci in valuta estera viene utilizzato il metodo dei 
cambi correnti.

Le partecipazioni di minoranza e le partecipazioni in società con-
sortili minori o non operative sono valutate secondo il metodo del 
costo rettificato per perdite durevoli di valore. In particolare, le so-
cietà consortili a responsabilità limitata ed i consorzi, appositamente 
costituiti quali entità operative per iniziative o lavori acquisiti in rag-
gruppamento temporaneo con altre imprese, che presentano bilan-
ci senza alcun risultato economico in quanto compensano i costi 
direttamente sostenuti mediante corrispondenti addebiti alle impre-
se 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 
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Foundation A.B., Trevi Spezialtiefbau Gmbh  in cui il Gruppo detie-
ne una partecipazione rispettivamente del 47,5%, 26,5%, 49,5% e 
99%, sono state valutate con il metodo del costo in quanto irrilevan-
ti.

Per  maggiore  dettaglio si rinvia all’organigramma del Gruppo (al-
legato n. 2).

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione e sono ammor-
tizzate sistematicamente in base alla loro utilità futura.  
I costi di impianto e di ampliamento sono capitalizzati e vengono 
ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque anni. Le spe-
se sostenute per l’ammissione alla quotazione in borsa della Ca-
pogruppo sono state capitalizzate e ammortizzate in cinque anni 
pro-rata temporis, a partire dal 15 luglio 1999, giorno di quotazione 
alla Borsa Valori di Milano.
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, sono capitalizzati ove 
riferiti a specifici progetti la cui utilità futura è comprovata. Tali costi 
sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. La 
ricerca ordinaria viene interamente spesata a conto economico.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere 
di ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di 
utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dalla legge o 
dal contratto (tre o cinque anni).
L’avviamento è iscritto all’attivo solo se acquisito a titolo oneroso ed 
è ammortizzato in cinque anni.
La “Differenza da Consolidamento”, generata all’atto del primo con-
solidamento con il metodo dell’integrazione globale, rappresenta 
l’eventuale eccedenza non attribuibile alle attività delle controllate 
derivante dall’eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate contro il relativo patrimonio netto. Essa viene ammortiz-
zata a quote costanti in un periodo di 5 anni.
Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” sono indicati i costi 
sostenuti per cantieri la cui attività produttiva non è ancora iniziata. 
Tali costi vengono addebitati ai cantieri ai quali ineriscono per quo-
te proporzionali alle lavorazioni effettivamente realizzate rispetto a 
quelle totali previste.

Criteri di Valutazione
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Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato per le 
società italiane ai sensi delle leggi di rivalutazione n. 576/75, n. 
72/83 e n. 413/1991. Nel costo sono compresi gli oneri accessori 
ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile 
al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate a quote 
costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Le immobilizzazioni materiali comprendono anche i beni detenuti 
mediante contratti di leasing finanziario. Il trattamento contabile di 
tali beni, per ciò che riguarda gli effetti patrimoniali ed economici, è 
in linea con quanto indicato nello I.A.S. n. 17 che prevede l’iscrizio-
ne dei beni acquisiti con contratto di leasing finanziario tra le immo-
bilizzazioni con correlativa iscrizione al passivo di un debito finan-
ziario di pari importo, proporzionalmente ridotto in base al piano di 
rimborso delle quote capitale incluse nei canoni contrattualmente 
previsti. Il valore del bene iscritto tra  le immobilizzazioni materiali 
viene sistematicamente ammortizzato in funzione della vita econo-
mico - tecnica del bene stesso. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati inte-
gralmente al conto economico. Quelli aventi carattere incrementa-
tivo, in quanto prolungano la vita utile delle immobilizzazioni tecni-
che, sono capitalizzati.

Le aliquote applicate dal Gruppo sono le seguenti: 
Fabbricati Industriali 3%
Costruzioni Leggere 10%
Attrezzature Generiche e Accessori 5%
Attrezzatura di perforazione 7,5%
Attrezzatura varia  e minuta 20%
Automezzi 18,75%
Autoveicoli da trasporto 10%
Escavatori e Pale 10%
Autovetture di lusso 25%
Mobili e arredi per ufficio 12%
Macchine elettromeccaniche per ufficio 20%
Natanti 5%

Immobilizzazioni finanziarie
Per quanto riguarda la valutazione nelle società controllate non con-
solidate integralmente, nelle società collegate e nelle altre società si 
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rinvia a quanto già esposto alla voce “area di consolidamento”. 
Le azioni proprie, rappresentate da azioni TREVI-Finanziaria Indu-
striale S.p.A. detenute direttamente dalla Capogruppo e dalla con-
trollata Trevi S.p.A., sono valutate al costo di acquisto. A fronte di 
dette azioni è iscritta, nell’ambito del patrimonio netto di Gruppo, 
un’apposita riserva di pari importo.
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
ha richiesto l’autorizzazione all’Assemblea degli azionisti per l’ac-
quisto di azioni proprie ai fini di una eventuale permuta con parteci-
pazioni di minoranza in società controllate in maniera non totalitaria 
e/o di acquisire partecipazioni stabili e durature in società terze, le 
azioni proprie sono state  iscritte alla voce B III 4 dello Stato Patri-
moniale “Azioni proprie”.

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo medio ponderato di 
acquisto o di produzione ed il presumibile valore di realizzo desumi-
bile dall’andamento del mercato. Nel costo sono compresi gli oneri 
accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmen-
te imputabile al bene. Per il settore metalmeccanico il presumibile 
valore di realizzo viene calcolato tenendo conto sia degli ulteriori 
costi di fabbricazione ancora da sostenere che dei costi diretti di 
vendita. 

Lavori in corso su ordinazione 
Per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione é stato adottato 
il criterio della percentuale di completamento, applicato in base alla 
metodologia delle unità prodotte o della misurazione fisica. Per le 
lavorazioni di durata pluriennale lo stesso criterio è stato applicato 
secondo il metodo del costo sostenuto.
  
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
 I crediti ceduti con azione di regresso (pro-solvendo) sono stati 
rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con l’ammontare dell’an-
ticipazione ricevuta, mettendo in evidenza l’ammontare del rischio 
di regresso nei conti d’ordine come indicato dai Principi Contabili di 
riferimento. 

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più 
esercizi, per riflettere correttamente il principio della competenza 
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temporale.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del-
l’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di acca-
dimento. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla 
base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per le società 
italiane per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei di-
pendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti col-
lettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a 
rivalutazione a mezzo indici. 
Le passività similari accantonate dai Paesi esteri sono state classifi-
cate nel “Fondo di trattamento di quiescenza ed obblighi simili”

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

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.

Ricavi e costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza, del-
l’inerenza e della prudenza. I ricavi per la vendita dei prodotti sono 
riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che generalmen-
te coincide con la spedizione.
I ricavi determinati da reclami sono iscritti  nell’esercizio di riconosci-
mento da parte del cliente e quando esiste la ragionevole certezza 
per il loro riconoscimento  (principio contabile n°23 del CNDC).

Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità 
alla normativa fiscale in vigore in ogni singolo Paese dove sono 
presenti le società del Gruppo, tenendo conto delle esenzioni appli-
cabili e dei crediti d’imposta spettanti.
Sono inoltre calcolate, ove applicabile, le imposte differite relative 
alle operazioni di consolidamento e alle differenze temporanee fra 
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i risultati fiscalmente imponibili ed i risultati desunti dai bilanci delle 
società utilizzati per il consolidamento. Le attività per imposte anti-
cipate sono calcolate e contabilizzate nell’ attivo circolante qualora 
vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità.
Il credito d’imposta sui dividendi è portato in deduzione delle im-
poste sul reddito nel limite delle imposte sul reddito dell’esercizio 
stesso.

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.
Gli utili e le perdite che si originano dall’adeguamento dei crediti e 
debiti in valuta e dei contratti di compravendita a termine di valuta ai 
cambi in vigore alla data del bilancio sono accertati e riflessi a conto 
economico del periodo. I contratti di compravendita a termine di va-
luta 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 tale contabilità  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 pro-
cede alla conversione dei saldi dei sezionali in valuta, in base al 
cambio puntuale al 31 di dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica e le eventuali differenze di cambio sono ri-
flesse a conto economico.

Adattamento del Bilancio dell’ esercizio precedente
I prospetti contabili consolidati sono stati adeguatamente adattati in 
ottemperanza alle modifiche ed integrazioni necessarie a seguito 
della riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societa-
rio con il D.Lgs. del 17 gennaio 2003 numero 6 e sue successive 
modificazioni. In particolare, le principali riclassifiche sono relative 
alle voci “ crediti tributari”, “ imposte anticipate”, “ utile (perdita) su 
cambi” e “ imposte sul reddito dell’esercizio”.
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B.IMMOBILIZZAZIONI

B I. Immobilizzazioni Immateriali
Le “Immobilizzazioni immateriali” ammontano a 2.384 migliaia di 
Euro, in diminuzione di 753 migliaia 
di Euro  rispetto al 31 dicembre 2003 . I movimenti possono così 
riassumersi:

 
Descrizione

 

Valore
netto al 
31/12/03

 
Incrementi

 

 
Decrementi

 

 
Ammort.

 

 
Diff.

Cambio

Costo
originario al
31/12/2004

Fondo
ammort.al
31/12/2004

Valore
netto al

31/12/2004
Costi di impianto e di 
ampliamento 720   (630) (72) 6.053 (6.035) 18

Costi di ricerca, di sviluppo 
e di pubblicità 675 258  (470) 26 2.630 (2.141) 489

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

 
729

 
236

 
 

 
(366)

 
(19)

 
2.364

 
(1.784)

 
580

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 1 39  (9) 29 156 (96) 60

Avviamento 0     232 (232) 0
Differenze da 
consolidamento 46   (46)  459 (459) 0

Immobilizzazioni in corso 
ed acconti 65 4   69 69

Altre immobilizzazioni 901 398 0 (266) 135 2.750 (1.582) 1.168
TOTALE 3.137 935 0 (1.787) 99 14.713 (12.329) 2.384

La voce “costi di impianto e di ampliamento”, al 31 dicembre 2004, 
ammonta a 18 migliaia di Euro con una variazione in diminuzione di 
702 migliaia di Euro riferendosi quasi interamente ai costi residua-
li relativi alla capitalizzazione dei costi sostenuti dalla Capogruppo 
per l’ammissione alla quotazione in Borsa.

I “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” al 31 dicembre 2004 
ammontano a 489 migliaia di Euro e si riferiscono a costi capita-
lizzati dalla Divisione Soilmec per lo sviluppo di tecnologie e at-
trezzature per il settore fondazioni e perforazioni di pozzi e a co-
sti sostenuti per la creazione del software inerente il sito internet
www.parkingonline.net. L’ammontare delle spese di ricerca e svi-
luppo di carattere ricorrente sostenute nel corso dell’esercizio 2004 
e addebitate a conto economico sono state pari a 4.686 migliaia di 
Euro.

Con riferimento ai costi di brevetto, segnaliamo oltre alla presenza 

Commento delle principali voci 
dello Stato Patrimoniale

Attivo
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di licenze d’uso di programmi per il disegno tecnico tridimensionale 
in uso presso le società della Divisione Soilmec, i costi sostenuti, 
anche nell’esercizio, per  l’acquisto del nuovo software aziendale 
da parte della Capogruppo e delle relative licenze d’uso finalizza-
to alla gestione integrata del Gruppo TREVI su una serie di aree 
aziendali.

Le “altre immobilizzazioni immateriali” ammontano al 31 dicembre 
2004 a 1.168 migliaia di Euro e si riferiscono ai costi di avvio cantieri 
e a spese sostenute per la partecipazione a gare di appalto. Tali 
costi vengono ammortizzati in base alla durata del contratto.

B II. Immobilizzazioni  materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano a 126.599 migliaia di Euro 
con una diminuzione netta di 96 migliaia di Euro rispetto all’eserci-
zio precedente. 
I movimenti si possono così sintetizzare:

Gli investimenti dell’esercizio, complessivamente pari a 19.863 mi-
gliaia di Euro, si riferiscono ad acquisti di macchinari e attrezzature 
funzionali a commesse avviate nel corso dell’esercizio 2004, tra le 
quali segnaliamo l’avvio di nuovi e importanti cantieri negli Emirati 
Arabi Uniti, in Italia, in Africa e in Venezuela.

Alcune immobilizzazioni sono gravate da ipoteche a fronte dei fi-
nanziamenti ricevuti, così come descritti nella voce Debiti (D). 

Le differenze di conversione sono generate dalla differenza tra i 
cambi storici e quelli in vigore al 31 dicembre 2004 utilizzati per la 
conversione in Euro dei valori delle immobilizzazioni materiali.

 
Descrizione

 

Valore
netto al
31/12/03

 
Increm.

 

 
Decrem.

 

 
Ammort.

 

Utilizzo
Fondo

Altre
Variazioni

Diff.
Cambio

Valore
netto al
31/12/04

Fondo
ammort.al
31/12/04

Terreni e fabbricati 17.524 144 (659) (799) 338 1 (184) 16.365 (6.159)
Impianti e macchinari 73.908 10.371 (3.232) (8.897) 5.317 1.355 (2.712) 76.110 (51.264)
Attrezzature industriali e 
commerciali 11.665 3.411 (2.861) (2.369) 2.564 (21) (222) 12.167 (13.460)

Altri beni 23.383 4.376 (4.606) (3.756) 2.781 (1.458) (259) 20.461 (10.140)
Immobilizzazioni in 
corso ed acconti 215 1.561 (270)   6 (16) 1.496  

TOTALE 126.695 19.863 (11.628) (15.821) 11.000 (117) (3.393) 126.599 (81.023)
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B III. Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Le partecipazioni ammontano a 1.062 migliaia di Euro e risultano 
praticamente invariate rispetto all’anno precedente.   
Di seguito si evidenziano sinteticamente le variazioni intervenute 
nel 2004 nelle partecipazioni:

Descrizione Saldo al
 31/12/03 Increm. Decrem. Rivalutaz. Svalutaz. Altri

Movim.
Saldo al
 31/12/04

Imprese collegate 135 15   (86) 51 115
Altre Imprese 896 35    16 947
TOTALE 1.031 50 0 0 (86) 67 1.062

Le svalutazioni esposte per 86 migliaia di Euro si riferiscono prin-
cipalmente  alla valutazione a patrimonio della Trevi Insaat Ve 
Muhendislik A.S. (Turchia) consolidata  con il metodo del patrimonio 
netto.

Crediti verso altri
Nei crediti verso altri sono principalmente ricompresi:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Erario per anticipo ritenute su TFR 293 206 87
Depositi cauzionali 285 363 (78)
Altri 94 274 (180)
TOTALE 672 843 (171)

Azioni proprie
L’importo (2.185 migliaia di Euro), si riferisce interamente ad azio-
ni di TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. detenute dalla controllata 
Trevi S.p.A. (n° 140.000) e direttamente dalla TREVI-Finanziaria 
Industriale S.p.A. (n° 1.251.326 ) valutate al costo d’acquisto. 
L’ammontare totale di tali azioni al 31 dicembre 2004 è pari a n° 
1.391.326 corrispondente al 2,2% del capitale sociale e il prezzo 
medio ponderato di acquisto è stato di 1,46 euro per azione.
Tenuto conto che:
- la quotazione dell’azione della TREVI – Finanziaria Industriale 

S.p.A. al 30 dicembre 2004, ultimo giorno di negoziazione del-
l’esercizio, è stata di Euro 1,131;

- che la media di chiusura delle quotazioni del mese di febbraio del 
2005 si è attestata a Euro 1,337;
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- che è stata raggiunta nel 2005 una quotazione massima del-
l’azione di Euro 1,729 in data 21 marzo 2005;

-  che la quotazione di mercato è stata tra il mese di febbraio e il 
mese di marzo 2005 per un periodo continuativo ben al di sopra 
del prezzo medio ponderato di acquisto

- che l’autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti all’acquisto 
delle azioni proprie è stata concessa al fine di un’eventuale per-
muta con partecipazioni di minoranza in società direttamente o 
indirettamente controllate, per acquisire partecipazioni durature 
in società terze e svolgere l’attività di “specialist”;

Si è ritenuto pertanto corretto non procedere ad alcuna svalutazione 
delle azioni proprie iscritte a bilancio al 31 dicembre 2004. 

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C I. Rimanenze
Tale voce, che al 31 dicembre 2004 ammonta a 91.682 migliaia di 
Euro  risulta così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Materie prime sussidiarie e di consumo 38.786 30.817 7.969
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.035 4.967 (932)
Lavori in corso su ordinazione 33.439 30.244 3.195
Prodotti finiti e merci 15.016 15.212 (196)
Acconti 406 142 264
TOTALE 91.682 81.382 10.300

L’ incremento complessivo delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 
2003 pari a 10.300 migliaia di Euro è da attribuire sia all’aumento 
del volume di attività in conseguenza dell’acquisizione della Divisio-
ne Rodio, sia alla Divisione Metalmeccanica in seguito all’aumento 
della produzione di attrezzature  da consegnare nei primi mesi del 
2005 dovuto alla forte ripresa del settore drilling.
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C II. Crediti
L’ammontare dei crediti al 31 dicembre 2004 è pari a 110.862  mi-
gliaia di Euro. La voce è così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Crediti verso clienti 81.091 87.910 (6.819)
Crediti verso imprese collegate 8.617 7.750 867
Crediti tributari 9.970 6.630 3.340
Crediti per imposte anticipate 2.228 1.426 802
Crediti verso altri 8.956 9.447 (491)
TOTALE 110.862 113.163 (2.301)

Come descritto nei principi contabili la voce crediti verso clienti è al 
netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring. Nel dicembre 
2004 il Gruppo ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti 
per complessivi 15.861 migliaia di Euro e pro-solvendo, a istituti di 
credito, crediti per complessivi 36.355 migliaia di Euro.  

I crediti tributari verso l’Erario sono rappresentati principalmente da 
crediti per imposte indirette e da crediti di imposta. 

I crediti verso clienti sono al netto del fondo svalutazione crediti per 
7.848 migliaia di Euro.
La movimentazione di tale fondo è la seguente:

Descrizione Saldo al 31/12/03 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni Saldo al 31/12/04
Fondo svalutazione crediti v\clienti 6.165 2.235 (731) 25 7.694
Fondo per interessi di mora 154    154
TOTALE 6.319 2.235 (731) 25 7.848

La ripartizione dei crediti per area geografica risulta essere al 31 
Dicembre 2004 la seguente:

Descrizione Italia Europa 
(esclusa Italia)

U.S.A. e 
Canada

America 
Latina Africa Medio 

Oriente
Estremo 
Oriente

Totale 
Crediti

Crediti verso clienti 39.613 2.138 8.876 7.119 6.965 12.138 4.242 81.091
Crediti verso imprese collegate 8.378 0 80 159 0 0 0 8.617
Crediti tributari 7.433 174  1.542 689  132 9.970
Crediti per imposte anticipate 827  100 71 1.209  21 2.228
Crediti verso altri 6.533 3 133 920 1.002 245 120 8.956
TOTALE 62.784 2.315 9.189 9.811 9.865 12.383 4.515 110.862
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I crediti verso imprese collegate sono costituiti principalmente dai 
rapporti commerciali della controllata Trevi S.p.A. verso i propri con-
sorzi regolati a condizioni di mercato. Gli importi più significativi al 
31 dicembre 2004 riguardano:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l. 309 839 (530)
Consorzio Principe Amedeo 387 387 0
Consorzio Trevi Adanti 735 655 80
Consorzio Satire 24 214 (190)
Trevi S.G.F. 1.774 1.335 439
Bormida S.c.a.r.l. 2.035 1.464 571
Profuro Lda 196 544 (348)
Altri 3.157 2.312 845
TOTALE 8.617 7.750 867

Il dettaglio dei “Crediti verso altri” è il seguente:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Crediti verso dipendenti 446 395 51
Anticipi a fornitori 1.360 2.740 (1.380)
Altri 7.150 6.312 838
TOTALE 8.956 9.447 (491)

 
C IV. Disponibilità liquide

La voce è così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Depositi bancari e postali 33.778 46.370 (12.592)
Denaro e valori di cassa 710 576 134
TOTALE 34.488 46.946 (12.458)

Per un’analisi della situazione della posizione finanziaria netta del 
Gruppo Trevi e delle principali società rientranti nell’area di consoli-
damento si rimanda alla relazione sulla gestione.
Per quanto riguarda le disponibilità relative a società estere si ren-
de noto che non esistono vincoli per il loro rimpatrio ad eccezione 
di quanto segue. In Argentina e in Venezuela sono stati introdotti 
regimi di controllo dei cambi nel corso del 2002 e del 2003. Relativa-
mente all’Argentina tale regime è stato progressivamente allentato 
ed è prevista a breve la sua soppressione. In Venezuela è possibile 
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che, parallelamente alla ripresa dell’economia di questo paese, nei 
prossimi mesi vi sia una graduale eliminazione dei provvedimenti 
restrittivi.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Tale voce risulta composta principalmente da risconti attivi detta-
gliati come segue: 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Premi assicurativi anticipati 657 998 (341)
Affitti passivi anticipati 149 360 (211)
Interessi legge Sabatini 954 752 202
Commissioni su fidejussioni 
bancarie 0 30 (30)

Altri 3.592 3.208 384
TOTALE 5.352 5.348 4

Sono presenti in bilancio risconti scadenti oltre il prossimo esercizio 
per complessivi 1.441 migliaia di Euro.
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A. PATRIMONIO NETTO

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del Grup-
po.

Il Capitale Sociale, pari a Euro 32.000.000, risulta al 31 dicembre 
2004 composto da n.64.000.000 azioni ordinarie del valore nomina-
le unitario di Euro 0,50 , interamente sottoscritto e versato. 

Raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della TRE-
VI-Finanziaria 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 controllan-
te TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A è il seguente:

Passività e
Patrimonio Netto

 
Descrizione

 

Capitale 
Sociale

Riserva
Sovrapp.

Azioni

Riserva
 Legale

 Riserva  
per 

Azioni 
proprie

Riserva
Straord

Riserva 
di 

Conver-
sione

Riserva 
di 

Consolid.
 

Risultato
Totale
P.N.

 

Saldo al 31/12/2002 32.000 32.682 3.575 2.026 4.358 (6.782) 20.912 (15.013) 73.758

Destinazione dell’Utile   32  598  (15.643) 15.013                   
0 

Distribuzione di dividendi         0
Dividendi non distribuiti         0
Differenza di conversione      (7.566)   (7.566)
Variazione dell’ area di         0
consolidamento       (534)  (534)
Aumento di capitale          
Giroconto per riserva 
azioni proprie  (99)  99     0

Risultato netto di periodo        1.102 1.102
Saldo al 31/12/2003 32.000 32.583 3.607 2.125 4.956 (14.348) 4.735 1.102 66.760
Destinazione dell’Utile   51  33  78 (162) 0
Distribuzione di dividendi        (940) (940)
Dividendi non distribuiti         0
Differenza di conversione      (3.505)   (3.505)
Variazione dell’ area di         
consolidamento       (237)  (237)
Aumento di capitale         
Giroconto per riserva 
azioni proprie  (60)  60     0

Risultato netto di periodo        2.365 2.365
Saldo al 31/12/2004 32.000 32.523 3.658 2.185 4.989 (17.853) 4.576 2.365 64.443
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Descrizione   
 

      Capitale 
      e riserve

Risultato
Economico

Patrimonio 
netto

al 31.12.04
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A 75.002 1.062 76.064
Effetto derivante dall’applicazione di principi contabili uniformi 19.068 3.558 22.626
Eliminazione utili e perdite intragruppo 10.212 (3.978) 6.234
Storno dividendi e delle svalutazioni intragruppo 5.526 (11.705) (6.179)
Effetto derivante dall’eliminazione delle partecipazioni Consolidate (25.284)  (25.284)
Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 0 15.875 15.875
Ammortamento della differenza da consolidamento 45 (45) 0
Effetto delle valutazioni a Patrimonio Netto 0 (86) (86)
Imposte differite (1.579) (1.690) (3.269)
Differenza di conversione (17.853) 0 (17.853)
Patrimonio netto e risultato 65.137 2.991 68.128
Patrimonio netto e risultato  di pertinenza di terzi 3.059 626 3.685
Patrimonio netto e risultato di Gruppo 62.078 2.365 64.443

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri ammontano a 15.170 migliaia di Euro, in 
aumento di 4.435 migliaia rispetto al 31 dicembre 2003. La compo-
sizione e la movimentazione di tali fondi è la seguente:

 
 

Saldo al
31/12/03

Accantona-
menti Utilizzi Altre 

Variazioni
Saldo al
31/12/04

Fondo di trattamento di quiescienza ed 
obblighi simili 2.716 1.567 (976) (495) 2.812

Fondo imposte differite 3.227 1.728 (288) 523 5.190
Altri fondi 4.792 3.387 (550) (461) 7.168
TOTALE 10.735 6.682 (1.814) (433) 15.170

Il fondo di trattamento di quiescenza ed obblighi simili si riferisce in-
teramente ad accantonamenti effettuati dalle consociate estere per 
coprire le passività maturate nei confronti dei dipendenti.
Il fondo imposte differite si riferisce interamente ad imposte differite 
accantonate in conseguenza dello sfasamento temporale fra i risul-
tati fiscalmente imponibili ed i risultati desunti dai bilanci delle so-
cietà 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 fu-
turi applicando le normative attualmente vigenti nei singoli paesi nei 
quali operano le società rientranti nell’area di consolidamento.



52

Il saldo della voce “Altri” pari a  7.168 migliaia di Euro  è composto 
dalle seguenti poste:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Rischi contrattuali 3.629 1.750 1.879
Interventi in garanzia 1.004 784 220
Copertura perdite società partecipate 743 743 0
Fondo svalutazione partecipazioni 942 825 117
Rischi su vertenze 715 690 25
Altri fondi rischi 135 0 135
TOTALE 7.168 4.792 2.376

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 3.629 migliaia di Euro si rife-
risce ad accantonamenti effettuati dalla controllata Trevi S.p.A  per 
rischi contrattuali connessi alle commesse in corso. 

Il Fondo per interventi in garanzia  pari a 1.004 migliaia di Euro è 
relativo agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica sui 
prodotti assistibili dalle società del settore metalmeccanico.

Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 743 mi-
gliaia di Euro. Tale importo si riferisce esclusivamente alla Joint 
Venture Rodio-Trevi-Arab Contractor.

Il fondo svalutazione partecipazioni ammonta al 31 dicembre 2004 
a  942 migliaia di Euro e si riferisce  alla valutazione a patrimonio 
netto delle Joint ventures in Argentina, alla Trevi Insaat Ve Muhedin-
slik A.S. (Turchia) e alla Trevi Fundacoes Lda (Portogallo).

Il fondo rischi su vertenze pari a 715 migliaia di Euro si riferisce prin-
cipalmente alla controllata Swissboring negli Emirati Arabi Uniti.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta al 31 
dicembre 2004 a 10.315 migliaia di Euro e riflette l’indennità matu-
rata a fine anno dai dipendenti delle società italiane in conformità 
alle disposizioni di legge.
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La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo al 31/12/2003 9.596
 quota maturata e stanziata a conto economico 2.040
 indennità e acconti liquidati nell’esercizio (1.012)
 altri movimenti (309)
Saldo al 31/12/2004 10.315

D. DEBITI

I debiti ammontano a 277.265 migliaia di Euro in diminuzione di 
8.032 migliaia  rispetto all’esercizio precedente. 
Diamo qui di seguito la consistenza della variazione delle varie 
voci:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Debiti verso banche 110.868 118.566 (7.698)
Debiti verso altri finanziatori 35.298 42.007 (6.709)
Acconti 19.647 19.587 60
Debiti verso fornitori 85.402 81.090 4.312
Debiti verso imprese collegate 7.087 5.970 1.117
Debiti tributari 6.156 6.891 (735)
Debiti verso istituti di previdenza e 
sic. sociale 2.342 1.648 694

Altri debiti 10.465 9.538 927
TOTALE 277.265 285.297 (8.032)

La ripartizione per area geografica dei debiti verso fornitori ed ac-
conti risulta essere la seguente:

Descrizione Italia
Europa 

(esclusa 
Italia)

U.S.A. e 
Canada

America 
Latina Africa Medio 

Oriente
Estremo 
Oriente Totale 

Fornitori 68.487 711 4.948 1.578 1.775 6.937 966 85.402
Acconti 8.890  183 5.277 4.485 774 38 19.647

Per un commento circa la posizione finanziaria netta si rinvia a 
quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.
La suddivisione dei debiti verso banche per scadenza si può così 
riassumere:
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Descrizione Quota a breve Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale
Conti correnti, anticipi e 
finanziamenti a breve 12.035   12.035

Altri finanziamenti 68.288 30.545 0 98.833
TOTALE 80.323 30.545 0 110.868

Nella tabella sopra evidenziata sono contenuti mutui e finanziamen-
ti a fonte dei quali esistono delle garanzie reali. Il dettaglio è il se-
guente: 
• Il mutuo ipotecario “Industrial Commercial Bank” di originari Dol-

lari di Singapore 955.000 concesso alla Soilmec Far East Pte, 
ammonta al 31 dicembre 2004 ad un importo residuo di SG$ 
343.984,37 ed è garantito da ipoteca sull’immobile in cui ha sede 
la società;

• Il debito nei confronti di Intesa Mediocredito S.p.A. della con-
trollata Soilmec S.p.A. ammonta al 31 dicembre 2004 a 1.292 
migliaia di Euro, originariamente di 5.164 migliaia di Euro, è stato 
ottenuto nel 1996, è a tasso variabile, rimborsabile in 16 rate se-
mestrali a partire dal 1999 ed è garantito da ipoteca di II° grado 
sull’immobile di Cesena di proprietà della società; 

• Il mutuo ipotecario di originari 15.000 migliaia di Euro, della dura-
ta complessiva di 8 anni, è stato concesso da Interbanca S.p.A. 
alla Capogruppo; al 31 dicembre 2004 ammonta ad un importo 
residuo di 13.125 migliaia di euro. La garanzia ipotecaria di terzo 
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 2004 
ad un importo di  7.420.322 Dirhams, ed è garantito da pegno di 
primo grado sulle attrezzature oggetto dello stesso.

Debiti verso altri finanziatori
La suddivisione dei “Debiti verso altri finanziatori” per scadenza si 
può così riassumere:

Descrizione Quota a breve Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale
Finanziamenti 
“Commercial Paper” 1.000 0 0 1.000

 Altri finanziatori  259 765 0 1.024
Debiti verso Società di 
leasing 10.653 17.927 4.694 33.275

TOTALE 11.912 18.693 4.694 35.298
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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 la metodologia finanziaria. 

Debiti verso imprese collegate

I Debiti verso imprese collegate ammontanti a 7.087 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 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Principe Amedeo 118 434 (316)
Trevi Adanti 574 350 224
Consorzio Saitre 908 756 152
Bormida  2005 S.c.ar.l. 2.835 1.741 1.094
Porto di Messina S.c.a.rl. 652 1.146 (494)
Trevi S.G.F. 873 1.082 (209)
Altri 1.127 461 666
TOTALE 7.087 5.970 1.117

Debiti tributari

I Debiti tributari ammontano al 31 dicembre 2004 a 6.156 migliaia di 
Euro e risultano così composti:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Debiti verso Erario per imposte dirette 4.195 4.133 62
Debiti verso Erario per I.V.A 974 1.403 (429)
Altri 987 1.355 (368)
TOTALE 6.156 6.891 (735)

Altri debiti
Nella voce “Altri debiti” sono principalmente ricompresi:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Debiti verso dipendenti 5.899 4.742 1.157
Altri 4.566 4.796 (230)
TOTALE 10.465 9.538 927



56

E.  RATEI E RISCONTI
I Ratei e risconti passivi ammontano al 31 dicembre 2004 a 4.877 
migliaia di Euro. Tale voce risulta così composta:

Ratei passivi

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Ratei su premi assicurativi 383 273 110
Ratei su interessi passivi 112 51 61
Altri ratei passivi 1.779 1.408 371
TOTALE 2.274 1.732 542

Risconti passivi

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Risconti per interessi LL.Sabatini e Ossola 934 830 104
Risconti su noleggi 494 738 (244)
Altri risconti passivi 1.175 1.823 (648)
TOTALE 2.603 3.391 (788)

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.
Sono presenti in bilancio risconti scadenti oltre il prossimo esercizio 
per complessivi 1.008 migliaia di Euro.

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni a terzi
La voce include le fidejussioni emesse da banche e compagnie di as-
sicurazione a favore di terzi per nostro conto e direttamente a società 
terze, a garanzia dei lavori eseguiti e della corretta e puntuale fornitu-
ra di nostre attrezzature, per complessivi 116.095 migliaia di Euro. 

IMPEGNI RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Rischi di regresso
Al 31 dicembre 2004 questa voce include obbligazioni di regresso 
per crediti ceduti “pro-solvendo” e per effetti cambiari scontati e non 
ancora scaduti alla data di bilancio per complessivi 46.740 migliaia 
di Euro.

Conti d’ordine
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Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relative 
al conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2004. Per un’analisi dell’andamento dell’esercizio si rimanda a 
quanto detto nella Relazione sulla Gestione.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1-A.3-A.5 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio, 
variazione dei lavori in corso su ordinazione e altri ricavi.

Ammontano a 366.089 migliaia di Euro contro i 366.643 migliaia 
di Euro del 2003. 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 31/12/2004 % 31/12/2003 % Variazioni
Italia 76.833 21,0% 78.790 21,5% (1.957)
Europa (esclusa Italia) 39.242 10,7% 31.219 8,5% 8.023
U.S.A. e Canada 48.232 13,2% 74.335 20,3% (26.103)
America Latina 46.739 12,8% 22.553 6,2% 24.186
Africa 51.754 14,1% 63.464 17,3% (11.710)
Medio Oriente 76.097 20,8% 66.689 18,2% 9.408
Estremo Oriente 24.669 6,7% 28.739 7,8% (4.070)
Resto del mondo 2.523 0,7% 854 0,2% 1.669
TOTALE 366.089 100% 366.643 100% (554)

Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, registria-
mo rispetto all’esercizio precedente una decisa ripresa del mercato 
sudamericano grazie alle vendite di Drillmec S.p.A. ed un aumento 
nel Medio Oriente per le numerose ed importanti commesse  ivi 
eseguite dalla controllata Swissboring  Overseas Piling Corporation 
Ltd nel Golfo Persico.
Negli altri mercati si registra una diminuzione dovuta principalmente 
a fenomeni stagionali e alla conclusione di alcuni contratti; si segna-
la comunque  la ripresa del  portafoglio ordini rispetto al 31 dicem-
bre 2003, passato da 296 milioni di Euro a 371 milioni di Euro, in 
seguito alle ultime commesse aggiudicate.

Viene qui di seguito evidenziata la ripartizione dei ricavi fra i settori 
principali di attività del Gruppo:

Commento delle principali
voci del Conto Economico
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Settore produttivo 31/12/2004 % 31/12/2003 % Variazioni
Produzione macchinari 
speciali  per fondazioni 89.015 24,3% 83.166 22,7% 5.849

Produzione macchinari 
per perforazioni pozzi di 
petrolio, gas ed acqua

40.761 11,1% 28.056 7,7% 12.705

Attività di perforazione 12.197 3,3% 11.326 3,1% 871
Lavori speciali di fondazioni 221.854 60,6% 241.105 65,8% (19.251)
Parcheggi 2.262 0,6% 2.990 0,8% (728)
TOTALE 366.089 100% 366.643 100% (554)

Gli eventi gestionali che hanno caratterizzato il 2004 sono stati so-
stanzialmente due:
- La forte ripresa del settore drilling gestito nell’esercizio 2004 da 

una società distinta, la Drillmec S.p.A.,  con conseguente au-
mento del  fatturato nel settore della produzione di macchine di 
perforazione di pozzi d’acqua, petroliferi e per geotermia e dei 
servizi di perforazioni petrolifere. 

- La flessione nel settore dei lavori speciali di fondazioni dovuta 
alla conclusione di alcuni contratti ed allo slittamento nei primi 
mesi del 2005 di alcune importanti commesse.

A.5 – Altri ricavi e proventi

Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a 9.999 migliaia di Euro e 
risultano in diminuzione di 1.383 migliaia rispetto all’esercizio pre-
cedente. La voce è così composta: 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione
Contributi in conto esercizio 6 111 (105)
Recuperi spese e riaddebiti a 
Consorzi 1.473 3.186 (1.713)

Vendite di ricambi 2.684 2.904 (220)
Plusvalenze da alienazione di 
beni strumentali 1.462 1.308 154

Risarcimento danni 1 2 (1)
Affitti attivi 477 399 78
Altri 3.896 3.472 424
Totale 9.999 11.382 (1.383)
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B) COSTI  DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 351.734 migliaia di Euro con-
tro i 352.012 migliaia del precedente esercizio. Di seguito si analiz-
zano le principali voci. 

B.7) Costi per servizi. Ammontano a 90.526 migliaia di Euro contro 
i 97.857 migliaia del 31 dicembre 2003. In  questa voce sono prin-
cipalmente ricompresi:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Lavorazioni esterne 20.583 20.124 459
Subappalti 19.304 23.818 (4.514)
Consulenze 9.786 11.746 (1.960)
Manutenzioni e riparazioni 6.765 5.877 888
Assicurazioni 3.973 3.595 378
Spese di spedizione e doganali 5.280 4.644 636
Provvigioni ed oneri accessori 4.686 5.741 (1.055)
Spese di vitto, alloggio e viaggi 7.706 7.461 245
Altre spese per prestazioni di servizi 12.443 14.851 (2.408)
Totale 90.526 97.857 (7.331)

B. 8) Costi per godimento beni di terzi. Ammontano a 15.859 
migliaia di Euro in diminuzione di 2.013 migliaia rispetto all’esercizio 
precedente. La voce si riferisce principalmente:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Noleggi di attrezzature 13.029 13.900 (871)
Affitti passivi 2.830 3.972 (1.142)
Totale 15.859 17.872 (2.013)

Nel corso dell’esercizio è proseguita la politica di contenimento de-
gli investimenti in macchinari e attrezzature  a favore del ricorso al 
noleggio operativo per contratti di durata limitata.

B. 9) Costi del personale. Ammontano a 81.304 migliaia di Euro, in 
diminuzione di 4.503 migliaia rispetto all’esercizio precedente. L’or-
ganico dei dipendenti e la variazione rispetto all’esercizio preceden-
te risulta così determinato:
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Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni Media
Dirigenti 51 53 (2) 52
Impiegati e Quadri 751 698 53 718
Operai 2.436 2.160 276 2.316
Totale Dipendenti 3.238 2.911 327 3.086

L‘aumento dell’organico rispetto al 31 dicembre 2003 è attribuibile 
alla necessità di risorse umane in conseguenza dei numerosi can-
tieri acquisiti in Medio Oriente, dalla controllata Swissboring operan-
te 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.

B. 10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante. 
L’importo, pari  a 2.235 migliaia di Euro, si riferisce esclusivamente  
all’accantonamento per rischi su crediti commerciali di dubbio rea-
lizzo delle singole società controllate.

B. 12) Accantonamenti per rischi. Ammontano a 1.062 migliaia 
di Euro e si riferiscono principalmente alla controllata Swissboring 
negli Emirati Arabi Uniti per accantonamenti su vertenze legali in 
corso per un importo di 438 migliaia di Euro, alla Trevi Foundations 
Nigeria per 397 migliaia di Euro ed alla Soilmec Ltd. (U.K.) per ac-
cantonamenti al fondo garanzia prodotti per 176 migliaia di Euro.

B. 13) Altri accantonamenti. Ammontano a 2.325 migliaia di Euro e 
si riferiscono per 1.879 migliaia di Euro alla controllata Trevi S.p.A., 
e per 326 migliaia di Euro alla controllata Swissboring Overseas 
Piling Corporation per accantonamenti su rischi contrattuali, e per 
120 migliaia di Euro alla Drillmec S.p.A. per la svalutazione del ma-
gazzino.

B.14) Oneri diversi di gestione. Ammontano a 3.010 migliaia di 
Euro in diminuzione di 1.376 migliaia rispetto all’esercizio preceden-
te. La loro composizione è la seguente: 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni

Imposte e tasse non sul reddito 996 909 87

Minusvalenze ordinarie da alienaz.cespiti 1.435 1.246 189

Altri oneri diversi 579 2.231 (1.652)

Totale 3.010 4.386 (1.376)
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La variazione in diminuzione degli altri oneri rispetto all’esercizio 
precedente è dovuta alle minori perdite registrate dalla controllata 
Trevi S.p.A. relativamente ai propri consorzi.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16.d) Proventi finanziari verso altre imprese
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Interessi su crediti verso banche 144 122 22
Interessi su crediti verso la clientela 752 491 261
Altri proventi finanziari 122 221 (99)
Totale 1.018 834 184

17.d) Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese.
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Interessi su debiti verso banche 4.354 4.764 (410)
Spese e commissioni bancarie 388 415 (27)
Interessi passivi su mutui 805 1.059 (254)
Interessi verso società di leasing 1.455 1.282 173
Sconti bancari 346 156 190
Interessi su debiti verso altri 
finanziatori 918 745 173

Totale 8.266 8.421 (155)

C-17 Bis) UTILI \ PERDITE SU CAMBI 

Al 31 dicembre 2004  ammontano ad un importo negativo pari a  
1.502  migliaia di Euro e sono realizzati a seguito del pagamento e 
dell’incasso di debiti e crediti in valuta estera, dal cambio sfavore-
vole del dollaro a fine anno. Si riporta di seguito la composizione di 
tale voce:

Descrizione 31/12/2004
Utili su cambi realizzati 3.731

Utili su cambi non realizzati 12.552
Perdite di cambio realizzate (3.022)
Perdite di cambio  non realizzate (14.763)
Totale (1.502)
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Le svalutazioni esposte per 86 migliaia di Euro si riferiscono princi-
palmente alla valutazione a patrimonio netto della Trevi AS Insaat 
Ve Muh. (Turchia).

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Plusvalenze da alienazioni di 
immobilizzazioni non strumentali 1.037 159 878

Sopravvenienze attive 2.314 722 1.592
Totale 3.351 881 2.470

La voce sopravvenienze attive comprende un rimborso assicurativo 
della controllata Trevi S.p.A. di circa 500 migliaia di Euro.

Oneri
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Minusvalenze da alienazioni su 
immobilizzazioni non strumentali 161 28 133

Sopravvenienze passive 1.350 2.057 (707)
Imposte relative ad esercizi precedenti 1.182 978 204
Totale 2.693 3.063 (370)

L’importo di 1.182 migliaia di Euro iscritto nella voce “Imposte re-
lative ad esercizi precedenti” si riferisce quanto a 1.046 migliaia 
all’adesione al condono (Legge 27 dicembre 2002 n°289) delle so-
cietà Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e TREVI-Finanziaria Industriale 
S.p.A. e quanto a 135 migliaia ad imposte delle controllate Trevi 
Icos Corporation, Pilotes e Trevi Icos South Inc. relative ad anni 
passati.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Le imposte nette del periodo evidenziano un effetto negativo pari a 
6.310 migliaia di Euro e risultano così composte:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Imposte correnti :   0
 -  I.R.A.P. 2.348 2.155 193
 -  Imposte sul reddito 1.699 2.342 (643)
Imposte differite 2.834 2.219 615
Imposte anticipate (571) (3.473) 2.902
Totale 6.310 3.243 3.067

Le imposte sul reddito dell’esercizio riguardano la stima delle im-
poste 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 tas-
sazione 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.

Altre Informazioni
La Capogruppo ha in essere sette contratti di copertura tasso di in-
teresse 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 sca-

denza 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 sca-

denza il 23/04/06;

Operazioni concluse nell’esercizio 2004:
- 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;
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- 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 67.179; la valutazione delle stesse applicando il Fair Value 
(Mark-to-market) come previsto nel principio contabile internazio-
nale n. 39, dà un valore negativo, al netto della quota di interessi 
passivi contabilizzata per competenza, di Euro 261.202

Compensi ad  amministratori e sindaci

Qui di seguito si indica, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 127/1991, 
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 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni

Compensi agli amministratori 748 535 213

Compensi ai sindaci 62 55 7

Totale 810 590 220

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.



65

2004 2003

Posizione Finanziaria netta Iniziale (113.427) (118.726)

Utile dell’esercizio di Gruppo 2.365 1.102
Ammortamenti 17.608 20.090
(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di 
immobilizzazioni (903) (201)

(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di 
immobilizzazioni finnaziarie 86 93

Accantonamento al TFR e al trattamento di quies. E 
obblighi simili 3.606 3.202

Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza 
di terzi 208 (1.287)

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni 
del capitale circolante 22.970 22.999

Variazioni del capitale circolante:
Rimanenze (10.300) 11.686
Crediti Commerciali 5.952 (2.382)
Altre attività (3.655) 4.703
Debiti Commerciali 5.489 (7.990)
Altre passività 639 (1.177)
Fondi per rischi e oneri 2.869 (1.950)
Totale 994 2.890

Flusso monetario netto per attività di investimento:
Attività immateriali 566 (1.037)
Attività materiali (16.423) (10.726)
Attività finanziarie (157) 445
Altre variazioni (incluso variazione dell’area di 
consolidamento) (3.741) (8.100)

Totale (19.755) (19.418)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:
Aumento di capitale e riserve
Distribuzione dividendi (940)
Variazione del TFR (1.320) (1.172)
Totale (2.260) (1.172)

Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.949 5.299

Posizione Finanziaria netta finale (111.478) (113.427)

Rendiconto Finanziario
Consolidato
(in migliaia di Euro)

A

B

C

D
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I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a 
quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono par-
te integrante.

1 Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2004 con il metodo dell’integrazione 

 globale

1a Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2004 con il metodo del patrimonio netto

1b Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2004 con il metodo dell’integrazione proporzionale

1c Società e consorzi assunti nel bilancio Consolidato al 31 di-
cembre 2004 con il metodo del costo

2 Organigramma del Gruppo 

ALLEGATI ALLA
NOTA INTEGRATIVA
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DENOMINAZIONE
SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA CAPITALE

SOCIALE

QUOTA %
TOTALE 

DEL 
GRUPPO

TREVI- Finanziaria 
Industriale  S.p.A. 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 258.000 97%

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%

Treviicos Corporation U.S.A. Dollaro U.S.A. 20.000.000 99,8%

Trevi Cimentaciones C.A. Venezuela Bolivares 3.176.000.000 99,8%

Trevi Construction Co. Ltd Hong  Kong Dollaro U.S.A. 2.051.667,87 99,8%

Trevi Foundations Nigeria 
Ltd Nigeria Naira 111.820.800 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%

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 99,8%

Penboro S.A. Uruguay Pesos 155.720 99,8%

Allegato 1

Societa’ assunte nel
Bilancio Consolidato al

31 dicembre 2004 con il metodo 
dell’integrazione globale 
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DENOMINAZIONE 
SOCIALE 

SEDE 
LEGALE VALUTA CAPITALE 

SOCIALE (*)

QUOTA % 
TOTALE 

DEL 
GRUPPO

VALORE
DI 

BILANCIO 
(in 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% 111

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% -

Trevi Fundaçoes 
Lda Portogallo Euro 49.879,79 79,8% -

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% 4
Econ-Trevi (M) Sdn 
Bhd (**) Singapore Dollaro 

Singapore - 29,70% -

TOTALE 115

(*)  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.

Allegato 1a

Societa’ assunte nel Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2004 
con il metodo del patrimonio netto
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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. 386.711 65%

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

VALORE DI 
BILANCIO 
(in migliaia 

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 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% 1
Consorzio Fondav Italia Euro 25.823 25,7% 10
Principe Amedeo s.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 49,50% 0
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
Idroenergia s.c.a.rl. Italia Euro 1
ALTRE SOCIETA’
Comex S.p.A. Italia Euro 2.606.427   0,82% 23
Banca di Cesena S.p.A. Italia Euro 1
Bologna Park S.r.L. Italia Euro 15
Profuro Intern. L.d.a. Mozambico Metical 4.496.415.000   47,5% 427

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% 134

Edra S.r.L. R. di San 
Marino Euro 26.100 34% 35

Hercules Trevi  Foundation A.B. Svezia Corona 100.000 49,5% 76
Japan Foundations Giappone Yen 5.907.978.000 0,001% 77

I.F.C. Hong Kong Dollaro 
U.S.A. 18.933 0,10% 0

TOTALE 947

Allegato 1b
Societa’ assunte nel Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2004 
con il metodo

integrazione proporzionale

Allegato 1c
Societa’ e Consorzi assunti nel

Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2004 con il

metodo del costo
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DIVISIONE FONDAZIONI - Sintesi economica del Gruppo (In migliaia di Euro)
 Dicembre 2004 Dicembre 2003 VARIAZIONE
RICAVI TOTALI 237.358 256.168 (18.810)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.082) (79) (1.003)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 2.467 2.660 (193)

VALORE DELLA PRODUZIONE 238.743 258.749 (20.006)
Consumi di materie prime e servizi 
esterni 150.912 155.505 (4.593)

Oneri diversi di gestione 2.320 3.565 (1.245)
VALORE AGGIUNTO 85.511 99.679 (14.168)
Costo del lavoro 56.887 62.170 (5.283)
MARGINE OPERATIVO LORDO 28.624 37.509 (8.885)
Ammortamenti 12.254 13.894 (1.640)
Accantonamenti e Svalutazioni 5.000 4.090 910
RISULTATO OPERATIVO 11.370 19.525 (8.155)

DIVISIONE METALMECCANICA - Sintesi economica del Gruppo (In migliaia di Euro)
 Dicembre 2004 Dicembre 2003 VARIAZIONE
RICAVI TOTALI 139.764 118.741 21.023
Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 854 (1.648) 2.502

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 886 1.151 (265)

VALORE DELLA PRODUZIONE 141.504 118.244 23.260
Consumi di materie prime e servizi 
esterni 107.609 90.241 17.368

Oneri diversi di gestione 554 766 (212)
VALORE AGGIUNTO 33.341 27.237 6.104
Costo del lavoro 22.793 22.308 485
MARGINE OPERATIVO LORDO 10.548 4.929 5.619
Ammortamenti 4.235 4.788 (553)
Accantonamenti e Svalutazioni 621 415 206
RISULTATO OPERATIVO 5.692 (274) 5.966
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Signori Azionisti,
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 del Gruppo TREVI, che 
viene messo a Vostra disposizione, ci è stato trasmesso nei termini 
di legge, risulta redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 9 gennaio 1991 n. 127 e si compendia nelle seguenti risultanze 
sintetiche:
I. Stato Patrimoniale consolidato    Euro migliaia
 Attività        375.755
 Passività       307.627
 Patrimonio netto di pertinenza di terzi     3.685
 Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo   64.443
con un ammontare complessivo di Euro 162.835 migliaia esposto 
nei conti d’ordine.
II. Conto Economico consolidato
 Valore della produzione     369.214
 Costi della produzione     351.734
 Proventi ed oneri finanziari      (8.750)
 Rettifiche di valore di attività finanziarie        (86)
 Proventi ed oneri straordinari              658
 Imposte sul reddito dell’esercizio    (6.310)
 Risultato di pertinenza di terzi          627
 Utile di pertinenza del Gruppo                2.365
Nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa che completa 
e commenta il bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione 
fornisce, sia notizie in merito ai metodi di consolidamento ed ai 
criteri di valutazione, che le necessarie informazioni sulla situazione 
dell’insieme delle Società comprese nel consolidamento, nonché i 
fatti che hanno caratterizzato la gestione.
Il Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza ed in base agli 
elementi in suo possesso, da atto che:
• Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 127/1991 con le opportune integrazioni 
ed interpretazioni sulla base dei principi contabili raccomandati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  Ragionieri 
e dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, in assenza 
di questi ultimi, sulla base dei Principi Contabili Internazionali 
(IAS). Il tutto in osservanza ed in aderenza alle raccomandazioni 
CONSOB.

• Il Bilancio Consolidato, nelle sue risultanze, corrisponde alle 
sintesi contabili della Capogruppo, integrate dalle informazioni 
relative alle società controllate interessate al consolidamento.

• Il Collegio ha accertato la corretta applicazione dei principi 

RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE AL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2004
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contabili e dei criteri di valutazione del Bilancio Consolidato. In 
particolare ha verificato il rispetto dei principi di consolidamento, 
delle norma legate alla formazione dell’area di consolidamento 
e la data di riferimento dei dati.

• Ha accertato inoltre che l’assetto organizzativo-procedurale 
della Capogruppo è adeguato per gestire i flussi d’informazione 
e le operazioni di consolidamento.

Inoltre, sempre in aderenza alle citate raccomandazioni, il Collegio 
Sindacale precisa quanto segue:
• Le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione nella 

relazione sulla gestione, con specifico riguardo alle operazioni 
con le parti correlate, sono ritenute complete. In proposito non ci 
sono stati segnalati, né sono emersi, profili di conflitto di interesse, 
né di effettuazione di operazioni manifestamente imprudenti o 
azzardate, ovvero in grado di arrecare pregiudizi alla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

• Nel corso dell’esercizio si sono avuti scambi di informazioni con 
la PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione 
contabile del bilancio consolidato in esame e di quello di esercizio 
della Capogruppo. Con il rilascio in data 12 aprile 2005 della 
certificazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2004 da 
parte della società incaricata, la cui certificazione è conforme 
alle disposizioni del D.Lgs n.58/98 ed alla delibera Consob 
n.11971/99, risulta accertato che i valori compresi in bilancio 
corrispondono alle risultanze contabili della controllante ed alle 
informazioni a noi pervenute dalle controllate e si attesta che il 
bilancio Consolidato è conforme alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
e il risultato economico del Gruppo.

Il Collegio ha altresì accertato che nessun azionista esercita attività 
di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2467 e seguenti del 
Codice Civile.
Il Collegio ha preso altresì atto che a seguito della riforma del 
Codice Civile, apportata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, la società 
ha provveduto ad adeguare i prospetti contabili consolidati relativi 
al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2003, al fine di consentire 
anche una adeguata comparazione con i prospetti  contabili 
consolidati relativi al bilancio 2004. Nella nota integrativa sono 
correttamente menzionate le principali voci riclassificate.
Le informazioni trasmesse dalle controllate alla Capogruppo per la 
redazione del bilancio consolidato sono state esaminate dai Revisori 
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delle singole società nell’ambito del piano di revisione predisposto 
dalla Capogruppo.
A tali bilanci non si è quindi esteso il controllo del Collegio 
Sindacale.
Quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale esprime il parere 
che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 del Gruppo TREVI 
rappresenti correttamente la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria della Capogruppo e delle società incluse nell’area di 
consolidamento.

Cesena, 14 aprile 2005

Il Collegio Sindacale
F.to Dott. Adolfo Leonardi
F.to Dott. Giacinto Alessandri
F.to Dott. Giancarlo Poletti





BILANCIO
D’ESERCIZIO
al 31 Dicembre 2004



BILANCIO 
STATO

ATTIVO (in unità di Euro)
31.12.2004

(in unità di Euro)
31.12.2003

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -  - 

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 799  625.241 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell’ ingegno  206.168  331.012 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  24.460  1.374 

6) immobilizzazioni in corso e acconti  69.815  65.169 

7) Altre immobilizzazioni immateriali  107.057  142.974 

Totale immobilizzazioni immateriali  408.299  1.165.770 

II - Immobilizzazioni materiali:

2) impianti e macchinari  120.150  43.288 

4) altri beni materiali  3.865  4.535 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  171.171 -

Totale Immobilizzazioni materiali  295.186  47.823 

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni  44.837.693  41.148.803 

a)   imprese controllate 44.814.061  41.125.171 

d)   altre imprese 23.632  23.632 

2) crediti  62.353.866  72.624.881 

a)   crediti verso imprese controllate: 62.353.866  72.624.881 

4) Azioni proprie  1.832.991  1.773.041 

Totale Immobilizzazioni finanziarie  109.024.550  115.546.725 

Totale immobilizzazioni (B)  109.728.035  116.760.318 



AL 31 DICEMBRE 2004
PATRIMONIALE
ATTIVO (in unità di Euro)

31.12.2004
(in unità di Euro)

31.12.2003

C) Attivo circolante:

II - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) Crediti Vs.Clienti  35.319  20.882 

 - esigibili entro l’esercizio successivo 35.319  20.882 

2) Crediti Vs. imprese controllate  11.878.962  11.850.482 

 - esigibili entro l’esercizio successivo 11.878.962  11.850.482 

3) Crediti Vs.imprese collegate  232 -

 - esigibili entro l’esercizio successivo 232 -

4 bis) Crediti Tributari  1.698.480  1.067.859 

 - esigibili entro l’esercizio successivo  1.067.859 

4 ter) Imposte Anticipate 451 300

5) Crediti Vs.altri  102.385  166.759 

 - esigibili entro l’esercizio successivo 25.247  53.277 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 77.138  113.482 

Totale crediti che non costituiscono immobilizzazioni:  13.715.829  13.106.282 

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali  57.869 1.735.582

3) danaro e valori di cassa  4.051  5.662 

Totale disponibilità liquide  61.920  1.741.244 

Totale attivo circolante (C)  13.777.749  14.847.526 

D) Ratei e risconti attivi

2) risconti attivi:  3.425.129  3.372.978 

Totale ratei e risconti attivi (D)  3.425.129  3.372.978 

TOTALE ATTIVO  126.930.913  134.980.822 



BILANCIO 
STATO

PASSIVO (In unità di Euro)
31.12.2004

(In unità di Euro)
31.12.2003

A) Patrimonio netto

I   - Capitale sociale 32.000.000 32.000.000

II  - Riserva da sopraprezzo azioni  32.522.662  32.582.613 

IV - Riserva legale  3.657.985  3.606.780 

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio  1.832.991  1.773.041 

VII - Altre riserve:

- riserva straordinaria  4.988.776  4.955.811 

Totale altre riserve  4.988.776  4.955.811 

IX - Utile (perdita) dell’ esercizio  1.061.748  1.024.088 

Totale patrimonio netto  76.064.162  75.942.333 

B) Fondi per rischi ed oneri:

2) Fondo per imposte  15  17.601 

3) Altri Fondi -  61.685 

Totale fondi per rischi ed oneri 15  79.286 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  508.950  469.056 

D) Debiti:

4) debiti verso banche:  46.237.364  57.060.313 

 - esigibili entro l’esercizio successivo 25.311.897  15.011.774 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 20.925.467  42.048.539 

7) debiti verso fornitori  1.006.286  895.668 

- esigibili entro l’esercizio successivo 959.957 895.668

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 46.329 -  

9) debiti verso imprese controllate  2.538.329  115.597 

 - esigibili entro l’esercizio successivo 2.538.329  115.597 

12) debiti tributari:  89.785  78.506 

 - esigibili entro l’esercizio successivo 89.785  78.506 



AL 31 DICEMBRE 2004
PATRIMONIALE
PASSIVO (In unità di Euro)

31.12.2004
(In unità di Euro)

31.12.2003

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:  73.208  61.388 

- esigibili entro l’esercizio successivo 73.208  61.388 

14) altri debiti:  156.861  106.886 

- esigibili entro l’esercizio successivo 156.861  106.886 

Totale debiti  50.101.833  58.318.358 

E) Ratei e risconti passivi

1) ratei passivi 167.970 168.802

2) risconti passivi 87.983 2.987

Totale ratei e risconti passivi 255.953 171.789

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  126.930.913  134.980.822 

(In unità di EURO) (In unità di EURO)

CONTI D’ORDINE 31.12.2004 31.12.2003

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni prestate  82.863.258  80.723.068 

TOTALE  FIDEJUSSIONI  82.863.258  80.723.068 

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE  82.863.258  80.723.068 

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Impegni verso terzi  434.223  - 

Patto di riscatto beni in leasing  15.234.230  17.022.344 

TOTALE CONTI D’ORDINE  98.531.711  97.745.412 



CONTO ECONOMICO 

(In unità di EURO)
Esercizio 2004

(In unità di EURO)
Esercizio 2003

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.393.081  6.241.931 

5) altri ricavi e proventi:  1.081.672  304.886 

5 bis) altri ricavi e proventi diversi 1.081.672  304.886 

Totale valore della produzione (A)  9.474.753  6.546.817 

B) Costi della  produzione:

6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci 8.357 8.274

7) servizi di terzi 1.812.261 1.477.964

8) godimento di beni di terzi 5.710.517 3.639.355

9) per il personale:  1.622.371  1.329.656 

a) salari e stipendi 1.139.091  937.052 

b) oneri sociali 391.968 315.757

c) trattamento di fine rapporto 91.312  76.847 

10) ammortamenti e svalutazioni:  822.130  1.354.927 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 802.060  1.343.977 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.070  10.950 

12) Accantonamenti per rischi -  61.685 

14) oneri diversi di gestione  173.860  54.902 

Totale costi della produzione (B)  10.149.496  7.926.763 

Differenza tra valore e costi della produzione -674.743 -1.379.946 

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni:  649.900  984.112 

a) dividendi ed altri proventi da società control.  649.900  984.112 

16) altri proventi finanziari: -

d) Proventi diversi dai precedenti  3.434.641  2.800.138 

1)  Da imprese controllate 3.391.411  2.755.514 

4)  Da altre imprese 43.230  44.624 



AL 31 DICEMBRE 2004

(In unità di EURO)
Esercizio 2004

(In unità di EURO)
Esercizio 2003

17) Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi -1.877.366 -1.368.978 

a) verso imprese controllate - -1.222

d) verso terzi -1.877.366 -1.367.756

bis) utili / perdite su cambi -224.558 53.616

Totale proventi e oneri finanziari 1.982.617 2.468.888

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi straordinari:  979  69.582 

b) altri proventi straordinari  979  69.582 

21) oneri straordinari: -48.126 -2.941 

b)      Imposte esercizi precedenti -47.680 -1.500 

c) altri oneri straordinari -446 -1.441 

Totale proventi e oneri straordinari -47.147  66.641 

Risultato prima delle imposte  1.260.727  1.155.583 

22) imposte sul reddito dell’esercizio

- correnti -216.716 -109.314 

- differite  17.586 -22.181 

- anticipate  151 -

Utile/(Perdita) dell’esercizio  1.061.748  1.024.088 
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La società è una holding di partecipazioni industriali di un Gruppo 
che svolge la sua attività principale tramite la Divisione Trevi (coor-
dinata dalla società controllata TREVI S.p.A.), che opera nel settore 
degli appalti e servizi per ingegneria delle fondazioni per opere ci-
vili ed infrastrutturali e perforazioni petrolifere, la Divisione Soilmec 
(coordinata dalla società controllata Soilmec S.p.A.), che realizza 
impianti e attrezzature per fondazioni speciali, scavo di gallerie e 
la società controllata DRILLMEC S.p.A. che produce e sviluppa im-
pianti per la perforazione di pozzi per estrazione di idrocarburi e 
ricerche idriche.

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 è redat-
to secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice 
civile. In particolare sono state rispettate le clausole generali di co-
struzione 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 successi-
va alle modifiche apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del C.C., è stato indi-
cato, per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto econo-
mico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
Allo scopo della comparazione dei bilanci, per gli importi iscritti nelle 
voci di bilancio introdotte dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si è pro-
ceduto a una opportuna riclassificazione nel bilancio al 31 dicembre 
2003 degli importi corrispondenti.
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 rappre-
sentazione veritiera e corretta della società, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 è redatto in unità 
di Euro.
Il Bilancio della società è assoggettato a revisione contabile da 
PricewaterhouseCoopers S.p.A..

NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO CHIUSO
IL 31/12/2004
(in unità di Euro)

Profilo ed attività della società

Struttura del Bilancio



88

La valutazione delle voci di bilancio è effettuata ispirandosi ai prin-
cipi 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 2004 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 ammorta-
mento diretto. Per le immobilizzazioni immateriali costituite da costi 
di impianto ed ampliamento (comprese le spese sostenute per l’am-
missione 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 diret-
to con quote corrispondenti alla durata dei contratti di locazione.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” include i costi soste-
nuti di implementazione di moduli e programmi software per la ge-
stione integrata che, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano 
ancora completati ed in uso. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo de-
gli 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 corri-
spondono altresì a quelle previste da D.M. 31/12/88.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” si riferisce al corri-
spettivo pagato per la voltura di contratti di locazione finanziaria in 
qualità di acconto per il futuro riscatto del bene al termine del relati-
vo contratto, essendo riferito alla possibilità di acquistare la proprie-
tà del bene.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione, 
rettificato in diminuzione se in presenza di perdite ritenute durevo-
li di valore, in conformità al disposto dell’art. 2426 n.3 del Codice 

Criteri di valutazione
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Civile.
I versamenti effettuati in conto futuri aumenti di capitale delle so-
cietà controllate sono stati inseriti direttamente ad incremento della 
voce partecipazioni. 
Le altre immobilizzazioni finanziarie, costituite da crediti verso so-
cietà controllate e da depositi cauzionali sono iscritte al valore nomi-
nale che si è ritenuto corrispondente al valore di realizzo. 
Nell’esercizio 2004 la voce si è incrementata anche per l’acquisto 
di azioni proprie così come deliberato dall’Assemblea degli azionisti 
del 30 aprile 2004; l’autorizzazione è stata richiesta dal Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti, ai fini di una even-
tuale permuta con partecipazioni di minoranza in società controllate 
direttamente o indirettamente, di acquisire partecipazioni stabili e 
durature in società terze, per lo svolgimento dell’attività di “specia-
list”; tali operazioni di lungo termine non sono state ancora finaliz-
zate. Le azioni proprie sono 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 è 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 diffe-
renza rispetto all’importo originario di iscrizione è stata allocata tra 
gli utile / perdite su cambi, alla voce C 17 bis del conto economico.

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 diffe-
renza 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 
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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’appo-
sita 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 del-
l’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 stanzia-
mento 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 con-
tratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è ade-
guata 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.

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 con-
trollata 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’eserci-
zio anche se distribuiti nell’esercizio successivo, subordinatamen-
te a che il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria 
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Industriale S.p.A. abbia approvato il progetto di bilancio ad avve-
nuta 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 mate-
riali, 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 immobilizza-
zioni materiali.
La nota integrativa contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 
comma 1 n. 22 del C.C..

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 socia-
le, 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’imposizio-
ne 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 in-
trodotto 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 appro-
vato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”), come succes-
sivamente modificato ed integrato nel decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze del 9 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004, (il “Decreto Attuativo”), com-
plessivamente il “Regime di Tassazione di Gruppo”.
La società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha esercitato l’op-

Altre informazioni
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zione 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 consoli-
dante 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 de-
bitori sorti con le società controllate per effetto del regime della tas-
sazione di Gruppo.

DIREZIONE E CORDINAMENTO DI SOCIETA’
Ai sensi dell’art. 2497 del C.C. la società esercita l’attività di direzio-
ne 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%.
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B - IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali, i prospetti che se-
guono 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 2004 le immobilizzazioni immateriali ammontano a 
Euro 408.299 contro gli Euro 1.165.770 dell’esercizio precedente, 
con un decremento di Euro 757.471, così dettagliate:

Descrizione COSTO STORICO AMMORTAMENTI
Immob. 
Nette al 
31/12/04

Saldo al 
31/12/03

Incre-    
menti

Decre-    
menti

Saldo al 
31/12/04

Saldo al 
31/12/03

Amm.ti 
esercizio

Utilizzo 
Fondo

Saldo al 
31/12/04

Costi di 
impianti e 
ampliamento

5.763.937 5.763.937 5.138.696 624.442 - 5.763.138 799

Diritti di 
brevetto 682.500 682.500 351.488 124.844 - 476.332 206.168

Licenze e 
marchi 9.451 30.575 40.026 8.077 7.489 - 15.566 24.460

Immob. In 
corso ed 
acconti

65.169 4.646 69.815 - 69.815

Altre 289.208 9.368 298.576 146.234 45.285 - 191.519 107.057
TOTALI 6.810.265 44.589 6.854.854 5.644.495 802.060 - 6.446.555 408.299

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 206.168 contro Euro 331.012 del-
l’esercizio precedente, con un decremento di Euro 124.844 dovuto 
all’applicazione delle normali quote di ammortamento annuali.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, a fine anno, compren-
de i costi relativi all’implementazione di un software per la gestione 
della tesoreria e moduli aggiuntivi al programma software gestiona-
le e amministrativo, che verranno completati 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 107.057.

Analisi delle voci
dello Stato Patrimoniale

Attivo
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B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Al 31 dicembre 2004 le immobilizzazioni materiali nette risultano di 
Euro 295.186 contro Euro 47.823 dell’esercizio precedente, con un 
incremento di Euro 247.363.
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito svalutazioni e riva-
lutazioni di sorta.
La voce “Impianti e Macchinari” ha fatto registrare nel corso del 
2004 un incremento netto di Euro 76.862; l’esercizio ha visto prin-
cipalmente l’acquisto di un computer server per il potenziamento 
del servizio informatico di Gruppo per Euro 89.246 e la vendita di 
attrezzature di fondazione speciale a società controllate con un va-
lore residuo di Euro 14.076.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” comprende l’acqui-
sto dalla controllata Soilmec S.p.A. di diritti d’opzione per il futuro 
riscatto di attrezzature al termine del contratto di locazione finanzia-
ria, a seguito della voltura dello stesso.

Gli ammortamenti sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili 
al 31 dicembre 2004 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. 7,5
Attrezzature generiche 10

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni ammontano al 31 dicembre 2004 a Euro 44.837.693 
a fronte di Euro 41.148.803 dell’esercizio precedente con un incre-
mento quindi di Euro 3.688.890.
La società non ha partecipazioni che comportano responsabilità il-
limitata.

Descrizione
Valore
netto al

 31/12/03
Increm. Decrem. Ammort. Utilizzo

Fondo
Altre

Variazioni

Valore 
netto al

 31/12/04

Fondo 
ammort.al
 31/12/04

Impianti e macchinari 43.288 105.769 (14.468) (19.399) 4.960 120.150 (59.011)
Altri beni 4.535 (671) 1 3.865 (6.954)
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 171.171 171.171

TOTALE 47.823 276.940 (14.468) (20.070) 4.960 1 295.186 (65.965)
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Le partecipazioni vengono analiticamente dettagliate nelle tabelle 
che seguono:

Descrizione Saldo al
 31/12/03 Increm. Decrem. Rivalutaz. Svalutaz. Altri

Movim.
Saldo al
 31/12/04

Imprese controllate 41.125.171 8.468.657 (4.779.767) 44.814.061
Altre Imprese 23.632 23.632
TOTALE 41.148.803 8.468.657 (4.779.767) 44.837.693

Il dettaglio della voce Partecipazioni evidenzia:

Imprese controllate Saldo al
 31/12/03 Increm. Decrem. Rivalut. Svalutaz. Altri

Movim.
Saldo al
 31/12/04

TREVI S.p.A. 26.732.503 26.732.503
SOILMEC S.p.A. 14.104.438 (4.779.767) 9.324.671
DRILLMEC S.p.A. 4.385 4.911.600 4.915.985
PILOTES TREVI S.a.c.i.m.s. 283.845 283.845
PETREVEN C.A. 3.557.057 3.557.057
TOTALE IMPRESE 
CONTROLLATE 41.125.171 8.468.657 (4.779.767) 0 0 0 44.814.061

Altre Imprese
Comex S.p.A. 22.496 22.496
Banca di Cesena S.p.A. 1.136 1.136
TOTALE ALTRE IMPRESE 23.632 23.632
TOTALE GENERALE 41.148.803 8.468.657 (4.779.767) 0 0 0 44.837.693

La riduzione della partecipazione in Soilmec S.p.A. è dovuta alla 
trasformazione di parte dei versamenti in conto futuri aumenti di 
capitale sociale in finanziamento fruttifero per Euro 4.779.767.

Per quanto riguarda l’incremento nella partecipazione al capitale 
di Drillmec S.p.A., società cui è stato conferito da Soilmec S.p.A. 
il ramo d’azienda “Drilling”, TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. 
ha sottoscritto interamente l’aumento di capitale sociale delibera-
to dall’Assemblea dei soci del 30 gennaio 2004, per un totale di 
Euro 4.911.600; a seguito di tale operazione TREVI - Finanziaria 
Industriale S.p.A detiene il 98,25% di Drillmec S.p.A..

In data 1 ottobre 2004 è stato sottoscritto interamente l’aumen-
to del capitale sociale di PETREVEN C.A., società venezuelana 
del Gruppo operante nel settore dei servizi di perforazione petro-
lifera, per un totale di euro 3.557.057. A seguito di tale sottoscri-
zione TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A detiene il 79,62% di 
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PETREVEN C.A..

L’andamento dell’esercizio delle società controllate è dettagliato 
nella relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda la partecipata Comex S.p.A., che opera nel-
l’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 2004; in base ai dati di 
preconsuntivo 2004 diffusi dal Consiglio di Amministrazione, si sti-
ma che il bilancio 2004 si chiuderà con un valore della produzione 
in linea con l’esercizio precedente (nel 2003 era di 11,5 milioni di 
Euro), un margine operativo in crescita ed un risultato dell’esercizio 
di sostanziale pareggio economico.
La società dal 2003 detiene  n. 40 quote societarie della Banca di 
Cesena S.c.a.r.l. del valore nominale di Euro 25,82 ciascuna e de-
tiene lo 0,05% della società.
Riportiamo  l’elenco delle  partecipazioni al 31 dicembre 2004:
(valori in unità di Euro ove non diversamente specificato) (2)

Note
1. Il Patrimonio netto include il risultato di esercizio; per la controllata Soilmec S.p.A. com-
prende 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 pari 
a USD 1,3621 per Euro e Bolivares 2.608,69 per Euro per il patrimonio netto contabile ed 
il cambio medio annuo pari a USD 1,2433 per Euro e Bolivares 2.334,233 per Euro per il 
risultato di esercizio.
4. Dati al 31 dicembre 2003.

Sede Capitale sociale 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 29.011.987 102.307 99,78 26.732.503 28.948.161
SOILMEC S.p.A.  CESENA 5.160.000 11.294.525 1.265.935 97,00 9.324.671 11.075.689
DRILLMEC S.p.A.  PIACENZA 5.000.000 4.668.939 (428.138) 98,25 4.915.985 4.587.233
PILOTES TREVI 
S.a.c.i.m.s.

 BUENOS 
AIRES 

1.650
(in USD)

2.813.299    (3) 
(4)

17.717          
(3) (4) 57,00 283.845 1.603.580    (3) 

(4)

PETREVEN C.A. CARACAS 12.373.702           
(in Bolivares) 4.100.125 470.766 79,62 3.557.057 3.264.519

Totale società controllate 44.814.061 49.479.182
Altre imprese
COMEX S.p.A. RAVENNA 2.647.080 (4) 2.970.842 (4) (31.897) (4) 0,82 22.496 24.361 (4)
Banca di Cesena CESENA 2.080.705 44.191.027 2.220.545 (4) 0,05 1.136 22.096 (4)
Totale altre imprese 23.632 46.457



97

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 diret-
tamente che indirettamente, si rinvia e si fa riferimento alla Nota 
Integrativa del Bilancio Consolidato.

2) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE DEL VALORE 
NOMINALE COMPLESSIVO.
Come autorizzato dalle Assemblee degli Azionisti del 30 aprile 2001, 
30 aprile 2002, 30 aprile 2003 e 30 aprile 2004 sono stati acquistati 
da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. complessive n.1.251.326 
azioni (pari al 1,96% del capitale sociale) con un costo di acquisto 
complessivo di Euro 1.832.991. Rispetto al 31/12/2003 il numero 
delle azioni si è incrementato di n. 52.600 azioni proprie corrispon-
dente ad un costo totale di Euro 59.950.
Il prezzo medio ponderato di acquisto delle azioni proprie comples-
sivamente acquistate dalla TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è 
stato di Euro 1,4648 per azione. 
Tenuto conto che:
- la quotazione dell’azione della TREVI – Finanziaria Industriale 
S.p.A. al 30 dicembre 2004, ultimo giorno di negoziazione dell’eser-
cizio, è stata di Euro 1,131;
- che la media di chiusura delle quotazioni del mese di febbraio del 
2005 si è attestata a Euro 1,337;
- che è stata raggiunta nel 2005 una quotazione massima dell’azio-
ne di Euro 1,729 in data 21 marzo 2005;
- che la quotazione di mercato è stata tra il mese di febbraio e il 
mese di marzo 2005 per un periodo continuativo ben al di sopra del 
prezzo medio ponderato di acquisto
- che l’autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti all’acquisto del-
le azioni proprie è stata concessa al fine di un’eventuale permuta 
con partecipazioni di minoranza in società direttamente o indiretta-
mente controllate, per acquisire partecipazioni durature in società 
terze e svolgere l’attività di “specialist”;
si è ritenuto pertanto corretto non procedere ad alcuna svalutazione 
delle azioni proprie iscritte a bilancio al 31/12/2004. 

L’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004 ha autorizzato l’acqui-
sto di massimo n. 1.661.274 (unmilioneseicentosessantunmiladue-
centosettantaquattro), da Euro 0,50 di valore nominale, corrispon-
dente al 2,5957% del capitale sociale, formato da n. 64.000.000 
(sessantaquattromilioni) di azioni ordinarie, per un totale di azioni 



98

proprie detenute direttamente di n. 2.860.000 (duemilioniottocen-
tosessantamila), che sommate alle n. 140.000 (centoquarantami-
la) azioni proprie detenute da società controllate, portino il numero 
massimo delle azioni proprie acquistabile a n. 3.000.000 (tremilioni), 
pari al 4,6875 % del capitale sociale. L’autorizzazione è concessa 
fino al 30 aprile 2005.

2) CREDITI
a) Crediti verso imprese controllate 
Ammontano complessivamente a Euro 62.353.866, a fronte di Euro 
72.624.881 dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 
10.271.015.
Tale decremento è stato determinato dal parziale rimborso di finan-
ziamenti precedentemente concessi alle società controllate; la va-
riazione più consistente è riferita alla controllata 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 35.319 (Euro 20.882 nell’esercizio precedente), 
con un incremento di Euro 14.437 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 11.878.962 
(Euro 11.850.482 nell’esercizio precedente), con un incremento di 
Euro 28.480 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 10.710.351;
- crediti derivanti dai rapporti creditori sorti verso la società con-

trollata DRILLMEC S.p.A., per effetto del regime della tassazio-
ne di Gruppo, per Euro 518.711;

- crediti per dividendi maturati da incassare della controllata 
SOILMEC S.p.A. per Euro 649.900, contabilizzati secondo il 
principio di competenza.

3) Crediti verso società collegate ammontano a Euro 232 ( era pari 
a zero nell’esercizio precedente); l’importo di riferisce a riaddebiti di 
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costi sostenuti per servizi accentrati di Gruppo.

4) bis Crediti Tributari
Ammontano a Euro 1.698.480 (Euro 1.067.859 nell’esercizio prece-
dente), con un incremento di Euro 630.621.
Si riferiscono a crediti verso:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Erario per imposte dirette (IRES o 
IRPEG nel 2003) 1.420.646 107.530 1.313.116

Crediti verso Erario chiesti a rimborso 91.506 90.291 1.215
Crediti per imposte sorte all’estero 50 0 50

Erario per IVA 186.099 870.038 (683.939)

Altri 179 0 179
TOTALE 1.698.480 1.067.859 630.621

La principale variazione riguarda la riduzione del credito verso 
l’Erario per IVA e per l’IRES. La voce credito verso l’Erario per IRES 
di Euro 1.420.646 è così determinata:

Descrizione 31/12/2004
Credito IRES residuo esercizio 2003 98.471
Utilizzo credito IRES in compensazione di altri tributi (93.836)
Debito tributario esercizio 2004 della società controllante (106.686)
Credito tributario esercizio 2004 di società controllate in 
regime di tassazione di Gruppo 1.522.697

TOTALE 1.420.646

4) ter Imposte anticipate
Ammontano a Euro 451 (300 nell’esercizio precedente), con un in-
cremento di  Euro 151.

5) Crediti verso altri
Ammontano a Euro 102.385 (166.759 nell’esercizio precedente), 
con un decremento di Euro 64.374.
Si riferiscono a crediti verso: 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Crediti verso The Central  Bank of Nigeria 77.138 113.482 (36.344)
Anticipi a fornitori 2.148 2.148 0
Altri 23.099 51.129 (28.030)
TOTALE 102.385 166.759 (64.374)
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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 geo-
grafiche:

C IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano a Euro 61.920 (Euro 1.741.244 nell’esercizio prece-
dente) con un decremento di Euro 1.679.324, così costituite:
 
Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Depositi bancari e postali 57.869 1.735.582 (1.677.713)
Denaro e valori di cassa 4.051 5.662 (1.611)
TOTALE 61.920 1.741.244 (1.679.324)

Non esistono vincoli alla piena disponibilità delle poste iscritte in 
tale voce.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e  risconti attivi pari Euro 3.425.129 (Euro 3.372.978 nell’eserci-
zio precedente), con un incremento di Euro 52.151, sono così formati:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Premi assicurativi anticipati 5.507 1.306 4.201
Risconti su canoni di leasing 2.827.542 3.138.946 (311.404)

Risconti su canoni di noleggio 411.102 0 411.102

Commissioni su fidejussioni bancarie 11.722 7.046 4.676
Altri 169.256 225.680 (56.424)
TOTALE 3.425.129 3.372.978 52.151

Le variazione più consistenti derivano dall’aumento dei risconti attivi 
dovuti all’anticipata fatturazione di canoni di locazione finanziaria 
rispetto al loro periodo di competenza economica, in particolare per 

Descrizione Italia
Europa 

(esclusa 
Italia)

U.S.A. e 
Canada

America 
Latina Africa Asia TOTALE 

CREDITI

crediti verso clienti 20.988 11.461 2.689          
181 35.319

crediti v. impr.controllate 7.763.182 186.100 295.486 2.936.256    97.938 11.878.962
crediti v. imprese collegate 232 232
crediti tributari 1.698.301 179 1.698.480
Imposte anticipate 451 451
crediti verso altri 25.247 77.138 102.385
TOTALE CREDITI 9.508.401 186.100 306.947 2.936.435 79.827  698.119 13.715.829
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la voce risconti su canoni di leasing l‘importo principale è imputabile 
al contratto di leasing immobiliare sottoscritto per lo stabilimento di 
Gariga di Podenzano (PC) e per la voce risconti su canoni di noleg-
gio, la voce più consistente è riferita al noleggio di due impianti di 
perforazione petrolifera denominati HH 102. 
Nella voce “Altri” l’importo più consistente è dovuto al risconto attivo 
delle commissioni e spese sui finanziamenti a lungo termine stipu-
lati, che vengono imputate proporzionalmente alla loro durata com-
plessiva. Nell’ammontare dei risconti attivi, Euro 2.463.970 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 finanzia-
menti a lungo termine; di tale importo riferibile a risconti attivi oltre 
i 12 mesi, Euro 1.183.603 si riferiscono a risconti attivi di durata 
superiore a 5 anni. 

A - PATRIMONIO NETTO
Nell’esercizio 2004 e nei due precedenti in ossequio al documento 
OIC n. 1, si sono avute le seguenti variazioni:

Descrizione Capitale 
 Sociale   

Ris. Sovrap.
Azioni

Riserva
 Legale

 Ris. per 
Azioni proprie

Riserva
Straord. Risultato Totale

P.N.
Saldo al 31/12/2001 32.000.000 33.297.575 3.482.404 1.058.079 3.536.376 1.857.888 75.232.322
Destinazione dell’Utile 92.895 804.993 (897.888) 0
Distribuzione di dividendi (960.000) (960.000)
Dividendi non distribuiti 16.295 16.295
Giroconto per riserva azioni proprie (615.625) 615.625 0
Risultato netto di periodo 629.628 629.628
Saldo al 31/12/2002 32.000.000 32.681.950 3.575.299 1.673.704 4.357.664 629.628 74.918.245
Destinazione dell’Utile 31.481 598.147 (629.628) 0
Distribuzione di dividendi 0
Dividendi non distribuiti 0
Giroconto per riserva azioni proprie (99.337) 99.337 0
Risultato netto di periodo 1.024.088 1.024.088
Saldo al 31/12/2003 32.000.000 32.582.613 3.606.780 1.773.041 4.955.811 1.024.088 75.942.333
Destinazione dell’Utile 51.205 32.965 (84.170)                  0 
Distribuzione di dividendi (939.918) (939.918)
Dividendi non distribuiti 0
Giroconto per riserva azioni proprie (59.951) 59.951 0
Arrotondamenti (1) (1)
Risultato netto di periodo 1.061.748 1.061.748
Saldo al 31/12/2004 32.000.000 32.522.662 3.657.985 1.832.991 4.988.776 1.061.748 76.064.162

Passivo
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Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 7 bis si da dettaglio delle voci di 
patrimonio netto per origine, possibilità di utilizzazione e distribuibi-
lità:

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 ca-
pitale per effetto dell’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni deli-
berato dall’assemblea degli azionisti del 7 maggio 2000 e per Euro 
869.118 per riserve di utili accumulati.
La riserva sovrapprezzo azioni non può essere distribuita agli azio-
nisti, in quanto la riserva legale non ha raggiunto il limite di un quinto 
del capitale sociale, di cui all’art. 2430 del C.C..
La riserva per azioni proprie in portafoglio ai sensi dell’art. 2357 ter 
del C.C. è indisponibile e deve essere mantenuta finché le azioni 
non sono trasferite o annullate.

A I - CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2004 è di Euro 32.000.000, com-
posto 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 32.522.662 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:

Natura e descrizione Saldo Possibilità di
utilizzazione Distribuibilità

Riepilogo utilizzo 
ultimi tre anni

copertura perdite

Ris. azioni 
proprie

Capitale sociale  32.000.000 
Riserve di capitale
Ris. da sovrapprezzo azioni  32.522.662  A  B               774.913 
Riserva legale   2.788.867  B 
Ris. per azioni proprie in 
portafoglio   1.832.991  -- 

Riserve di utili
Riserva legale      869.118  B 
Riserva straordinaria   4.988.776  A  B  C      4.988.776 
TOTALE  75.002.414      4.988.776                      -              774.913 
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- imputazione a riserva per acquisto azioni proprie di Euro 59.950, 
saldo corrispondente all’importo delle azioni proprie acquistate nel 
corso del 2004 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 e del 30 aprile 2004 in ottemperanza a quanto previ-
sto dall’art. 2357-ter del Codice Civile.

A IV - RISERVA LEGALE
Aumenta di Euro 51.205 quale destinazione del 5% dell’utile del-
l’esercizio precedente (Euro 1.024.088), come deliberato dall’As-
semblea degli Azionisti del 30 aprile 2004.

A VI – RISERVA STRAORDINARIA
La riserva straordinaria nel corso dell’esercizio è passata da Euro 
4.955.811 a Euro 4.988.776 con un incremento di Euro 32.965 per 
effetto della destinazione dell’utile di esercizio 2003, così come de-
liberato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2004.

A IX - UTILE DELL’ESERCIZIO
L’utile dell’esercizio 2004 è pari a Euro 1.061.748 (nell’esercizio pre-
cedente Euro 1.024.088), con un incremento di Euro 37.660 rispetto 
a quello dell’esercizio precedente.

B - FONDI  PER RISCHI ED ONERI

2) Fondo imposte
La voce, che ammonta a Euro 15 (Euro 17.601 nell’esercizio prece-
dente, con un decremento di Euro 17.586), è così composta: 

Imposte
Differite Fondo

Saldo al 31/12/2003 (17.601) (17.601)
Imposte differite 2003 maturate nell’esercizio 2004 17.601 17.601
Altre imposte differite dell’esercizio 2004 (15) (15)
CONSISTENZA FINE ESERCIZIO (15) (15)

3) Altri Fondi
La voce, che si riferisce al fondo rischi su cambi, pari a zero nel pre-
sente esercizio, ammontava a Euro 61.685 nell’esercizio 2003 ed 
è stata utilizzata per l’adeguamento dei crediti e dei debiti in valuta 
estera al cambi di fine esercizio. Come sopra dettagliato tra i criteri 
di valutazione, dall’esercizio 2004 la valutazione dei crediti e debiti 
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in valuta al cambio di fine esercizio rispetto all’importo originario di 
iscrizione, è  allocata tra gli utile / perdite su cambi, alla voce C 17 
bis del conto economico.

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO
Tale voce presenta un saldo a fine esercizio di Euro 508.950, con un 
incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 39.894. I movi-
menti dell’esercizio sono stati i seguenti:

Saldo al 31/12/2003 469.056
 quota maturata e stanziata a conto economico 84.343
 indennità e acconti liquidati nell’esercizio (32.969)
 altri movimenti a favore di Fondi pensione integrativi (11.480)
Saldo al 31/12/2004 508.950

A fronte di un incremento di Euro 84.343 dovuto alle indennità ma-
turate nel corso dell’esercizio, si registrano un decremento di Euro 
32.969 relativo a indennità e acconti liquidati nell’esercizio e un de-
cremento di Euro 11.480 al trasferimento di indennità trasferite a 
fondi di pensione integrativa.
L’ammontare esposto rappresenta il debito residuo nei confronti di 
n. 25 dipendenti in organico al 31 dicembre 2004.

D – DEBITI
I debiti sono costituiti da:

4)  Debiti verso banche
I debiti verso banche ammontano complessivamente a Euro 
46.237.364 (Euro 57.060.313 nell’esercizio precedente) con un de-
cremento di Euro 10.822.949. 
La Voce risulta così composta:

Descrizione         31/12/04     31/12/03 Variazioni
Conti correnti passivi 83.972 2.241 81.731
Finanziamenti in valuta 4.104.853 5.660.782 (1.555.929)
Finanziamento in pool (capofila Efibanca S.p.A.) 25.000.000 25.000.000 0
Mutuo ipotecario  Interbanca 13.125.000 15.000.000 (1.875.000)
Finanziamenti in Euro a breve termine 0
Finanziamento Banca delle Marche 3.923.539 5.164.569 (1.241.030)
Finanziamento Cassa di Risparmio di Cesena 6.232.721 (6.232.721)
TOTALE 46.237.364 57.060.313 (10.822.949)
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La voce finanziamenti in valuta, che si riferisce esclusivamente a 
operazioni denominate in dollari USA, è composta da diverse ope-
razioni per un ammontare di USD 5.591.220, accesi per cogliere 
la dinamica di apprezzamento dell’Euro contro il dollaro USA ed il 
basso tasso d’interesse di tale valuta.
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.
Il finanziamento di Euro 25.000.000, accordato da un Pool di ban-
che, con capofila Efibanca S.p.A., di durata triennale con rimborsi 
parziali al 18°, 24°, 36° mese e con scadenza il 22/05/06;
Il mutuo ipotecario concesso da Interbanca S.p.A., di originali 
Euro 15.000.000, è rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 
30/06/04 (durata complessiva 8 anni). La garanzia ipotecaria di ter-
zo grado è stata concessa dalla società controllata Soilmec S.p.A., 
a valere sullo stabilimento produttivo di Cesena.
Pertanto la struttura in base alle scadenze dei debiti verso banche 
risulta essere la seguente:

Descrizione Quota a breve Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale
Conti correnti passivi 83.972 83.972
Finanziamenti in valuta 4.104.853 4.104.853
Finanziamento Banca delle Marche 2.581.405 1.342.134 3.923.539
Finanziamento Efibanca S.p.A. 16.666.667 8.333.333 25.000.000
Mutuo ipotecario Interbanca 1.875.000 11.250.000 13.125.000
TOTALE 25.311.897 20.925.467 0 46.237.364

La riduzione  della voce “Debiti verso banche” è riconducibile al 
rimborso di prestiti concessi alle società controllate, come già detta-
gliato alla voce B III 2 a “Crediti verso imprese controllate”.
La presenza di finanziamenti a medio e lungo termine, è da inserire 
all’interno della politica finanziaria di Gruppo, volta al consolidamen-
to della propria esposizione finanziaria per sostenere lo sviluppo 
industriale. 

7) Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori iscritti per Euro 1.006.286 incluso di fatture ed 
al netto di note credito da ricevere, si incrementano di Euro 110.618 
rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è da iscrivere princi-
palmente all’aumento dell’attività della società.
Sono debiti esigibili oltre l’esercizio, ma entro i cinque anni, Euro 
46.329.
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9) Debiti verso imprese controllate
Ammontano a Euro 2.538.329 (Euro 115.597 nell’esercizio preceden-
te), con un incremento di Euro 2.422.732 e sono rappresentati da:
- Euro 496.920 per debiti di natura commerciale esigibili entro l’eser-
cizio successivo, principalmente ascrivibile alla fatturazione da par-
te della controllata SOILMEC S.p.A. di canoni di noleggio relativi 
ad alcune attrezzature di perforazione, noleggiati a sua volta dalla 
società alla controllata Petreven C.A. –Venezuela;
- Euro 2.041.409 per debiti verso le società controllate, esigibili en-
tro l’esercizio, derivanti dal rapporti debitori sorti per effetto del regi-
me della tassazione di Gruppo.

12) Debiti tributari
I debiti tributari sono pari a Euro 89.785 (Euro 78.506 nell’esercizio 
precedente con un incremento di Euro 11.279), tutti esigibili entro 
l’esercizio successivo.
Sono così composti:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Debiti verso Erario per ritenute 89.565 78.391 11.174
Debiti verso Erario per  imposta IRES su TFR 220 115 105
TOTALE 89.785 78.506 11.279

Le ritenute d’acconto da versare sono relative agli stipendi dei di-
pendenti, agli emolumenti dei collaboratori coordinati e continuativi 
ed ai compensi corrisposti a professionisti nel mese di dicembre 
2004. L’ultimo esercizio definito con l’amministrazione tributaria, è 
quello chiuso al 31 dicembre 1998 per le imposte dirette e quello al 
31 dicembre 1999 per le imposte indirette.
La società alla luce delle disposizioni emanate in ordine alla siste-
mazione dei periodi d’imposta ancora soggetti ad accertamento, ha 
aderito, relativamente alle imposte dirette al condono nella forma 
della dichiarazione integrativa semplice, relativamente ai periodi 
d’imposta dal 1997 al 2002 inclusi, mentre per le imposte indirette 
ha aderito 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’an-
no 2003).

13) Debiti verso Istituti di Previdenza
I debiti versi Istituti di Previdenza ammontano a Euro 73.208 (Euro 
61.388 nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 11.820) 
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e sono così composti:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Debiti verso INAIL 2.717 2.439 278
Debiti verso INPS 68.653 58.949 9.704
Debiti verso Fondi pensione integrativi 1.838 0 1.838
TOTALE 73.208 61.388 11.820

L’incremento della voce è dovuto all’aumento dell’organico.

13) Altri debiti
Ammontano a Euro 156.861 (Euro 106.886 nell’esercizio preceden-
te, con un incremento di Euro 49.975) e sono così composti:

Descrizione 31/12/04 31/12/03 Variazioni
Debiti verso dipendenti 99.481 92.650 6.831
Altri 57.380 14.236 43.144
TOTALE 156.861 106.886 49.975

La voce “debiti verso dipendenti” si riferisce esclusivamente alla va-
lorizzazione 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 geogra-
fiche:

Descrizione Italia Europa 
(esclusa Italia)

America 
Latina Asia TOTALE DEBITI

debiti verso banche 46.237.364 46.237.364
debiti verso fornitori 993.957 11.570 759 1.006.286
debiti verso imprese controllate 2.492.599 37.129 8.601 2.538.329
debiti tributari 89.785 89.785
debiti v. ist. previd. e sicur. 
Sociale 73.208 73.208

altri debiti 156.861 156.861
TOTALE DEBITI 50.043.774 11.570 37.888 8.601 50.101.833

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi sono pari a Euro 167.970 (Euro 168.802 nell’esercizio 
precedente, con un decremento di Euro 832) e sono così formati:
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Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Ratei su emolumenti e contributi a 
dipendenti 32.842 32.554 288

Ratei su interessi passivi 135.128 136.248 (1.120)
TOTALE 167.970 168.802 (832)

L’importo più consistente è riconducibile al rateo sulla quota degli 
interessi passivi di pertinenza dell’esercizio, su finanziamenti in sca-
denza periodica posticipata rispetto al 31 dicembre 2004.

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Risconti per canoni di noleggio 86.750 86.750
Risconti per commissioni su 
garanzie rilasciate 1.233 2.987 (1.754)

TOTALE 87.983 2.987 84.996

I risconti passivi sono pari a Euro 87.983 (Euro 2.987 nell’esercizio 
precedente, con un incremento di Euro 84.996). La variazione più 
consistente rispetto allo scorso esercizio è rappresentata dai riscon-
tri per canoni di noleggio fatturato anticipatamente all’unione tem-
poranea di impresa Petreven C.A. - Pilotes Trevi S.a.c.i.m.s. -Trevi 
S.p.A., con sede in Argentina, per n. 2 impianti di perforazione pe-
trolifera denominati HH 102, che operano per il cliente Petrobras. 

Le garanzie prestate dalla Società e le variazioni rispetto all’eserci-
zio precedente possono essere così rappresentate:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Fidejussioni prestate
 -a Istituti di Credito 54.148.988 55.879.450 (1.730.462)
- a Compagnie Assicurative 12.631.518 7.804.709 4.826.809
- a terzi 16.082.752 17.038.909 (956.157)
Impegni a favore di terzi 434.223 434.223
Canoni Leasing a scadere 15.234.230 17.022.344 (1.788.114)
TOTALE 98.531.711 97.745.412 (786.299)

L’incremento delle fidejussioni prestate a società di assicurazione 
è dovuta principalmente alle garanzie rilasciate a favore di primarie 
compagnie di assicurazione, nell’interesse della sub - controllata 
Trevi Icos Corporation, per importanti lavori di edilizia e di ingegne-
ria del sottosuolo assegnati negli Stati Uniti d’America, per i quali 
sono state emesse garanzie pari al 100% degli stessi; tali garanzie 
si riducono in proporzione al residuo dei lavori ancora da eseguire 

Conti d’Ordine
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alla fine di ogni esercizio.
Da evidenziare il decremento delle garanzie prestate a istituti di cre-
dito nell’interesse delle società controllate, in prevalenza per effetto 
della concessione in capo alla società di affidamenti utilizzabili dalle 
controllate tramite mandato di credito, al fine di ottimizzare la gestio-
ne finanziaria.
Gli impegni per canoni di locazione finanziaria a scadere ammonta-
no a Euro 15.234.230, Euro 17.022.344 nell’esercizio precedente, 
con un decremento di Euro 1.788.114, rappresentano il valore com-
plessivo 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’eser-
cizio.
La voce impegni a favore di terzi, non presente nell’esercizio prece-
dente, si riferisce esclusivamente all’impegno rilasciato alla control-
lata 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 compa-
gnie d’assicurazione) hanno prestato garanzie a terzi nell’interes-
se di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. per complessive Euro 
5.398.046, Euro 8.580.145 nell’esercizio precedente, con un decre-
mento di Euro 3.182.099.
Per il mutuo ipotecario stipulato con Interbanca S.p.A. di Euro 
13.125.000 (importo originario Euro 15.000.000), la società control-
lata Soilmec S.p.A. ha concesso alla banca ipoteca di terzo grado 
di Euro 30.000.000 sullo stabilimento produttivo di Cesena di sua 
proprietà.

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 gestio-
ne.
Come premessa, giova osservare che lo schema di conto econo-
mico previsto dall’art. 2425 C.C. non permette una esposizione dei 
componenti economici veramente significativa per valutare l’econo-
micità della nostra società. Infatti l’oggetto sociale consiste sia nello 
svolgimento di una attività industriale, sia nella gestione di parteci-
pazioni 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 

Analisi delle voci del 
Conto Economico
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A) “Valore delle produzione”, che ricomprende i componenti eco-
nomici 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 8.393.081 (Euro 6.241.931 nell’esercizio prece-
dente) con un incremento di Euro 2.151.150, così composti:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Ricavi per noleggi attrezzature 5.267.498 3.987.389 1.280.109
Ricavi per commissioni su garanzie 260.969 299.261 (38.292)
Ricavi per  servizi e consulenze prestate 2.864.614 1.955.281 909.333
TOTALE 8.393.081 6.241.931 2.151.150

La ripartizione per area geografica della voce è la seguente:

Area geografica 31/12/2004 % 31/12/2003 % Variazioni

Italia 2.517.056 30,0% 2.375.343 38,1% 141.713

Europa (esclusa Italia) 92.547 1,1% 88.997 1,4% 3.550

U.S.A. e Canada 117.025 1,4% 164.833 2,6% (47.808)

America Latina 4.212.251 50,2% 3.168.572 50,8% 1.043.679

Africa 10.579 0,1% 289 0,0% 10.290

Asia 1.443.623 17,2% 443.897 7,1% 999.726

TOTALE 8.393.081 100% 6.241.931 100% 2.151.150

I ricavi sono stati quasi esclusivamente realizzati con società del 
Gruppo.
L’incremento rispetto all’esercizio precedente, è stato generato prin-
cipalmente dall’incremento dell’attività di noleggio di attrezzature e 
di servizi di assistenza gestionale, informatica ed amministrativa 
prestati alle società del Gruppo; da sottolineare che i ricavi della 
gestione del servizio di progettazione, ricerca e sviluppo sono stati 
fatturati per tutto l’esercizio, mentre nel 2003 ciò e’ avvenuto solo a 
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partire dal mese di maggio.
L’attività di  noleggio di attrezzature, si è incrementata principal-
mente con le società controllate estere; nel corso dell’esercizio 
sono stati volturati a TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. da Trevi 
Construction Co. di Hong Kong, quattro contratti di leasing finanzia-
rio ed un contratto di noleggio, le cui attrezzature sono state date 
a noleggio a società estere operanti in Asia (Medio Oriente e Hong 
Kong) determinando il notevole incremento delle attività per servizi 
in tale continente.
L’incremento delle attività per servizi e consulenze prestate, e’ sta-
to in buona parte 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 ge-
stione ed esecuzione del contratto di manutenzione della diga de-
nominata “Borde Seco” con l’ente energetico CADAFE.; a tale voce 
è imputabile la crescita dei servizi prestati in America Latina.

5) Altri ricavi e proventi 
Ammontano a Euro 1.081.672 (Euro 304.886  nell’esercizio prece-
dente), con un incremento di Euro 776.786.
La voce è così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazione
Addebiti ns spese 206.811 190.576 16.235
Altri 874.861 114.310 760.551
Totale 1.081.672 304.886 776.786

L’incremento di tale voce è principalmente imputabile all’addebito 
alla controllata Drillmec S.p.A. dell’affitto per tutto il 2004 dello sta-
bilimento di Podenzano (PC), mentre nel precedente esercizio l’ad-
debito era stato fatto per un solo mese.

B) COSTI DI PRODUZIONE
6) I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, sono 
pari a Euro 8.357 (Euro 8.274 nell’esercizio precedente, con un in-
cremento di Euro 83); il valore e’ rimasto costante rispetto allo scor-
so esercizio. 

7) Costi per servizi
I costi per servizi sono pari a Euro 1.812.261 rispetto a Euro 
1.477.964 dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 
334.297.
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La  voce è così composta:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Compensi ad amministratori 343.655 292.025 51.630
Compensi ai membri del Collegio Sindacale 37.033 36.928 105
Postelegrafoniche 33.097 23.449 9.648
Consulenze legali, amministrative e tecniche 844.022 626.358 217.664
Canoni CED manutenzione 192.783 207.146 (14.363)
Spese di vitto, alloggio e viaggi 80.390 58.340 22.050
Assicurazioni 131.880 131.774 106
Spese di trasporto 2.494 3.448 (954)
Pubblicita’ inserzioni e comunicazioni 11.681 5.347 6.334
Contributi INPS carico ditta lavoratori 
autonomi 30.883 25.799 5.084

Spese e commissioni bancarie 84.422 47.791 36.631
Altri 19.921 19.559 362
Totale 1.812.261 1.477.964 334.297

Relativamente alle spese per consulenze legali e amministrative, 
l’aumento è legato all’incremento dei servizi prestati alle società 
controllate, come dettagliato alla voce “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni”, che hanno richiesto l’intervento di studi di consulenza 
o singoli consulenti per specifici progetti.
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..
La voce compensi agli Amministratori è incrementata principalmen-
te per l’incremento dei numero dei Consiglieri da otto a nove e per la 
fissazione dei compensi per il triennio 2004 – 2006, come deliberato 
dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004 

8) Costi per godimento beni di terzi
Ammontano a Euro 5.710.517 (nell’esercizio precedente Euro 
3.639.355 con un incremento di Euro 2.071.162) e sono costituiti da:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Canoni di leasing 3.342.810 1.333.131 2.009.679
Noleggi di attrezzature 2.344.160 2.280.000 64.160
Affitti passivi 16.501 18.930 (2.429)
Altri 7.046 7.294 (248)
Totale 5.710.517 3.639.355 2.071.162
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L’incremento più consistente riguarda la voce canoni di leasing pas-
sata da Euro 1.333.131 nell’esercizio 2003, a Euro 3.342.810 nel-
l’esercizio 2004, con un incremento di Euro 2.009.679 dovuto alla 
crescita dell’attività di noleggio di attrezzature alle società control-
late; l’esercizio 2004, come già indicato alla voce “Ricavi delle ven-
dite e delle prestazioni”, sono stati volturati dalla controllata Trevi 
Construction Co. di Hong Kong quattro contratti di leasing finanzia-
rio ed un contratto di noleggio di attrezzature.
La voce “Noleggi di attrezzature”, ha come voce principale il noleg-
gio dalla controllata SOILMEC S.p.A. di un’attrezzatura di perfora-
zione petrolifera noleggiata alla sub – controllata Petreven C.A. in 
Venezuela.

9) Costi per il personale
Il costo complessivo del personale ammonta a Euro 1.622.371 
(Euro 1.329.656 nell’esercizio precedente, con un incremento di 
Euro 292.715) e risulta così ripartito:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Stipendi 1.139.091 937.052 202.039
Oneri sociali 391.968 315.757 76.211
Trattamento di fine rapporto 91.312 76.847 14.465
Totale 1.622.371 1.329.656 292.715

Il personale in forza alla Società al 31/12/2004 è di n. 25 unità co-
stituito da n. 4 dirigenti e n. 21 impiegati. Il numero medio dei dipen-
denti in forza nella società è risultato nell’esercizio di n. 24 unità.  Si 
evidenzia, di seguito, la movimentazione registrata nel corso del-
l’esercizio:

Descrizione 31/12/2003 Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
diminuzione 31/12/2004

Dirigenti 3 1  4
Impiegati 22 1 2 21
Totale Dipendenti 25 2 2 25

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:
Le quote a carico dell’esercizio sono di Euro 802.060 (Euro 1.343.977 
nell’esercizio precedente), con un decremento di Euro 541.917
La voce riguarda per Euro 623.275 l’ammortamento delle “Spese di 
impianto” sostenute per la quotazione in Borsa della società che nel 
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corso del terzo trimestre dell’esercizio sono state completamente 
ammortizzate; il decremento della voce, rispetto all’esercizio prece-
dente, e’ dovuto per la quasi totalità  a tale importo, che nel prece-
dente esercizio era di Euro 1.150.998.
Ulteriori dettagli sono riportati nel commento alla voce dell’attivo B I) 
Immobilizzazioni immateriali. 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
Gli ammortamenti ammontano a Euro 20.070 (Euro 10.950 nel-
l’esercizio precedente con un incremento di Euro 9.120) come illu-
strato alla voce dell’attivo BII) Immobilizzazioni materiali.

14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari a Euro 173.860 (Euro 54.902 
nell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 118.958).
Detti oneri riguardano: 

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Imposte e tasse non sul reddito 132.302 52.090 80.212
Altri oneri diversi 4.428 2.812 1.616
Risultato U.T.E. TREVI S.p.A. - TREVI 
Fin. – Sembenelli – Venezuela 37.130 37.130

Totale 173.860 54.902 118.958

La voce “Imposte e tasse non sul reddito” comprende l’IVA indetrai-
bile 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.. L’ incre-
mento di tale ultima voce rispetto all’esercizio precedente e’ dovu-
ta principalmente proprio all’ICI che nel 2004  e’ stata pagata per 
l’intero esercizio ,anziché per un solo mese di competenza come 
avvenuto nell’esercizio 2003.
A seguito della concessione da parte della banca SanPaolo IMI 
S.p.A. alla Repubblica del Venezuela di un “Buyer’s Credit” di USD 
17 milioni, nel mese di novembre 2003 è iniziata la commessa per la 
riparazione di una diga denominata “Borde Seco” in Venezuela, ag-
giudicata 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.”, riguarda la quota di partecipazione 
del 45% sul risultato della stessa nel corso dell’esercizio 2004.
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Come dettagliato nella relazione sulla gestione la società ha aperto 
in data 10 marzo 2004 una succursale in Venezuela.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) a) Proventi da partecipazioni verso imprese controllate
La voce ammonta a Euro 649.900, ammontava nell’esercizio prece-
dente a Euro 984.112, con una riduzione di Euro 334.212, si riferi-
sce esclusivamente al dividendo di Euro 0,67 per azioni deliberato 
dalla controllata SOILMEC S.p.A.. Nell’esercizio precedente la voce   
si riferiva esclusivamente al dividendo di Euro 0,0375 per azione 
deliberato dalla controllata TREVI S.p.A..

16) Altri proventi finanziari 

d) Proventi diversi dai precedenti
- da imprese controllate: ammontano a Euro 3.391.411 (Euro 
2.755.514 nell’esercizio precedente), con un incremento di Euro 
635.897, imputabile principalmente alla trasformazione di un versa-
mento in conto futuro aumento di capitale sociale in finanziamento 
fruttifero. I tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle 
società controllate sono in linea con le condizioni di mercato.

- da altre imprese
Detti proventi ammontano a Euro 43.230 (Euro 44.624 nell’esercizio 
precedente con un decremento di Euro 1.394), e riguardano:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Interessi su crediti verso banche 26.584 20.244 6.340
Interessi attivi diversi 16.646 24.380 (7.734)
Totale 43.230 44.624 (1.394)

17) Interessi ed altri oneri finanziari verso terzi
Tali oneri ammontano a Euro 1.877.366, nell’esercizio precedente 
erano Euro 1.368.978, con un incremento di Euro 508.388 e riguar-
dano:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Interessi  verso banche 1.840.378 1.318.273 522.105
Commissioni e oneri bancari 36.988 49.483 (12.495)
Interessi su deb. v/soc.controllate 0 1.222 (1.222)
Totale 1.877.366 1.368.978 508.388
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L’incremento è riconducibile principalmente ai finanziamenti a lungo 
termine accesi nel precedente esercizio, i cui interessi sono stati 
addebitati per l’intero esercizio.

17) bis Utili / perdite su cambi
Tale voce ammonta a Euro (224.558) e rileva nel presente esercizio 
una differenza negativa fra utili e perdite su cambi dovuta al notevo-
le deprezzamento nel corso del 2004 del dollaro americano , valuta 
nella quale sono espressi alcuni crediti e debiti. Nell’esercizio pre-
cedente tale voce non era presente, in quanto, come già descritto 
alla voce “Fondo Rischi su cambi” la differenza negativa derivante 
dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine eser-
cizio era accantonata in tale fondo.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi: 
b) Altri:
Sono pari a Euro 979 (Euro 69.582 nell’esercizio precedente con un 
decremento di Euro 68.603) e riguardano:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Sopravvenienze attive 979 69.582 (68.603)
Altri 0
Totale 979 69.582 (68.603)

La variazione più consistente si registra nella voce “Sopravvenienze 
attive”, in quanto nell’esercizio precedente si era contabilizzato un 
rimborso IRPEG relativo all’anno 1989 per Euro 15.415 e una mi-
nore imposta IRPEG di competenza dell’esercizio 2002 per Euro 
54.167, contabilizzata prudenzialmente nell’esercizio 2003, tenuto 
conto dei chiarimenti intervenuti solo in data successiva all’appro-
vazione del bilancio 2002.

21) Oneri straordinari
La voce, ammonta a Euro 48.126, Euro 2.941 nell’esercizio prece-
dente, con un aumento di Euro 45.185. L’importo riguarda 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’an-
no 2003) e per Euro 446 sopravvenienze passive.
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22) Imposte sul reddito dell’esercizio
Assumono un valore di Euro 198.979 mentre nell’esercizio prece-
dente erano pari a Euro 131.495, con un incremento di Euro 67.484, 
per effetto della seguente movimentazione:

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 Variazioni
Imposta IRES dovuta in dichiarazione dei redditi 80.969 18.392 62.577
Imposta IRAP sull’esercizio 135.747 90.922 44.825
Imposte differite sui dividendi 16.238 (16.238)
Utilizzo Fondo imposte differite 2003 (17.601) (2.810) (14.791)
Altre imposte differite dell’esercizio 15 1.363 (1.348)
Imposte anticipate dell’esercizio (451) (300) (151)
Utilizzo del Fondo imposte anticipate 2003 300 7.690 (7.390)
Totale 198.979 131.495 67.484

Le imposte differite ed anticipate sono state calcolate con le aliquo-
te fiscali rispettivamente del 33 % per l’IRES relativa all’esercizio 
2004 e successivi e del 4,25 % per l’imposta IRAP.

23) Utile dell’esercizio
L’utile dell’esercizio 2004 è pari a Euro 1.061.748 (Euro 1.024.088 
nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 37.660.

ALTRE INFORMAZIONI
Non risultano, come nell’esercizio precedente, rettifiche ed accanto-
namenti 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.

Alla data del 31 dicembre 2004 la società ha in essere contratti di 
vendita a termine di dollari USA, sottoscritti in nome proprio ma per 
conto di società controllate con le quali è stato firmato un contratto 
di segno opposto e uguale importo a copertura di transazioni com-
merciali, per complessivi USD 1.845.000 al cambio medio Euro / 
USD di 1,2608. Tenuto conto che il cambio di chiusura dell’esercizio 
2004 è stato di 1,3621, le società controllate hanno contabilizzato 
un utile su cambi di Euro 108.830.

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 
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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;
Operazioni concluse nell’esercizio 2004:
- 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 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 67.179; la valutazione delle stesse applicando il Fair Value 
(Mark-to-market) come previsto nel principio contabile internazio-
nale n. 39, da un valore negativo, al netto della quota di interessi 
passivi contabilizzata per competenza, di Euro 261.202

In base allo statuto vigente, la società non ha costituito patrimoni 
dedicati ad uno specifico affare o destinato finanziamenti ad uno 
specifico affare.

Nel corso dell’esercizio la società ha acquistato 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 socie-
tà 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’eser-
cizio 2004, è attiva nel settore della costruzione di attrezzature per 
la piccola perforazione del settore fondazioni speciali.

La società nel corso dell’esercizio ha presentato alla Regione Emilia 
Romagna un progetto di ricerca per lo sviluppo di un sistema esperto 
per l’uso del congelamento artificiale nell’ingegneria del sottosuolo. 
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Tale progetto è stato 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 nell’esercizio 2004 relativi a tale progetto di ricerca 
ammontano a Euro 180.128.

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:

DESCRIZIONE Importo  in 
migliaia di Euro

Attività
Costo storico dei beni in leasing al 01-01-2004 21.236
Beni acquisiti nell’esercizio 5.016
 Fondo di Ammortamento al 01-01-2004 (compresi quota da voltura di 
contratti di leasing nel corso dell’esercizio da società controllate) (2.806)

- Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio (1.331)
Beni riscattati durante l’esercizio 7
A - Beni in leasing finanziario al 31-12-2004, al netto degli 
ammortamenti complessivi 22.122

Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 01-01-2004 14.254
Debiti impliciti su contratti stipulati durante l’esercizio 3.407
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale (2.947)
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio (7)
B - Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 31-12-2004 14.707
C -  Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (A – B) 7.415
D - Effetto netto fiscale (aliquota 37,25% calcolata su D) 2.762
E - Effetto sul Patrimonio Netto al 31-12-2004 4.653
L’effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 3.343
Quota corrente ammortamento (1.331)
Oneri finanziari sulle rate 2004 (396)
Effetto sul risultato prima delle imposte 1.616
Rilevazione dell’effetto fiscale (aliquota 37,25%) (602)
Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni 
di leasing con il metodo finanziario 1.014
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Alla data del 31 dicembre 2004, il valore attuale delle rate relative 
a contratti di leasing finanziario non scadute, ammontano a Euro 
14.929.287.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Al 31 dicembre 2004 il Consiglio di Amministrazione è composto 
da n. 9 membri.Agli Amministratori sono stati liquidati e corrisposti 
compensi per complessivi Euro 343.655.
Per i Sindaci è stato iscritto un costo di complessive Euro 37.033.
Ai sensi del regolamento Consob 11.520 del 2 luglio 1998, si det-
tagliano gli emolumenti corrisposti e/o liquidati agli amministratori e 
sindaci della società, anche in società controllate:
Consiglio di Amministrazione

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.

Nominativo Carica Durata della 
carica in mesi

Emolumenti 
società

Emolumenti 
società 

controllate
Totale

Trevisani Davide

Presidente del C.d.A. 
e Amministratore 

Delegato 12 95.000 181.757 276.757

Trevisani Gianluigi

Vice Presidente del 
C.d.A. e Amministratore 

Delegato 12 80.000 179.362 259.362

Trevisani Cesare Amm. Delegato 12 55.000 156.830 211.830
Trevisani Stefano Consigliere 12 20.000 116.226 136.226
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 8 13.333 13.333
Totale 343.655 634.175 977.830
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Collegio Sindacale

Nominativo Carica Durata della 
carica in mesi

Emolumenti 
società

Emolumenti 
società 

controllate
Totale

Leonardi Adolfo
Presidente 
del Collegio 
Sindacale

12 15.646 7.600 23.246

Alessandri 
Giacinto Sindaco Effettivo 12 10.746 11.400 22.146

Poletti Giancarlo Sindaco Effettivo 12 10.641 3.435 14.076
Totale 37.033 22.435 59.468

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

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 cor-
retto la situazione patrimoniale, finanziaria, nonché il risultato eco-
nomico dell’esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

    
 DAVIDE TREVISANI
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ALLEGATO I
Rendiconto finanziario
periodo 01.01.04 - 31.12.04
(in unità di Euro)

2003 2004
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Utile d’esercizio 1.024.088 1.061.748
Ammortamenti 1.354.927 822.131
Accantonamento T.F.R. 70.617 84.343
Indennità T.F.R. pagate (8.681) (44.449)
(Riduzione)/Incremento T.F.R. 133.017 0
(Riduzione)/Incremento F.do Imposte 14.791 (17.586)
Riduzione/(Incremento) F.do oscillazione cambi 61.685 (61.685)
Riduzione/(Incremento) crediti verso clienti 15.930 (14.437)
Riduzione/(Incremento) crediti verso controllate e collegate (5.196.797) (28.712)
Riduzione/(Incremento) crediti diversi (361.332) (566.398)
Riduzione/(Incremento) retei risconti attivi (3.273.770) (52.151)
(Riduzione)/Incremento debiti verso fornitori 245.922 110.618
(Riduzione)/Incremento debiti verso controllate (1.564.024) 2.422.732
(Riduzione)/Incremento debiti tributari (1.295) 11.279
(Riduzione)/Incremento debiti diversi 38.034 61.795
(Riduzione)/Incremento ratei risconti passivi 90.140 84.164

(7.356.748) 3.873.391

ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO

(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni immateriali (46.981) (44.589)
(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni tecniche (3.921) (267.433)
(Incremento)/Decremento di partecipazioni (10.941.373) (3.688.890)

(10.992.275) (4.000.912)

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

Riduzione/(Incremento) crediti finanziari (15.441.771) 10.271.015
Riduzione/(Incremento) azioni proprie in portafoglio (99.337) (59.950)
(Riduzione)/Incremento debiti verso banche 35.552.254 (10.904.681)
(Riduzione)/Incremento capitale e riserve 0 0
Distribuzione dividendi 0 (939.919)

20.011.146 (1.633.535)

Flusso di cassa complessivo 1.662.123 (1.761.056)

Posizione finanziaria netta iniziale 76.880 1.739.003
Posizione finanziaria netta finale 1.739.003 (22.052)

(1.662.123) 1.761.055
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All’Assemblea degli Azionisti della Società TREVI - FINANZIARIA 
INDUSTRIALE S.p.A.

Signori Azionisti,
ai sensi dell’art.153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e 
successive modifiche ed integrazioni, Vi riferiamo sull’attività svolta, 
all’insegna della collegialità, nel corso dell’esercizio 2004. 
Il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo 
i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dai 
Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e nel 
rispetto delle disposizioni e comunicazioni emanate dalla Consob.
In particolare, in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, 
vi riferiamo quanto segue:
-  abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

nel corso delle quali abbiamo preso conoscenza sia dei risultati 
economici che dei fatti di gestione caratterizzanti l’intero periodo 
di gestione;

-  abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 
costitutivo;

-  abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità almeno 
trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni 
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla società e dalle sue controllate e possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in 
essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea 
o da compromettere l’integrità del patrimonio sociale e compiute 
nell’interesse della Società.

Tali operazioni sono state valutate positivamente anche sotto il 
profilo del potenziale conflitto di interessi. 

-  abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 
competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della 
società per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e 
sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle 
società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del D. Lgs. 
58/98, tramite raccolta di informazioni  dai responsabili della 
funzione organizzativa della società e sull’adeguatezza del sistema 
di controllo interno, il cui grado di efficienza e di efficacia resta 
subordinato ad un ulteriore crescente adeguamento in rapporto 

Relazione del collegio sindacale
 all’assemblea dei soci ai sensi

 dell’art.153, D. Lgs. 58/98 e 
dell’art. 2429 C.C.
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alle accresciute dimensioni aziendali e alla internazionalizzazione 
e diversificazione delle attività produttive;

- abbiamo rilevato che la società ha emanato linee guida, 
regolamenti e direttive di governance per migliorare l’operatività 
del Gruppo, impartendo alle proprie controllate disposizioni per 
adempiere correttamente agli obblighi di comunicazione previsti 
dalla legge;

-  abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di 
revisione, ai sensi dell’articolo 150, comma 2, D. Lgs. 58/98, 
realizzando uno scambio di dati e di informazioni utili e necessari 
per l’esecuzione dei compiti di controllo;

-  abbiamo rilevato che sono state poste in essere operazioni di 
carattere economico, finanziario e patrimoniale di natura ordinaria 
con parti correlate, come illustrate nella Relazione sulla gestione 
degli Amministratori; 

-  abbiamo rilevato che la società ha fornito adeguata informazione 
sul processo di transizione agli International Financial Reporting 
Standards “IFRS”;

-  abbiamo inoltre rilevato che le operazioni infragruppo di natura 
ordinaria sono riferite esclusivamente a:

ATTIVITA’  Euro 
Attività di noleggio attrezzature e macchinari 5.267.498
Attività di finanziamento e rilascio garanzie 3.641.533

Attività di prestazione di servizi informatici 337.720

Attività di progettazione, ricerca e sviluppo 672.824
Attività di prestazione di servizi amministrativi
e gestione del personale 1.854.070

TOTALE 11.773.645

-  la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha 
rilasciato, in data 12 Aprile 2005, la relazione ai sensi dell’articolo 
156 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in cui si attesta che il 
bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
e il risultato economico della Società;

-  nel corso del 2004 e fino alla data di stesura della presente 
relazione, non sono pervenute al Collegio Sindacale denuncie 
ex art. 2408 C.C;

-  al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti da parte di 
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terzi;
- nel corso dell’esercizio 2004, la Società ha conferito alla 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., un incarico diverso dalla 
revisione legale, per il progetto finalizzato alla predisposizione 
del Bilancio Consolidato in accordo con gli International Financial 
Reporting Standards “IFRS”, il cui corrispettivo complessivo, 
escluse le spese vive e l’IVA, è di Euro 37.000, di cui Euro 
25.900 di competenza dell’esercizio 2004; il corrispettivo appare 
in linea con la dimensione, la complessità e le caratteristiche del 
progetto;

-  su espressa dichiarazione degli amministratori, confermata dalla 
società incaricata della revisione contabile, non risultano conferiti 
incarichi a soggetti legati a quest’ultima da rapporti continuativi;

-  abbiamo verificato che il Consiglio di Amministrazione ha 
adottato compiutamente il codice di autodisciplina predisposto 
dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate 
e attuato il codice di comportamento in materia di Internal 
Dealing;

-  nel corso dell’esercizio, non sono stati rilasciati dal collegio 
sindacale né dalla società di revisione, pareri previsti dalla 
legge.

 L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta nel corso delle 
riunioni del Collegio, effettuando anche interventi individuali ed 
assistendo alle riunioni del Consiglio di amministrazione a norma 
dell’articolo 149, comma 2, del D. Lgs. 58/98.

Nel 2004 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sette volte, il 
Comitato di controllo interno tre volte. Il Collegio Sindacale, nel 
corso del medesimo anno 2004, si è riunito dieci volte; inoltre ha 
assistito all’Assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 
Dicembre 2003, cui ha presentato l’apposita relazione richiesta dal 
Codice Civile, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione 
e, nella persona del suo Presidente, ove possibile, ha assistito alle 
adunanze del comitato per il controllo interno.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni 
ottenute dalla società di revisione, non sono state rilevate omissioni 
e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali 
da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione 
nella presente relazione.
Vi facciamo inoltre presente che non abbiamo riscontrato irregolarità 
ai sensi dell’art.149, comma 3, del D.Lgs n.58/98.
Il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2004, corredato dalla 



129

relazione sulla gestione, è stato approntato nei termini di legge.
Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge riguardanti 
la formazione e l’impostazione di tali documenti e ritiene che essi 
offrano una veritiera e corretta rappresentazione dell’andamento 
economico e della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società. 
L’informativa riportata nella Relazione sulla gestione, concernente 
le operazioni della Società con parti correlate ed infragruppo, è 
adeguata, tenuto conto della dimensione e della struttura della 
Società e del Gruppo.
Il collegio esprime infine parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, sul quale in Consiglio 
di Amministrazione ha valutato di proporre la distribuzione di un 
dividendo, così come indicato nella sua relazione. 

Cesena, 14 aprile 2005

Il Collegio Sindacale
F.to Dott. Adolfo Leonardi    
F.to Dott. Giacinto Alessandri
F.to Dott. Giancarlo Poletti
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