


RELAZIONI E
BILANCIO

al 31 Dicembre 2003

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.
Sede Sociale Cesena (FC) - Via larga 201

Capitale Sociale Euro 32.000.000 i.v.
R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì – Cesena N. 201.271

Codice Fiscale, P. IVA e Registro delle Imprese di Forlì – Cesena: 01547370401
Sito Internet: www.trevifin.com



3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Cav. del Lavoro Davide Trevisani

Amministratori Delegati
Geo. Gianluigi Trevisani

Sig. Cesare Trevisani

Consiglieri
Ing. Stefano Trevisani
Avv. Mario Amoroso

Ing. Moscato Guglielmo Antonio Claudio
Conte Teodorani Fabbri Pio

Avv. Pinza Roberto

CONSIGLIO SINDACALE

Sindaci effettivi
Dr. Adolfo Leonardi (Presidente)

Dr. Giacinto Alessandri
Dr. Giancarlo Poletti

Sindaci Supplenti
Dr. Marco Alessandri
Dr. Giancarlo Daltri

SOCIETÀ DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers S.p.A.



3

 pag
PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI 4

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2003

Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione
al Bilancio Consolidato e al Bilancio D’Esercizio 7

Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidati 30
 
Nota integrativa 37

Rendiconto finanziario Consolidato 69

Allegati alla Nota Integrativa 71

Relazione della Società di Revisione 79

Relazione del Collegio Sindacale 81 
  

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2003

Stato Patrimoniale e Conto Economico 84

Nota integrativa 91

Rendiconto finanziario 123

Relazione della Società di Revisione 124

Relazione del Collegio Sindacale 126

SOMMARIO



4

DATI
SIGNIFICATIVI

   
 MIGLIAIA 

DI EURO
MIGLIAIA 
DI EURO

 

31.12.2001 31.12.2003 31.12.2002
Variazione

369.739 Valore della produzione  368.728 346.312 6,5%

349.739 Ricavi Totali  366.643 340.136 7,8%

105.189 Valore Aggiunto  127.118 111.018 14,5%

30,1% % sui Ricavi Totali  34,7% 32,6%  

20.478 Margine Operativo Lordo  41.311 27.329 51,2%

5,86% % sui Ricavi Totali  11,27% 8,03%  

      

2.400 Risultato Operativo Netto  16.716 4.650 259,5%

0,69% Risultato Operativo Netto/Ricavi 
Totali

 4,56% 1,37%  

(3.909) Risultato netto di Gruppo  1.102 (15.013) 107,3%

      

42.739 Investimenti tecnici lordi  19.563 30.748 -36,4%

205.565 Capitale investito netto  183.665 197.248 -6,9%

(103.116) Posizione finanziaria netta  (113.427) (118.726) -4,5%

102.449 Patrimonio Netto Totale  70.238 78.522 -10,5%

97.882 Patrimonio Netto di Gruppo  66.760 73.758 -9,5%

4.567 Capitale e riserve di terzi  3.478 4.764 -27,0%

2.445 Dipendenti (numero)     2.911 2.760  

317.669 Portafoglio Lavori  296.195 435.517 -32,0%

1,17%
Risultato operativo netto/ Capitale
investito netto (R.O.I.)

 
9,10% 2,36%

 

-3,82%
Risultato netto/ Patrimonio netto 
(R.O.E.)

 
1,57% -19,12%

 

0,69%
Risultato operativo netto/Ricavi Totali 
(R.O.S.)

 
4,56% 1,37%

 

1,01

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

 

1,61 1,51

 

VALORE DELLA PRODUZIONE IN MIGLIAIA DI EURO
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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 2003, il quale evidenzia la solidità finanziaria del  Gruppo 
Trevi e un vigoroso incremento dei ricavi e della redditività rispetto 
ai due esercizi precedenti.
Nel nostro paese e in Europa in genere è largamente diffusa la 
convinzione che la ripresa economica debba essere stimolata 
da interventi pubblici tesi alla realizzazione di infrastrutture, la cui 
carenza è particolarmente sentita in Italia per i ritardi accumulati 
nell’ultimo decennio. Il “core business” del Gruppo Trevi beneficia 
di questa tendenza in atto, il cui pieno sviluppo è previsto a metà 
del 2005.
In Italia l’andamento delle opere eseguite è stato generalmente 
positivo come non mai negli ultimi dieci anni: hanno assunto una 
particolare importanza i cantieri relativi ai progetti per l’Alta Velocità 
Ferroviaria e per opere infrastrutturali in genere. Si conferma il buon 
andamento di importanti commesse all’estero nel settore dei servizi 
di ingegneria del sottosuolo resi a compagnie operanti soprattutto 
nel campo energetico e in particolare in quello del petrolio. Le 
attività di servizi di perforazioni petrolifere in Venezuela e Colombia 
si sono sviluppate con continuità a fronte di contratti pluriennali.
Le vendite di macchine ed impianti per fondazioni speciali da parte 
della Divisione metalmeccanica sono procedute con regolarità, 
mentre il settore drilling ha continuato a soffrire gravemente della 
mancanza di commesse conseguente al venir meno del mercato 
dell’Iraq.
I risultati e il patrimonio sono penalizzati dal deprezzamento di circa 
il 22% nell’esercizio del dollaro statunitense rispetto all’Euro.

RELAZIONE SULLA 
GESTIONE DEL CONSIGLIO 
DʼAMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSOLIDATO 
E AL BILANCIO DʼESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2003
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I ricavi totali  si attestano intorno a 367 milioni di Euro, con un 
incremento del 7,8% rispetto a quelli dell’esercizio  precedente. 
Il margine operativo lordo è pari a 41,3 milioni di Euro con una 
incidenza dell’11,3% sui ricavi; nell’esercizio precedente era stato di 
27,3 milioni di Euro con una incidenza dell’8%. Dedotti ammortamenti 
per 20 milioni di Euro e accantonamenti ai fondi rischi per 4,5 milioni 
di Euro, il risultato operativo si posiziona circa a 16,7 milioni di Euro 
(pari al 4,6% dei ricavi totali); nel 2002 il risultato operativo era stato 
di 4,6 milioni di Euro (pari all’1,4% dei ricavi totali). 
Gli oneri finanziari netti sono calcolati in 7,6 milioni di Euro e 
rimangono invariati rispetto al 2002. Le differenze di cambio 

GRUPPO TREVI

Sintesi economica del Gruppo

(IN MIGLIAIA DI EURO)
MIGLIAIA 
DI EURO

MIGLIAIA 
DI EURO

 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

RICAVI TOTALI 366.643 340.136 26.507

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

(1.727) (1.310) (417)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.812 7.486 (3.674)

VALORE DELLA PRODUZIONE 368.728 346.312 22.416

Consumi di materie prime e servizi esterni 237.224 232.550 4.674

Oneri diversi di gestione 4.386 2.744 1.642

VALORE AGGIUNTO 127.118 111.018 16.100

Costo del lavoro 85.807 83.689 2.118

MARGINE OPERATIVO LORDO 41.311 27.329 13.982

Ammortamenti 20.090 20.441 (351)

Accantonamenti e svalutazioni 4.505 2.238 2.267

RISULTATO OPERATIVO 16.716 4.650 12.066

Proventi (Oneri) finanziari (7.587) (7.414) (173)

Differenze di cambio nette (2.498) (6.056) 3.558

Rettifiche di valore di attività finanziarie (93) (24) (69)

Proventi (Oneri) straordinari (2.182) (1.239) (943)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 4.356 (10.083) 14.439

Imposte sul reddito dell’esercizio 3.243 4.477 (1.234)

Risultato di pertinenza terzi 11 453 (442)

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 1.102 (15.013) 16.115
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passive nette ammontano a 2,5 milioni di Euro contro gli oltre 6 
milioni del 2002. Gli oneri straordinari ammontano a 2,2 milioni di 
Euro e comprendono “imposte relative a esercizi precedenti” per 
978.000 Euro, di cui 617.000 conseguenti all’adesione alla Legge 27 
dicembre 2002 n° 289.
Il risultato prima delle imposte è di 4,4 milioni di Euro, che al netto 
di imposte correnti e differite porta ad un risultato di pertinenza del 
Gruppo di 1,1 milioni di Euro. 
Detti risultati sono penalizzati, per quanto riguarda la 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 22% di detta valuta rispetto all’Euro. Se 
le operazioni di consolidamento fossero state svolte agli stessi 
cambi del 31 dicembre 2002, i ricavi totali sarebbero ammontati a 
408 milioni di Euro e il patrimonio netto di Gruppo a 75,4 milioni di 
Euro.
La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali è 
evidenziata dalla percentuale delle vendite all’estero, pari all’88,5% 
del totale; ma il peso dell’area italiana sul totale dei ricavi del 
Gruppo è aumentata in questo esercizio dal 17,3% al 21,5%. Il peso 
del resto d’Europa scende dal 18,6% all’8,5%. L’incidenza dei ricavi 
conseguiti in Medio Oriente aumenta dal  5,9% al 18,2%, essendosi 
verificato in quest’area  un aumento consistente delle commesse 
relative a lavori di fondazioni; quella dell’area americana è diminuita 
dal 30,1% al 26,5%; cresce leggermente al 17% la presenza in 
Africa, mentre decresce sotto al 10% l’attività in Estremo Oriente.
Al 31 dicembre 2003 il Gruppo contava su un portafoglio lavori di 
296 milioni di Euro di cui 190 da eseguirsi nell’esercizio in corso. Ciò 
assicura un grado di copertura del budget del settore fondazioni del 
70% e del budget del settore metalmeccanico del 30%.
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Il capitale investito netto pari a 183,7 milioni di Euro diminuisce di 
13,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2002, principalmente grazie al 
calo delle scorte.

Sintesi patrimoniale del Gruppo
MIGLIAIA
DI EURO

MIGLIAIA
DI EURO(IN MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2001  31.12.2003 31.12.2002 Variazioni

A) Immobilizzazioni

7.207     -    Immobilizzazioni immateriali 3.137 4.506 (1.369)

126.999     -    Immobilizzazioni materiali 126.695 133.451 (6.756)

3.206     -    Immobilizzazioni finanziarie 4.118 4.656 (538)

137.412 133.950 142.613 (8.663)

B) Capitale d’esercizio netto

83.013     -    Rimanenze 81.382 93.068 (11.686)

100.940     -    Crediti commerciali 95.660 93.278 2.382

(91.286)     -    Debiti commerciali (-) (87.060) (91.351) 4.291

(17.192)     -    Acconti  (-) (19.587) (23.287) 3.700

936     -    Altre attività (passività) (11.084) (8.147) (2.937)

76.411 59.311 63.561 (4.250)

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

193.261 206.174 (12.913)

(8.258) D) Trattamento di 
fine rapporto (-)

(9.596) (8.926) (670)

205.565 E) CAPITALE INVESTITO NETTO 
(C+D)

183.665 197.248 (13.583)

Finanziato da:

97.882 F) Patrimonio Netto di Gruppo 66.760 73.758 (6.998)

4.567 G) Capitale e riserve di terzi 3.478 4.764 (1.286)

103.116 H) Posizione Finanziaria Netta 113.427 118.726 (5.299)

205.565 I) TOTALE FONTI DI 
FINANZIAMENTO (F+G+H)

183.665 197.248 (13.583)
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2001  31.12.2003 31.12.2002 Variazioni

(53.150) Debiti verso banche a breve termine (45.029) (64.585) 19.556

(18.385) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (12.584) (11.386) (1.198)

26.711 Disponibilità liquide a breve termine 47.146 29.273 17.873

(44.824) Totale a breve termine (10.467) (46.698) 36.231

(35.578) Debiti verso banche a medio lungo termine (73.537) (43.504) (30.033)

(22.714) Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine (29.423) (28.524) (899)

(58.292) Totale medio lungo termine (102.960) (72.028) (30.932)

(103.116) Posizione Finanziaria Netta (113.427) (118.726) 5.299

L’indebitamento a breve termine è diminuito di circa 36 milioni di 
Euro rispetto al 31 dicembre 2002 da 46,7 a 10 milioni di Euro; 
contestualmente quello a medio e lungo termine è aumentato di 31 
milioni di Euro da 72 a 103 milioni di Euro. La posizione finanziaria 
netta passiva è diminuita nel corso del 2003 di circa 5,3 milioni di 
Euro. Ciò è il frutto delle politiche perseguite dal Gruppo Trevi tese 
all’allungamento della scadenza media del debito, mediante la 
stipula di una serie di prestiti bancari, aventi scadenze varie da 18 
mesi a 8 anni. Tali scadenze iniziano nel 2005. 
Investimenti
Gli investimenti lordi del Gruppo Trevi per l’esercizio 2003 
ammontano a 19,6 milioni di Euro di cui 15,3 della Divisione Trevi e 
4,3 della Divisione Soilmec. Per quanto riguarda la prima Divisione, i 
maggiori importi si riferiscono ad investimenti effettuati negli Emirati 
Arabi Uniti, in Africa e in Italia. Sono stati effettuati disinvestimenti 
al netto dell’utilizzo del fondo per 1,77 milioni di Euro. L’investimento 
netto è stato di 17,8 milioni di Euro e gli ammortamenti sono stati 
di 17,7 milioni di Euro. Sul valore netto delle immobilizzazioni 
materiali al 31 dicembre di 127 milioni di Euro incidono differenze di 
conversione per 6,5 milioni di Euro, generate dalla differenza tra i 
cambi storici e quelli in vigore al 31 dicembre 2003. La politica degli 
investimenti è stata più contenuta rispetto a quella dei precedenti 
esercizi. Essa, oltre a dotare delle risorse necessarie quelle aree 
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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 39,2 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 svolta dalla Vostra 
Società.
Per quanto riguarda il centro di ricerca di Cesena possiamo citare i 
seguenti progetti principali:
SM-40: il settore gru è stato ulteriormente arricchito da questo 
modello da 40 ton con braccio tradizionale, sul quale sono stati 
studiati accessori tipici del settore fondazioni come l’applicazione di 
vibratori per la infissione di tubi e palancole nonché l’applicazione 
di rotary di perforazione.
Benna ROTOACTIVE: nel corso del 2003 è stato finalizzato anche 
il progetto di questa attrezzatura con dispositivi per poter ruotare la 
benna anche in prossimità di edifici esistenti.
R-208HD: è stata terminata, la progettazione di questa attrezzatura 
la cui principale innovazione è l’introduzione di comandi elettro 
proporzionali. Tale evoluzione tecnica ha permesso di migliorare il 
posto di comando e le modalità di lavoro dell’operatore. La macchina 
è inoltre predisposta per auto diagnosi in caso di guasti.
Per quanto riguarda il centro di ricerca di Piacenza possiamo citare 
i seguenti progetti principali:
7 T 450-5 T 302:  è stata completamente rivisitata la linea di pompe 
per il jet grouting nell’ottica di riduzione dei costi e dell’ampliamento 
delle applicazioni includendo il turbojet.
Pompe: E’ in fase di progettazione un nuovo prodotto che possa 
sostituire le tradizionali pompe alternative con albero - biella - 
manovella. L’obiettivo è quello di ottenere le stesse prestazioni 
tecniche con una forte riduzione di costo e di peso. Oltre a questo 
progetto si sta lavorando su una pompa veloce particolarmente 
adatta al turbojet e ad altre applicazioni nel settore workover 
petrolifero.
Top Drive: è stata impostata la linea di top drive idraulici da 75 ton 
a 350 ton di capacità di tiro. Sono stati realizzati i primi prototipi 
del modello da 100 ton e da 200 ton nell’ambito di un accordo 
quadro con la cinese Nanyang Machinery Factory. Tale accordo 
prevede la consegna di una decina di esemplari entro il 2005. 
L’ingegneria applicativa è stata sviluppata tenendo presente la 
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possibilità di applicare la serie di top drive idraulici su macchine 
meccaniche anche di produzione non Soilmec destinate al mercato 
del workover.
HH 300 : La linea di perforatrici idrauliche della serie HH è stata 
completata con l’aggiunta di un esemplare da 300 ton di capacità 
di tiro che è in grado di superare le profondità di 4000 m. La fase 
progettuale è ultimata ed è in fase avanzata la costruzione del 
prototipo.
Mast: E’ stato realizzata la progettazione di un mast tipo “sling shot” 
molto richiesto in alcuni mercati (Australia, Sud America etc…) per 
le sue caratteristiche di maneggevolezza e facile montaggio) Tale 
tipologia di mast va ad affiancarsi a quelli “swing lift “ già parte del 
know how aziendale . 
E’ stata completata la linea dei carrier che include un modello di 
piccola portata (20 ton)  a due assi che va ad affiancarsi a quelli di 
grossa portata a tre, quattro, cinque e sei assi. 
Questi nuovi prodotti, che si aggiungono ad un’ampia e significativa 
gamma, confermano il ruolo di leader di settore della Soilmec, 
azienda in grado di fornire soluzioni ad alto contenuto tecnologico 
per ogni tipo di lavorazione nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo 
e sono la premessa per la crescita che la società si prefigge per il 
2004.
ANALISI SETTORIALE
Andamento della Capogruppo
L’esercizio 2003 si è chiuso per la società con ricavi delle vendite 
e delle prestazioni per Euro 6.242 migliaia (Euro 5.148 migliaia 
nello scorso esercizio con un incremento di Euro 1.094 migliaia), 
proventi finanziari di Euro 3.848 migliaia (Euro 2.498 migliaia nello 
scorso esercizio con un incremento di Euro 1.350 migliaia); l’utile 
di esercizio è di Euro 1.024 migliaia (Euro 630 migliaia nello scorso 
esercizio con un incremento di Euro 394 migliaia).
L’esercizio ha visto la contabilizzazione, per competenza, di dividendi 
la cui distribuzione è stata approvata della società controllata Trevi 
S.p.A. nella misura di Euro 984.112 quale quota parte di spettanza 
di Trevi Fin. Ind. S.p.A.
Il volume di ricavi è cresciuto anche per l’anno in corso a conferma 
dell’accentramento di alcuni servizi in capo alla società capogruppo; 
con decorrenza 1 maggio 2003 è stata accentrata anche la gestione 
unica del servizio progettazione, ricerca e sviluppo, comportando 
l’assunzione di n. 7 dipendenti, 4 provenienti dalla controllata TREVI 
S.p.A. e 3 dalla controllata SOILMEC S.p.A.. I servizi svolti vanno 
quindi dall’attività di noleggio di attrezzature, di direzione e supporto 
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gestionale e amministrativa, la gestione del servizio delle risorse 
umane e personale, il servizio progettazione, ricerca e sviluppo, la 
gestione del servizio informatico e del software di gestione integrata 
d’impresa.
La posizione finanziaria netta a breve passa da Euro 76.880 a 
Euro 1.739.003, con un flusso di cassa positivo di Euro 1.662.123. 
Si sottolinea l’incremento dell’attività di finanziamento alle società 
controllate, finalizzata al sostenimento dei piani di investimento 
delle stesse, che è stata supportata dall’accensione di finanziamenti 
verso banche a medio e lungo termine, come analiticamente 
dettagliato nella Nota Integrativa.
Per quanto riguarda i conti d’ordine, sottolineiamo che il decremento 
delle garanzie prestate (Euro 80.723 migliaia rispetto a Euro 99.513 
migliaia, con un decremento di Euro 18.790 migliaia) è dovuto 
principalmente al decremento delle garanzie rilasciate a favore 
di primarie compagnie di assicurazione, nell’interesse della sub 
- controllata Trevi Icos Corporation, in quanto erano stati acquisiti 
importanti lavori pluriennali di edilizia e di ingegneria del sottosuolo 
assegnati negli Stati Uniti d’America, per i quali erano 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 Euro 256 milioni con 
un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. Il valore aggiunto rappresenta circa il 40% dei ricavi, 
trattandosi di una Divisione che produce servizi di ingegneria del 
sottosuolo. Il margine operativo lordo è stato di 37,5 milioni di Euro. 
Deducendo ammortamenti per 13,9 milioni e accantonamenti per 4 
milioni si perviene ad un risultato operativo di Euro 19,5  milioni, pari 
a oltre il 7,6% dei ricavi. Di seguito viene dettagliata l’attività della 
Divisione per le principali aree geografiche. 
Le Americhe
Nell’esercizio 2003 il giro d’affari di Trevi negli U.S.A. ha raggiunto 
i 74,3 milioni di Euro, corrispondenti a circa il 20% del valore dei 
ricavi consolidati. Con soddisfazione economica e finanziaria è 
giunto quasi al termine il corso dei lavori di manutenzione della diga 
di Walter F. George in Alabama. In generale i lavori eseguiti in vari 
Stati della costa orientale hanno dato risultati positivi. Poco dopo 
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la terminazione della commessa di Fall River in Massachussets è 
stata presentata al Ministero dei trasporti dello Stato una richiesta 
di revisione prezzi di 7,5 mil. di dollari, dei quali sono stati iscritti 
in bilancio come ricavi 3,4 mil. Tale ammontare appare più che 
ragionevole, avendo la società ottenuto: una favorevole opinione 
legale sulla ammissibilità della richiesta; una favorevole opinione 
tecnica sulla diversità delle condizioni del suolo rispetto a quelle 
di progetto. Inoltre la società ha provveduto a quantificare la sua 
richiesta di un corrispettivo aggiuntivo ed ha predisposto una 
accurata documentazione contabile, in cui si evidenzia in che 
misura i costi addizionali sono dovuti alle diverse condizioni del 
suolo. In precedenza a valere sulla medesima commessa e per 
motivazioni analoghe il cliente aveva riconosciuto una revisione 
prezzi di US$ 823.903. Sulla costa occidentale del paese e durante 
la fase terminale della commessa denominata “Webster and Posey 
Tube” in S. Francisco, Wagner Construction J.V. ha sopportato costi 
addizionali dovuti a diverse condizioni del suolo rispetto a quelle 
evidenziate nei documenti di gara e a inadeguatezza del progetto 
tecnico iniziale. Il 23 marzo scorso è stato presentato al cliente un 
reclamo di 11,5 milioni di dollari. I costi addizionali effettivamente 
sopportati fino alla data di chiusura dell’esercizio sono stati 
tutti imputati al conto economico senza procedere ad alcuna 
capitalizzazione, in attesa di conoscere l’esito della risoluzione 
della disputa col cliente il cui inizio è stato da tempo programmato 
per il 30 marzo ’04. L’ammissibilità anche parziale di questo reclamo 
sarebbe in grado di migliorare significativamente la redditività di 
Trevi Icos Corporation. Il processo di riorganizzazione delle attività 
e della struttura organizzativa è in fase avanzata di realizzazione.
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 acquisito alcune commesse, che pur 
essendo di limitato importo hanno consentito di chiudere in pareggio 
l’esercizio 2003 e consentono di ben sperare per il 2004.
In Venezuela i conflitti politici fra la maggioranza della popolazione 
e il Presidente Chavez hanno paralizzato per i primi due mesi il 
paese. Nonostante questo si è riusciti a fatturare circa 7,6 milioni 
di Euro con un risultato positivo. Per quanto riguarda la commessa 
di “Borde Seco” del valore di circa 24 milioni di US$, assegnata 
dall’ente venezuelano C.A.D.A.F.E. e riguardante la progettazione 
e realizzazione dell’intervento di impermeabilizzazione e ripristino 
della diga, se ne è reso possibile l’inizio nel quarto trimestre. Le 
attività di perforazioni di pozzi petroliferi svolte in Venezuela e 
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Colombia per conto della “oil company” brasiliana Petrobras sono 
continuate in questo esercizio con buoni risultati. 
Europa
Nell’esercizio 2003 Trevi S.p.A. evidenzia ricavi totali per 87,3 milioni 
di Euro (+6,6% rispetto all’esercizio precedente). La società è attiva 
con proprie filiali e cantieri in Algeria, Guinea Bissau, Guinea 
Conakry, Benin, Etiopia, Germania e Venezuela. L’andamento 
particolarmente positivo dell’esercizio deriva, per quanto riguarda 
i cantieri in Italia, dalla buona redditività di alcune commesse di 
rilevante importo. Si è attuata, anche grazie alla situazione di 
mercato più favorevole, una strategia commerciale più selettiva, in 
consorzio anche con altre imprese del nostro settore ed una politica 
di gestione dei contratti più selettiva.
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, è terminata 
l’esecuzione di una commessa per un controvalore di circa 1,3 
milioni di Euro per la fornitura degli impianti e sistemi di gestione di 
un parcheggio automatizzato a tipologia circolare con 46 posti auto 
e strutturato su quattro piani di cui due interrati e due in elevazione a 
Stoccolma. Questa commessa rappresenta l’inizio dell’applicazione 
di parcheggio ad alta tecnologia nei paesi scandinavi, dove da 
tempo è iniziata un’attenta valutazione di questo tipo di strutture da 
parte degli enti pubblici locali.
Africa 
La rielezione del Gen. Obasanjo a Presidente della Nigeria ha 
contribuito a dare stabilità politica al paese, consentendogli 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. Il futuro 
indirizzo prevede uno sviluppo notevole con commesse acquisite in 
zona franca doganale e l’impegno nella zona Port Harcourt con la 
Shell. Con le compagnie petrolifere internazionali ed in particolare 
con Shell si stanno sviluppando alcuni progetti per la protezione 
ambientale, che 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 
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per la metropolitana di Algeri. La commessa ci è stata assegnata 
da una importante società tedesca. In Guinea Bissau, Guinea 
Conakry e Benin sono state portate a termine commesse di durata 
pluriennale.
Oriente
Nel 2003 il Gruppo Trevi ha realizzato in Medio Oriente ricavi per  
66,7 milioni di Euro ed un buon risultato operativo. L’attività è stata 
principalmente influenzata dalla maggiore produzione e redditività 
del cantiere di estensione dell’aeroporto di Dubai, da un importante 
cantiere di fondazioni in un’area di sviluppo residenziale e dal 
fatturato generato dal cantiere di esecuzione di pozzi di protezione 
catodica nell’area petrolifera di Abu Dabi. Sviluppi positivi possono 
verificarsi in Oman e Qatar, dove le attività del nostro settore sono 
in continua espansione.
In Far East il Gruppo Trevi ha conseguito ricavi per 28,7 milioni 
di Euro con una contrazione rispetto all’esercizio precedente, che 
può essere recuperata già a partire dal corrente esercizio grazie 
all’apertura di nuovi mercati regionali.

Divisione Soilmec: costruzione di macchine speciali per 
fondazioni e perforazioni

I ricavi totali conseguiti dalla Divisione Soilmec nel 2003 confermano 
la tendenza, già manifestatasi nel 2002, di un loro assestamento 
attorno a 120 milioni di Euro, il valore aggiunto è pari a 27,2 milioni 
di Euro con una incidenza del 23% sui ricavi,. il margine operativo 
lordo è di 4,9 milioni di Euro, gli ammortamenti e gli accantonamenti 
che ammontano a 5,2 milioni portano ad un risultato operativo di 
sostanziale pareggio.
Di segno positivo è il buon risultato del settore Ground Engineering 
(attrezzature per fondazioni) che ha incrementato la sua posizione 
di leadership nel principale segmento di mercato di riferimento 
(attrezzature di taglia medio piccola) e ha ottenuto risultati 
promettenti sia nel segmento delle attrezzature di fascia alta così 
come in quello delle attrezzature per micropali.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi si registra 
un notevole aumento nella zona mediorientale che bilancia il 
calo notevole registrato in Europa. Stabili le vendite in Italia, 
nonostante il venire meno delle agevolazioni fiscali a sostegno degli 
investimenti (c. d. Legge Tremonti), mentre sono in leggero calo il 
continente americano, su cui pesa il peggioramento del cambio del 
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Dollaro statunitense, e la zona che comprende estremo oriente ed 
emisfero australe, dove i buoni risultati in Australia e Nuova Zelanda 
bilanciano l’ulteriore riduzione dell’Asia.
Anche nel settore Drilling (attrezzature di perforazione di pozzi) 
si segnalano elementi positivi quali  l’incremento del portafoglio 
ordini che, essendo maturato negli ultimi mesi dell’anno 2003 
porterà i suoi frutti nell’esercizio successivo,  la razionalizzazione 
produttiva determinata dalla concentrazione delle maestranze nello 
stabilimento di Piacenza. 
A fine esercizio Soilmec S.p.A. ha ceduto alla Drillmec S.r.l. il 
ramo d’azienda drilling (Progettazione, costruzione e vendita di 
attrezzature per la perforazione di pozzi d’acqua, petroliferi e per 
geotermia) allocando su di essa le attività relative. Si tratta di uno 
stabilimento di circa 95.000 mq. - di cui circa 13.000 coperti - ubicato 
a Gariga di Podenzano (PC) che impiega circa 230 addetti. Tale 
ramo d’azienda, oltre che essere fisicamente separato dal settore 
Ground Engineering, rivolge la sua attenzione verso una clientela 
completamente diversa così come sono diverse le caratteristiche 
tecniche dei macchinari nonché le modalità produttive: si è ritenuto 
pertanto opportuno separarlo dalla  Soilmec S.p.A. al fine di 
razionalizzare maggiormente progettazione, approvvigionamenti, 
produzione e commercializzazione oltre che poter favorire alleanze 
nel settore specifico. Pertanto dal 1° gennaio 2004 i settori Ground 
Engineering e Drilling operano attraverso due separate società 
con distinti stabilimenti a Cesena e Piacenza: questa più marcata 
individualità dovrà consentire uno sviluppo strategico adeguato. 
Nell’ambito di questa ristrutturazione è da inquadrare l’operazione 
straordinaria di lease back immobiliare che vede come conduttrice 
la Capogruppo; l’importante plusvalenza generata non ha alcun 
impatto sul conto economico consolidato.

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 modesti nei 
confronti di società facenti capo a SOFITRE S.r.l., società controllata 
al 100% dalla famiglia Trevisani. Tali rapporti hanno originato 
nell’esercizio ricavi per Euro 13 migliaia e hanno determinato alla 
data del 31 dicembre 2003 crediti per Euro 13 migliaia.
La società controllata TREVI S.p.A., con verbale di Assemblea 
Straordinaria del 30 settembre 2002 ha deliberato l’aumento 
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a pagamento del capitale sociale da Euro 5.700.000 a Euro 
26.300.000 mediante l’emissione di 20.600.000 nuove azioni 
del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da offrire ai soci in 
proporzione alla loro quota di partecipazione. 
In seguito a tale aumento, la società capogruppo ha acquisito 
dal socio di minoranza “INTERNATIONAL FOUNDATION 
CONSTRUCTION Ltd”, società appartenete al Gruppo SOFITRE, 
i diritti d’opzione sulla sottoscrizione di n. 206.000 azioni, per 
un controvalore di Euro 149.918, come deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione del 15/11/2002, con l’astensione degli 
Amministratori in conflitto di interesse.

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., società 
controllata al 100% dalla famiglia Trevisani.
Le condizioni di vendita praticate con le società correlate sono in 
linea alle normali condizioni di mercato.
Una sintesi dei principali rapporti economici intercorsi con società 
correlate durante il 2003 è la seguente (importi in migliaia di Euro):

Ricavi per vendite e servizi      515
Acquisti per merci e servizi     177

I ricavi di cui sopra si riferiscono per Euro 22 migliaia alla fatturazione 
di beni e servizi relativi ai parcheggi automatizzati forniti da Trevi  
S.p.A. alla società correlata Roma Park.
Una sintesi dei principali rapporti patrimoniali in essere con società 
correlate al 31 dicembre 2003 è la seguente:

Debiti finanziari    0
Debiti commerciali    439
Crediti commerciali    779

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  4.843 migliaia (Euro 5.049 migliaia 
nell’esercizio precedente, con una riduzione di Euro 206 migliaia). Si 
riferiscono principalmente alle società Parcheggi S.p.A. e Roma Park 
S.r.l. per l’esecuzione di parcheggi automatizzati.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Il Gruppo ha acquisito nei primi mesi dell’esercizio nuove e 
importanti commesse in Nigeria e Emirati Arabi per un importo 
complessivo di 19 milioni di dollari. In particolare il Gruppo ha 
acquisito 3 commesse per un totale di 16,3 milioni di USD in West 
Africa: dalla società inglese Prodeco International Ltd e dalla Shell 
per opere speciali di fondazioni a supporto dell’attività di estrazione 
petrolifera; dall’Ente Nazionale per l’energia elettrica (NEPA) per la 
fornitura e installazione di pali prefabbricati per un’importante linea 
elettrica. 
Negli Emirati Arabi il Gruppo TREVI sarà invece impegnato nelle 
prime opere di consolidamento necessarie alla realizzazione del 
progetto “Dubai Pearl”, la città futuristica che, con un investimento  
di circa 815 milioni di USD, è il più grande progetto privato di 
costruzioni degli Emirati Arabi e uno dei più grandi al mondo. Il 
Gruppo TREVI realizzerà, per il cliente OMINIX, fondazioni speciali 
per 2,5 milioni di USD.  Queste due commesse confermano il 
gruppo Trevi quale società leader nei mercati di riferimento.
Con decorrenza 1 gennaio 2004 è stata portata a termine con 
successo 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 Euro 5 milioni. 
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 di Euro 4.911.600 è stato sottoscritto interamente 
dalla società capogruppo che ne detiene il 98,25% del capitale 
sociale; contestualmente SOILMEC S.p.A. ha restituito a TREVI 
– Finanziaria Industriale S.p.A. la somma di Euro 4.779.767,28 a 
valere sul versamento in conto futuro aumento del Capitale Sociale 
il cui valore residuo per effetto di quanto sopra descritto è pari a 
Euro 4.000.000.
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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 con 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, informerà il mercato e gli azionisti sul 
proprio sistema di corporate governance e sull’adesione al codice 
di autodisciplina.
Per una più diffusa informativa, gli elementi principali sono ripresi in 
sintesi anche in questa relazione del Consiglio di Amministrazione.
Il regolamento degli organi sociali, sottolinea la centralità del 
Consiglio di Amministrazione come organo di governo e specifica i 
suoi rapporti con gli altri organi sociali. 
Il Consiglio di amministrazione si riunisce regolarmente ogni 
due mesi, ha la responsabilità principale di determinare gli 
obiettivi strategici di tutte le Società operative e di assicurarne il 
raggiungimento. Al Consiglio spetta di:

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

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

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

• esaminare ed approvare le operazioni aventi un significativo 
rilievo economico, patrimoniale e finanziario con riferimento alle 
operazioni con parti correlate, delibera con il parere favorevole 
dei consiglieri indipendenti; nei casi previsti all’ art. 2391 c.c. 
”conflitto di interessi”, il Consiglio delibera con l’astensione dei 
Consiglieri interessati;

• deliberare le acquisizioni di Aziende e gli investimenti 
immobiliari; 
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• designare gli Amministratori delle Società direttamente 
controllate;

• deliberare sulle assunzioni di personale direttivo della 
Capogruppo e delle Società  controllate, nonché sulla politica 
retributiva e di incentivazione del personale direttivo;

• regolare il comportamento delle Società controllate per le 
principali attività intergruppo;

• vigilare sul regolare andamento della gestione, con particolare 
attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in 
considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli 
amministratori delegati e dalle direzioni generali delle Società 
operative, riferisce agli Azionisti in assemblee.

Dall’Assemblea degli azionisti del 7 maggio 2000, il Consiglio di 
Amministrazione è composto da otto Consiglieri, di cui quattro 
Amministratori esecutivi e quattro Amministratori non esecutivi ed 
indipendenti.
Alla data attuale in Consiglio di Amministrazione è così composto:

Amministratore Carica ricoperta Scadenza carica Tipologia carica

Trevisani Davide
Presidente e 
Amm. Delegato

Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Esecutivo

Trevisani Gianluigi
Vice Presidente 
e Amm. Delegato

Approvazione 
bilancio chiuso
al 31/12/03

Esecutivo

Trevisani Cesare Amm. Delegato
Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Esecutivo

Trevisani Stefano Consigliere
Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Esecutivo

Amoroso Mario Consigliere
Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Non esecutivo 
indipendente

Moscato Guglielmo Consigliere
Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Non esecutivo 
indipendente

Teodorani Fabbri Pio Consigliere
Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Non esecutivo
indipendente

Pinza Roberto Consigliere
Approvazione 
bilancio chiuso 
al 31/12/03

Non esecutivo 
indipendente
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Ai tre  Amministratori Delegati, tra cui il Presidente, sono conferite 
ampie deleghe per la gestione ordinaria della società. In occasione 
dell’ultimo rinnovo delle cariche sociali avvenuto nell’Assemblea 
degli azionisti del 30 aprile 2001, il curriculum vitae di ciascun 
candidato  è stato depositato presso la sede sociale. Nel corso 
dell’esercizio 2003 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sei 
volte.
Lo statuto sociale non prevede una cadenza minima delle riunione 
del Consiglio.
La remunerazione dei Consiglieri, dettagliata in Nota Integrativa, 
non è legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di 
specifici obiettivi.
La società ha istituito il Comitato per la remunerazione degli 
Amministratori, che è composto dai Consiglieri non esecutivi ed 
indipendenti Avv. Mario Amoroso e Avv. Roberto Pinza.
La società ha istituito il Comitato per il controllo interno, che è 
composto dai Consiglieri non esecutivi ed indipendenti Avv. Mario 
Amoroso e Avv. Roberto Pinza; tale Comitato ha relazionato 
semestralmente sulla propria attività il Consiglio di Amministrazione 
e si è riunito nell’esercizio due volte.
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due 
membri supplenti eletti dall’assemblea degli azionisti del 30 aprile 
2001 ed in scadenza con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 
2003; in tale occasione non è stata presentata alcuna lista delle 
minoranze.
La società per favorire un dialogo continuativo con la generalità 
degli azionisti, ed in particolare con gli investitori istituzionali, ha 
provveduto alla nomina di un responsabile della comunicazione 
finanziaria (Investor Relator) e a rendere disponibile l’informativa 
societaria presso il proprio sito internet www.trevifin.com, sia in 
lingua italiana che in lingua inglese; del sito internet è prevista 
in uscita nel mese di maggio 2004 una nuova e più completa 
versione.
La società organizza in collaborazione con l’AIAF (Associazione 
Italiana Analisti Finanziari)  presso la Borsa Italiana a Milano con 
cadenza semestrale, la presentazione alla Comunità Finanziaria 
dei propri risultati annuali e semestrali, unitamente alle strategie dei 
principali settori di attività. La società nella propria comunicazione 
intende seguire i principi contenuti nella ”Guida per l’informazione al 
mercato” predisposta da Borsa Italiana.
Si segnala che in occasione dell’Assemblea del 30 aprile 2003 è 
stata data agli azionisti adeguata informativa sull’adesione al codice 
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di autodisciplina delle società quotate; 
Nel paragrafo dedicato ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 
è data informativa dell’unico evento rilevante sull’organizzazione 
societaria avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio relativo alla 
società Drillmec S.p.A..

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 recente disciplina introdotta da Borsa Italiana. 
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 
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.



24 25

Ai sensi di tale regolamento, gli Amministratori Trevisani Davide, 
Trevisani Gianluigi e Trevisani Cesare hanno effettuato il data   8 
gennaio 2004 apposita comunicazione sulle operazioni significative 
effettuate nel IV° trimestre solare dell’anno 2003.

Azioni proprie o azioni e quote di società controllanti
Come autorizzato dalle Assemblee degli Azionisti del 30 aprile 
2001,  30 aprile 2002 e 30 aprile 2003, sono stati acquistati da 
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. n. 1.198.726 (pari al 1,87%  
del capitale sociale) con un costo di acquisto complessivo di 
Euro 1.773.041. Rispetto al 31/12/2002 il numero delle azioni si 
è incrementato di n. 129.461 azioni proprie corrispondente ad un 
costo totale di Euro 99.337.  
Il prezzo medio ponderato di acquisto delle azioni proprie 
complessivamente acquistate dalla TREVI – Finanziaria Industriale 
S.p.A. è stato di Euro 1,4791 per azione. 
Al 31 dicembre 2003 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 quindi:

• che la situazione di tensione dei mercati finanziari che perdura 
da circa tre anni e che sta coinvolgendo l’andamento generale 
del mercato borsistico e quindi anche le azioni quotate della 
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha determinato un valore 
di quotazione che non risponde al reale valore del capitale 
economico della società medesima;

• che la quotazione media di Borsa del titolo nell’ultimo semestre 
2003 è stata di Euro 0,9496 per azione, che la quotazione del 
titolo al 31 dicembre 2003 si è attestata ad Euro 1,05 per azione a 
fronte di un patrimonio netto contabile per azione al 31 dicembre 
2003 pari ad Euro 1,0431;

• 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 e/o di acquisire partecipazioni 
durature in società terze;

si ritiene, come già indicato nella Nota Integrativa, nel rispetto 
dei princìpi ispiratori della redazione del bilancio d’esercizio di cui 
agli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile, che il valore del titolo 
espresso oggi dal mercato non sia manifestazione né del capitale 
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economico e quindi del valore reale della società, né espressione 
di un adeguato valore nell’ambito di un’eventuale operazione 
d’acquisto di partecipazioni durature. 
Si è ritenuto pertanto corretto non procedere ad alcuna svalutazione 
delle azioni proprie iscritte a bilancio al 31/12/2003. 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene azioni 
e/o quote della Società controllante Trevi Holding APS.
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Informazioni aggiuntive
Il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2002 ha autorizzato la 
costituzione di una filiale in Venezuela, il cui capitale di dotazione è 
stato fissato a Euro 2.000, dal Consiglio di Amministrazione del 13 
settembre 2003
La filiale si rende necessaria allo 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 USD 17 milioni, nel mese di novembre 2003 è iniziata 
la commessa.  La filiale è stata costituita in data 10 marzo 2004, 
dopo la chiusura dell’esercizio. 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 31/12/02

N. azioni
acquistate

N. azioni
vendute

N. azioni 
possedute
al 31/12/03

Trevisani Davide Proprietà 4.849.509 29.000 194.250 4.684.259

Trevisani Gianluigi Proprietà 3.015.652 16.450 128.159 2.903.943

Trevisani Cesare Proprietà 1.714.715 65.327 85.000 1.695.042

Trevisani Stefano Proprietà 19.500 - - 19.500

Amoroso Mario - -             - -

Moscato Antonio 
Claudio

Proprietà 2.000 - - 2.000

Pinza Roberto                   -             -             -                   - 

Teodorani Fabbri Pio                     -             -             -                   - 

Leonardi Adolfo                     -  -   - - 

Alessandri Giacinto -             -             - - 

Poletti Giancarlo  -             -             -  - 

Daltri Giancarlo - - - -

Alessandri Marco - - - -
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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 31/12/02

N. azioni
acquistate

N. azioni
vendute

N. azioni 
possedute
al 31/12/03

Trevisani Davide Proprietà       16.800             -             - 
                

16.800 

Trevisani Gianluigi Proprietà  10.200             -             - 
                

10.200 

Trevisani Cesare Proprietà  3.000             -             - 
                 

3.000 

Processo di transizione agli  International Financial Reporting 
Standards (I.F.R.S.)

Nell’ambito del processo di convergenza ai principi contabili 
internazionali avviato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea, il regolamento U.E. 1606 \ 2002, impone di 
adottare criteri comuni nella redazione del bilancio consolidato a 
tutte le società capogruppo dell’Unione Europea:
• quotate su un mercato regolamentato;
• che abbiano richiesto l’ammissione dei titoli alla quotazione.
A partire dall’esercizio finanziario che inizierà il 1° gennaio 2005 
(quindi nella predisposizione delle trimestrali e della semestrale 
2005), pertanto, le società quotate europee che si apprestino a 
redigere il bilancio del gruppo, dovranno far riferimento non più ai 
principi contabili nazionali, ma a quelli internazionali.
Alla fine di settembre la Commissione delle Comunità Europee ha 
approvato definitivamente il regolamento riguardante l’applicazione 
nell’Unione dei principi contabili internazionali esistenti, ad eccezione 
degli IAS nn.32 e 39, in corso di modifica, che verranno adottati non 
appena disponibili nella loro versione definitiva,  prevista a breve. 
Il regolamento è immediatamente applicabile agli stati membri e 
non necessita di alcuna ulteriore emanazione di norme a livello 
nazionale; con riguardo ai principi contabili internazionali che 
dovranno regolare il bilancio consolidato, la Commissione europea 
ha ritenuto di recepire quelli già esistenti, già ampiamente utilizzati 
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e riconosciuti, cui potranno essere apportate alcune modifiche e 
fornite ulteriori interpretazioni.
Alcune società del Gruppo Trevi già redigono i propri bilanci 
secondo i principi contabili internazionali, mentre per le altre si 
sta costituendo un team interno di lavoro che si occuperà della 
sopracitata transizione; in tale processo il Gruppo TREVI si 
avvarrà di consulenti esterni con incarico di supporto all’attività di 
implementazione. Tale attività si concluderà presumibilmente entro 
il 30 settembre 2004.

Destinazione del risultato di esercizio
L’utile risultante dal bilancio dell’esercizio di TREVI – Finanziaria 
Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2003, ammonta a Euro 
1.024.088 che Vi proponiamo, sia così destinato:
• per il 5% pari a  Euro 51.204,40 a riserva legale; 
• per Euro 0,015 per azione agli azionisti che ne hanno diritto, 

con data stacco dividendo il 5 luglio 2004 e pagamento a partire 
dall’8 luglio 2004;

• il residuo a riserva straordinaria.

Signori azionisti,
sarà ancora una volta il mercato internazionale a fornire alla Vostra 
società nel 2004 le maggiori soddisfazioni in termini di importanza 
delle commesse da eseguire e dei margini sperati.

Cesena, 29 marzo 2004

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente  Davide Trevisani



BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

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

ATTIVO       31.12.2003    31.12.2002

A) Crediti verso soci per versamenti

ancora dovuti :

1) parte richiamata 32

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 720 1.780

2) costi di ricerca, e sviluppo e di pubblicit 675 702

3) diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell’ ingegno 729 765

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1 22

5) avviamento 121

 5 bis) differenza da consolidamento 46 137

6) immobilizzazioni in corso ed acconti 65 131

7) altre 901 848

 Totale immobilizzazioni immateriali 3.137 4.506

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 17.524 18.269

2) impianti e macchinari 73.908 74.466

3) attrezzature industriali e commerciali 11.665 16.107

4) altri beni 23.383 24.284

5) immobilizzazioni in corso ed acconti 215 325

 Totale Immobilizzazioni materiali 126.695 133.451

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate non consolidate 0 0

b) imprese collegate 135 118

d) altre imprese 896 911

Totale partecipazioni 1.031 1.029

2) crediti:

b) verso imprese collegate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 119 151

Totale crediti verso imprese collegate 119 151

d) verso altri:

 - esigibili entro l’esercizio successivo

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 843 872

Totale crediti verso altri 843 872

Totale crediti 962 1.023

3) altri titoli  578

4) azioni proprie 2.125 2.026

 Totale Immobilizzazioni finanziarie 4.118 4.656

Totale immobilizzazioni (B) 133.950 142.613



AL 31 DICEMBRE 2003
PATRIMONIALE
(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

ATTIVO       31.12.2003    31.12.2002

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 30.817 32.946

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.967 5.294

3) lavori in corso su ordinazione 30.244 37.381

4) prodotti finiti e merci 15.212 17.288

5) acconti 142 159

 Totale rimanenze 81.382 93.068

II - Crediti :

1) verso clienti:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 85.781 84.398

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 2.129 2.680

Totale crediti verso clienti 87.910 87.078

3) verso imprese collegate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 7.750 6.200

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate 7.750 6.200

5) verso altri:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 17.388 22.142

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 115 110

Totale crediti verso altri 17.503 22.252

 Totale crediti 113.163 115.530

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

Altri titoli 200 200

Totale attività finanziarie 200 200

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 46.370 28.489

2) assegni 36

3) danaro e valori di cassa 576 548

 Totale disponibilità liquide 46.946 29.073

Totale attivo circolante (C) 241.691 237.871

D) Ratei e risconti attivi

1) ratei attivi 161 80

2) risconti attivi:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 3.649 4.961

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 1.538 229

Totale risconti attivi 5.187 5.190

Totale ratei e risconti attivi (D) 5.348 5.270

TOTALE ATTIVO 380.989 385.786



BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

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

PASSIVO      31.12.2003    31.12.2002

A) Patrimonio netto

I  - Capitale 32.000 32.000

II  - Riserva da sopraprezzo azioni 32.583 32.682

IV  - Riserva legale 3.607 3.575

V  - Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.125 2.026

VII  - Altre riserve:

- riserva straordinaria 4.956 4.358

- riserva  di conversione (14.348) (6.782)

- riserva di consolidamento 4.735 20.912

Totale altre riserve (4.657) 18.488

IX  - Utile (perdita) dell’ esercizio 1.102 (15.013)

Totale patrimonio netto di Gruppo 66.760 73.758

Capitale e riserve di terzi 3.478 4.764

Totale patrimonio netto consolidato di Gruppo e di Terzi 70.238 78.522

B) Fondi per rischi ed oneri:

1) di trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2.716 2.308

2) per imposte 3.227 5.688

3) altri 4.792 3.329

Totale fondi per rischi ed oneri 10.735 11.325

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.596 8.926

D) Debiti:

3) debiti verso banche:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 45.029 64.585

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 73.537 43.504

Totale debiti verso banche 118.566 108.089

4) debiti verso altri finanziatori:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 12.584 11.386

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 29.423 28.524

Totale debiti verso altri finanziatori 42.007 39.910

5) acconti

 - esigibili entro l’esercizio successivo 19.587 23.287

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale acconti 19.587 23.287

6) debiti verso fornitori:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 81.090 87.329

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori 81.090 87.329

7) debiti rappresentati da titoli di credito:

 - esigibili entro l’esercizio successivo

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0



AL 31 DICEMBRE 2003
PATRIMONIALE
(IN MIGLIAIA DI EURO) MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

PASSIVO      31.12.2003    31.12.2002

8) debiti verso imprese controllate non consolidate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

9) debiti verso imprese collegate:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 5.970 4.022

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate 5.970 4.022

11) debiti tributari:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 6.891 4.848

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti tributari 6.891 4.848

12) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 1.648 1.607

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  1.648  1.607

13) altri debiti:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 9.538 12.741

 - esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale altri debiti 9.538 12.741

Totale debiti  285.297 281.833

E) Ratei e risconti passivi

1) Ratei passivi 1.732 1.065

2) risconti passivi

 - esigibili entro l’esercizio successivo 2.752 3.516

 - esigibili oltre l’esercizio successivo                           639 599

Totale risconti passivi 3.391 4.115

Totale ratei e risconti passivi 5.123 5.180

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 380.989 385.786

MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO     

CONTI D’ORDINE    31.12.2003    31.12.2002

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni prestate 102.917 121.753

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 102.917 121.753

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Rischi di regresso 28.520 23.521

TOTALE IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE 28.520 23.521

TOTALE CONTI D’ORDINE 131.437 145.274



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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

     Esercizio 2003 Esercizio 2002

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 361.501 318.870

2) variazioni delle rimanenze di prodotti  in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (1.727) (1.310)

3) variazioni di lavori in corso su ordinazione (6.240) 9.762

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.812 7.486

5) altri ricavi e proventi:

 - contributi in conto esercizio 111 143

 - altri ricavi e proventi 11.271 11.361

Totali altri ricavi e proventi 11.382 11.504

 Totale valore della produzione (A) 368.728 346.312

B) Costi della  produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 120.629 113.416

7) per servizi 97.857 102.368

8) per godimento di beni di terzi 17.872 17.160

9) per il personale:

a) salari e stipendi 65.386 65.174

b) oneri sociali 16.128 15.569

c) trattamento di fine rapporto 1.842 1.742

d) trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.360 507

e) altri costi 1.091 697

Totale costi per il personale 85.807 83.689

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.407 3.792

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.683 16.649

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 422

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’ attivo circolante

e delle disponibilità liquide 2.750 1.627

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.262 22.068

11) variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 866 (394)

12) accantonamenti per rischi 722 52

13) altri accantonamenti 611 560

14) oneri diversi di gestione 4.386 2.744

 Totale costi della produzione (B) 352.012 341.663

Differenza tra valore e costi della produzione 16.716 4.649

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni:

c) dividendi ed altri proventi da altre imprese  

Totale proventi da partecipazioni 0 0



AL 31 DICEMBRE 2003

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

    Esercizio 2003 Esercizio 2002

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. 0 0

d) proventi diversi dai precedenti da:

2 imprese collegate

5) altre imprese 4.030 1.729

Totale proventi diversi 4.030 1.729

Totale altri proventi finanziari 4.030 1.729

17) interessi ed altri oneri finanziari da:

1) imprese controllate

2) imprese collegate

4) altre imprese 14.115 15.199

Totale interessi ed altri oneri finanziari 14.115 15.199

Totale proventi e oneri finanziari ( 10.085) (13.470)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni

a)  di partecipazioni 3

Totale rivalutazioni 3 0

19) svalutazioni:

a)  di partecipazioni 96 24

Totale svalutazioni 96 24

Totale delle rettifiche ( 93) (24)

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi:

a)  plusvalenze da alienazioni 159 48

b)  altri proventi straordinari 722 1.088

Totale proventi 881 1.136

21) oneri:

a)  minusvalenze da alienazioni 28 1.054

b)  imposte relative ad esercizi precedenti 978 102

c)  altri oneri straordinari 2.057 1.218

Totale oneri 3.063 2.374

Totale delle partite straordinarie (2.182) (1.238)

Risultato prima delle imposte 4.356 ( 10.083)

22) imposte sul reddito dell’esercizio 3.243 4.477

Utile/(Perdita) dell’esercizio 1.113 ( 14.560)

Risultato di esercizio di pertinenza di terzi 11 453

Risultato di esercizio di pertinenza del Gruppo 1.102 ( 15.013)
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TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A e le società da essa controllate 
(di seguito denominato “Gruppo TREVI” o “il Gruppo”) svolge la 
propria attività nei seguenti settori: appalti e servizi per ingegneria 
delle fondazioni per opere civili e infrastrutturali, servizi petroliferi 
e realizzazione di impianti e attrezzature per fondazioni speciali, 
scavo di gallerie e perforazioni di pozzi per estrazione di idrocarburi 
e ricerche idriche. I settori di attività sono coordinati dalle due società 
principali del Gruppo, Trevi S.p.A, al vertice della divisione attiva nel 
settore dell’ingegneria del sottosuolo (“Divisione Trevi”), e Soilmec 
S.p.A che guida la divisione che realizza e commercializza impianti 
e attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo, per la perforazione di 
pozzi per l’estrazione di idrocarburi e per ricerche idriche (“Divisione 
Soilmec”). 
Il Gruppo è controllato dalla TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.  
Per un commento sulle varie aree di attività in cui il Gruppo opera, sui 
rapporti con società correlate e sui fatti avvenuti successivamente 
alla data di chiusura dell’esercizio, si rimanda a quanto detto nella 
Relazione sulla Gestione.
L’allegato bilancio consolidato è stato redatto in conformità alla 
normativa prevista del capo III (art. da 24 a 43) del D.Lgs. n.127/91 
integrata ed interpretata sulla base dei principi contabili raccomandati 
dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e ai 
Principi Contabili Internazionali (IAS), ove applicabili.
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 
corretta, 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 2003 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 
opportunamente 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
DEL BILANCIO
CHIUSO IL 31/12/2003
(In migliaia di Euro) 

Profilo ed attività del Gruppo
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Il consolidamento viene effettuato con il metodo dell’integrazione 
globale e con il metodo del patrimonio netto. Dal presente esercizio, 
come meglio specificato più avanti, 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 
2003 a fronte dell’assunzione delle attività e delle passività 
delle società partecipate;

2) le differenze tra il costo di acquisizione, di costituzione o 
di conferimento 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 consolidate, sono state portate in 
diminuzione della voce “riserva di consolidamento”. 
L’eventuale maggior valore pagato rispetto al 
patrimonio netto contabile della partecipata alla data 
dell’acquisto è stato iscritto alla voce “Differenza da 
consolidamento”. Tale differenza è ammortizzata in 
un periodo di tempo di 5 anni;

3) vengono eliminate le operazioni significative avvenute tra 
società consolidate, così come le partite di credito e di 
debito, costi e ricavi e gli utili non ancora realizzati derivanti 
da operazioni compiute 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 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 Contabili 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 porterebbe 
a costi sproporzionati. Una stima di massima effettuata dal 
management per il 2003 ha comunque confermato che gli 
effetti economici non sarebbero stati d’importo significativo. 

4) i dividendi percepiti dalle società consolidate integralmente 

Metodologie di
Consolidamento
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sono eliminati;
5) la quota di patrimonio netto di competenza di azionisti di 

minoranza 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 economico consolidato;

6) le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie, effettuati 
nei bilanci delle società consolidate, sono eliminati al 
fine di ottenere una rappresentazione 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 
correnti” 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 patrimoniali ed il 
cambio medio dell’anno per le voci del conto economico. Le 
differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai 
cambi correnti di fine esercizio rispetto al valore di apertura e quelle 
originate dalla conversione del conto economico ai cambi medi 
dell’esercizio vengono contabilizzate in una riserva di conversione 
inclusa nel patrimonio netto. 
Di contro, il metodo temporale prevede l’utilizzo di diversi tassi di 
cambio per la conversione dei bilanci delle controllate ai fini del 
consolidamento. In particolare, per la conversione delle attività 
e passività 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 passività 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.
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I cambi utilizzati per l’esercizio 2003 sono stati i seguenti:

Valuta Cambio medio Cambio corrente
    dell’esercizio   alla data di bilancio

Lira Sterlina 0,692 0,705          
Yen Giapponese 130,964 135,05
Dollaro Statunitense 1,131 1,263
Lira Turca 1.696.737,66 1.771.638,00
Bolivar Venezuelano 1.829,608 2.015,74
Naira Nigeriana 148,41 174,294
Dollaro di Singapore 1,970 2,145
Peso Filippino  61,315 70,097
Renmimbi Cinese 9,364 10,458
Ringgit Malese 4,297 4,799
Dirham U.A.E 4,154 4,639
Dinaro Algerino 85,430 84,924
Corona Svedese 9,124 9,080
Hong Kong $ 8,806   9,805 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 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 2002:

• Le Joint ventures in Argentina, e precisamente Cartellone-
Pilotes Trevi Sacims-Trevi S.p.A.-Soletanche U.T.E., Pilotes 
Trevi Sacims-C.C.M. U.T.E., Pilotes Trevi Sacims-Ecas 
U.T.E., Pilotes Trevi Sacims-Cimarg U.T.E., Trevi San Diego 
Gea U.T.E., consolidate con il metodo proporzionale fino al 
31 Dicembre 2002, dal presente bilancio sono consolidate 
con il metodo del patrimonio netto, essendo terminato il 
lavoro per il quale erano state create;

• Per quanto riguarda la Trevi Insaat Ve Muhendinslik A.S. 
(Turchia), precedentemente consolidata con il metodo 
dell’integrazione globale, essendo oramai ridotta al minimo 
l’attività e risultando di conseguenza insignificante il suo 
apporto al consolidato di Gruppo, dal presente bilancio viene 
anch’essa consolidata con il metodo del patrimonio netto;

Area di
Consolidamento
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• La Trevi Fundacoes  Lda (Portogallo), precedentemente 
consolidata con il metodo dell’integrazione globale, essendo 
in liquidazione è stata consolidata con il metodo del 
patrimonio netto;

• Nel mese di settembre è stata acquistata una quota pari 
al 23% del capitale sociale della Soilmec Japan Co. Ltd; 
per effetto di tale operazione la Soilmec International BV 
(Olanda) detiene il 93% del capitale sociale della società 
summenzionata;

• Nel mese di dicembre tramite un’operazione di recupero 
crediti, la Soilmec International BV è divenuta proprietaria 
di una quota pari al 9% del capitale sociale della Soilmec 
Branham. Successivamente la Soilmec S.p.A. ha sottoscritto 
un aumento di capitale e per effetto di tali operazioni la 
Divisione Soilmec detiene una quota pari al 98% della 
società negli U.S.A.;

• Nel mese di dicembre è stata costituita in Massachusetts 
la Wagner Construction LLC detenuta al 100% dalla Trevi 
Contractors BV;

• E’ divenuto operativo verso la fine dell’anno il consorzio 
costituito in Venezuela per la riparazione di una diga 
denominata “Borde Seco”. Le quote di partecipazione al 
consorzio sono 50% Trevi S.p.A. e 45% TREVI-Finanziaria 
Industriale S.p.A.

Le società collegate in cui la Controllante detiene direttamente 
o indirettamente una partecipazione non di controllo e le Joint 
Ventures non operative, in cui il lavoro per il quale erano state 
create è sostanzialmente concluso o in via di ultimazione, sono 
valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Nell’allegato 1a 
sono indicate le partecipazioni valutate secondo il metodo del 
patrimonio netto.  La valutazione a patrimonio netto viene effettuata 
prendendo a riferimento il bilancio delle società al 31 dicembre 
2003. Per la conversione dei bilanci in valuta estera viene utilizzato 
il metodo dei cambi correnti.

Le partecipazioni di minoranza e le partecipazioni in società 
consortili minori o non operative sono valutate secondo il metodo 
del costo rettificato per perdite durevoli di valore. In particolare, 
le società consortili a responsabilità limitata ed i consorzi, 
appositamente costituiti quali entità operative per iniziative o lavori 
acquisiti in raggruppamento temporaneo con altre imprese, che 
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presentano bilanci senza alcun risultato economico in quanto 
compensano i costi direttamente sostenuti mediante corrispondenti 
addebiti alle imprese riunite, sono valutate secondo il metodo del 
costo. L’allegato 1c evidenzia il dettaglio di tali partecipazioni.

Le società Profuro International Lda, Trevi Park Plc , Hercules 
Trevi Foundation A.B., Trevi Spezialtiefbaun Gmbh  in cui il Gruppo 
detiene una partecipazione rispettivamente del 47,5%, 26,5%, 
49,5% e 49,5%, sono state valutate con il metodo del costo in 
quanto irrilevanti.

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

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali  -  Sono iscritte al costo di acquisto e/o 
di produzione e sono ammortizzate 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 
spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in borsa della 
Capogruppo 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 consolidamento 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 ammortizzata a quote costanti in un periodo di 5 anni.
Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” sono indicati i costi 

Criteri di Valutazione



42 43

sostenuti per cantieri la cui attività produttiva non è ancora iniziata. 
Tali costi vengono addebitati ai cantieri ai quali ineriscono per quote 
proporzionali alle lavorazioni effettivamente realizzate rispetto a 
quelle totali previste.

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’iscrizione dei beni acquisiti con contratto di leasing finanziario tra 
le immobilizzazioni con correlativa iscrizione al passivo di un debito 
finanziario 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 
economico - tecnica del bene stesso. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati 
integralmente al conto economico. Quelli aventi carattere 
incrementativo, in quanto prolungano la vita utile delle 
immobilizzazioni tecniche, sono capitalizzati.

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%



44 45

Immobilizzazioni finanziarie — Per quanto riguarda la valutazione 
nelle società controllate non consolidate integralmente, nelle 
società collegate e nelle altre società si rinvia a quanto già esposto 
alla voce “area di consolidamento”. 
Le azioni proprie, rappresentate da azioni TREVI-Finanziaria 
Industriale S.p.A. detenute direttamente dalla Capogruppo e dalla 
controllata 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’acquisto di azioni proprie ai fini di una eventuale permuta con 
partecipazioni 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 
Patrimoniale “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 desumibile dall’andamento del mercato. Nel costo sono 
compresi gli oneri accessori ed i costi diretti ed indiretti per la quota 
ragionevolmente 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’anticipazione 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, 
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comuni a due o più esercizi, per riflettere correttamente il principio 
della competenza 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 dell’esercizio non erano determinabili 
l’ammontare o la data di accadimento. 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 dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro 
e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a 
mezzo indici. 
Le passività similari accantonate dai Paesi esteri sono state 
classificate 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, dell’inerenza e della prudenza. I ricavi per la vendita 
dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà 
che generalmente coincide con la spedizione.
I ricavi determinati da reclami sono iscritti  nell’esercizio di 
riconoscimento 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 applicabili e dei crediti d’imposta 
spettanti.
Sono inoltre calcolate, ove applicabile, le imposte differite relative 
alle operazioni di consolidamento e alle differenze temporanee 
fra i risultati fiscalmente imponibili ed i risultati desunti dai bilanci 
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delle società utilizzati per il consolidamento. Le attività per imposte 
anticipate 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 
imposte 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.
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 accertate e riflesse a conto 
economico del periodo. Gli eventuali utili che emergono dalla stessa 
conversione non vengono riconosciuti nel rispetto del principio di 
prudenza. I contratti di compravendita a termine di valuta sono posti 
in essere per la copertura del rischio di fluttuazione dei corsi delle 
divise.
Per quanto riguarda la contabilità delle filiali estere della controllata 
Trevi S.p.A. si rende noto che 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 
procede alla conversione dei saldi dei sezionali in valuta, in base 
al cambio medio del mese di dicembre, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica e le eventuali differenze di cambio sono 
riflesse a conto economico.
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B.IMMOBILIZZAZIONI

B I. Immobilizzazioni Immateriali
Le “Immobilizzazioni immateriali” ammontano a 3.137 migliaia 
di Euro, in diminuzione di 1.369 migliaia 
di Euro  rispetto al 31 dicembre 2002 . I movimenti possono 
così riassumersi:

 Valore
netto al

 31/12/02

   
Diff.

Cambio

Costo
originario al

 31/12/03

Fondo
ammort.al
 31/12/03

Valore
netto al

 31/12/03

Descrizione Incrementi Decrementi Ammort.

    

Costi di impianto e di ampliamento 1.780 29  (1.189) 100 6.143 (5.423) 720

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità

702 452  (454) (25) 2.125 (1.450) 675

Diritti di brevetto industr. 

e di utilizzazione
        

delle  opere dell’ingegno 765 317  (353)  2.288 (1.559) 729

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

22   (17) (4) 87 (86) 1

Avviamento 121    (121) 232 (232) 0

Differenze da consolidamento 137   (92) 1 459 (413) 46

Immobilizzazioni in corso ed acconti 131 21 (87)  65 65

Altre immobilizzazioni 848 594 (233) (302) (6) 2.861 (1.960) 901

TOTALE 4.506 1.413 (320) (2.407) (55) 14.260 (11.123) 3.137

La voce “costi di impianto e ampliamento” al 31 dicembre 
2003 si riferisce quasi interamente ai costi residuali relativi 
alla capitalizzazione dei costi sostenuti dalla Capogruppo per 
l’ammissione alla quotazione in Borsa.  

I costi di “Ricerca, sviluppo e pubblicità” al 31 dicembre 2003 
ammontano a 675 migliaia di Euro. Gli incrementi pari a 452 
migliaia di Euro si riferiscono a costi capitalizzati dalla Divisione 
Soilmec per lo sviluppo  di tecnologie e attrezzature per il settore 
fondazioni e perforazioni di pozzi. Il saldo netto include inoltre costi 
sostenuti per la creazione del software inerente il sito internet 
“www.parkingonline.net” per circa 88 migliaia di Euro. Infine 
segnaliamo che l’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo 
di carattere ricorrente sostenute nel corso dell’esercizio 2003 e 
addebitate a conto economico sono state pari a 4,3 milioni di Euro.

Con riferimento ai costi di brevetto, segnaliamo oltre alla presenza 
di licenze d’uso di programmi per il disegno tecnico tridimensionale 

Commento delle principali voci 
dello Stato Patrimoniale

Attivo
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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 finalizzato 
alla gestione integrata del Gruppo TREVI su una serie di aree 
aziendali.

La “differenza da consolidamento” si riferisce interamente 
all’operazione di acquisizione della Swissboring Overseas Piling 
Corporation Ltd. effettuata nel corso del 1999.

Le immobilizzazioni in corso ed acconti si riferiscono a costi 
sostenuti relativi a moduli residuali componenti il software per la 
gestione integrata d’impresa che alla data del 31/12/2003 non sono 
risultati atti all’uso.

Le “altre immobilizzazioni immateriali” ammontano al 31 dicembre 
2003 a 901 migliaia di Euro. Gli incrementi del periodo pari a 
594 migliaia di Euro si riferiscono quasi esclusivamente, per 547 
migliaia, alla capitalizzazione dei costi sostenuti per i nuovi uffici 
della nostra controllata in Nigeria.
In tale voce inoltre sono compresi costi di avvio cantieri e spese 
sostenute per la partecipazione alle gare di appalto. 

B II. Immobilizzazioni  materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano a 126.695 migliaia di 
Euro con una diminuzione netta di 6.756 migliaia di Euro rispetto 
all’esercizio precedente. 
I movimenti si possono così sintetizzare:

Gli investimenti dell’esercizio, complessivamente pari a 19.563 
migliaia di Euro, si riferiscono ad acquisti di macchinari e attrezzature 

 
Descrizione

 

Valore
netto al

 31/12/02

 
Incrementi

 

 
Decrementi

 

 
Ammort.

 

 Utilizzo
Fondo

 Altre
Variazioni

 Diff.
Cambio

Valore
netto al

 31/12/03

Fondo
ammort.al
 31/12/03

Terreni e fabbricati 18.269 1.114 0 (1.603)  (148) (108) 17.524 (5.549)

Impianti e macchinari 74.466 11.313 (1.751) (9.413) 1.372 2.418 (4.497) 73.908 (48.756)

Attrezzature industriali 
e commerciali

16.107 2.098 (2.790) (3.800) 2.544 (1.310) (1.184) 11.665 (14.285)

Altri beni 24.284 4.476 (2.353) (2.867) 1.864 (1.348) (673) 23.383 (10.820)

Immobilizzazioni in corso 
ed acconti

325 562 (653)    (19) 215  

TOTALE 133.451 19.563 (7.547) (17.683) 5.780 (388) (6.481) 126.695 (79.410)
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funzionali a commesse avviate nel corso dell’esercizio 2003, 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 
finanziamenti 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 2003 utilizzati per la 
conversione in Euro dei valori delle immobilizzazioni materiali.

B III. Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni ammontano a 1.031 migliaia di Euro e risultano 
praticamente invariate rispetto all’anno precedente.   
Di seguito si evidenziano sinteticamente le variazioni intervenute 
nel 2003 nelle partecipazioni:

Descrizione 
Saldo al
 31/12/02

Incrementi Decrementi Rivalutazione Svalutaz. 
Altri

Movim.
Saldo al
 31/12/03

Imprese collegate 118   3 (96) 110 135

Altre Imprese 911     (15) 896

TOTALE 1.029 0 0 3 (96) 95 1.031

Le svalutazioni esposte per 96 migliaia di Euro si riferiscono 
alla valutazione a patrimonio delle Joint Ventures argentine non 
consolidate e alla Trevi Insaat Ve Muhendislik A.S. (Turchia) 
consolidata dal presente bilancio con il metodo del patrimonio 
netto.

Crediti verso altri
Nei crediti verso altri sono principalmente ricompresi:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Erario per anticipo ritenute su TFR 206 249 (43)

Depositi cauzionali 363 276 87

Altri 274 347 (73)

TOTALE 843 872 (29)

Azioni proprie
L’importo (2.125 migliaia di Euro), si riferisce interamente ad azioni 
di TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. detenute dalla controllata 
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Trevi S.p.A. (n° 140.000) e direttamente dalla TREVI-Finanziaria 
Industriale S.p.A. (n° 1.198.726 ) valutate al costo d’acquisto. 
L’ammontare totale di tali azioni al 31 dicembre 2003 è pari a n° 
1.338.726 corrispondente al 2,10% del capitale sociale e il prezzo 
medio ponderato di acquisto è stato di 1,59 euro. 
Tenuto conto:
- della situazione di tensione dei mercati finanziari che perdura 
tutt’ora e che sta coinvolgendo l’andamento generale del mercato 
borsistico; 
- che la quotazione media di Borsa del titolo nell’ultimo semestre 

2003 è stata di Euro 0,9496 per azione, che la media delle 
quotazioni dell’ultimo trimestre 2003 si è attestata a euro 1,05 
per azione; 

- che la performance dell’azione negli ultimi sei mesi dell’esercizio 
è stata di più 24 %;

- 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 e/o di acquisire partecipazioni 
durature in società terze;

si ritiene che il valore del titolo espresso oggi dal mercato non 
sia manifestazione del valore reale del patrimonio del Gruppo né 
espressione di un adeguato valore nell’ambito di un’eventuale 
operazione d’acquisto di partecipazioni durature.
Gli Amministratori hanno pertanto ritenuto di non procedere ad 
alcuna rettifica di valore. 

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C I. Rimanenze
Tale voce, che al 31 dicembre 2003 ammonta a 81.382 migliaia di 
Euro e risulta così composta:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Materie prime sussidiarie e di consumo 30.817 32.946 (2.129)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.967 5.294 (327)

Lavori in corso su ordinazione 30.244 37.381 (7.137)

Prodotti finiti e merci 15.212 17.288 (2.076)

Acconti 142 159 (17)

TOTALE 81.382 93.068 (11.686)
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La diminuzione delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2002 pari a 
11.686 migliaia di Euro è da attribuire:
- quanto a 2.129 migliaia di Euro alle diminuzione delle materie 

prime per i consumi legati alla elevata produzione del 2003;
- quanto a 3.399 migliaia di Euro alla diminuzione dei lavori 

in corso su ordinazione in seguito alla fatturazione dei lavori 
eseguiti dalla controllata Trevi S.p.A. in Italia ed in Venezuela e 
quanto a 3.738 migliaia di Euro alla divisione metalmeccanica;

- e quanto a 2.076 migliaia di Euro alla diminuzione della voce 
“prodotti finiti e merci” principalmente attribuibile al settore 
metalmeccanico per le consegne di attrezzature effettuate nel 
corso del 2003.

C II. Crediti
L’ammontare dei crediti al 31 dicembre 2003 è pari a 113.163  
migliaia di Euro. La voce è così composta:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Crediti verso clienti 87.910 87.078 832

Crediti verso imprese collegate 7.750 6.200 1.550

Crediti verso altri 17.503 22.252 (4.749)

TOTALE 113.163 115.530 (2.367)

Come descritto nei principi contabili la voce crediti verso clienti è al 
netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring. Nel dicembre 
2003 il Gruppo ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti 
per complessivi 21.023 migliaia di euro e pro-solvendo, a istituti di 
credito, crediti per complessivi 23.471 migliaia di Euro.  

I crediti verso clienti sono al netto del fondo svalutazione crediti 
per 6.319 migliaia di Euro. La movimentazione di tale fondo è la 
seguente:

Descrizione
Saldo al 
31/12/02

Accanto-
namenti

Utilizzi 
Altre 

variazioni
Saldo al 
31/12/03

Fondo svalutazione crediti 
v\clienti

4.020 2.750 (99) (506) 6.165

Fondo per interessi 
di mora

369  (297) 82 154

TOTALE 4.389 2.750 (396) (424) 6.319

I crediti verso imprese collegate sono costituiti principalmente dai 
rapporti commerciali della controllata Trevi S.p.A. verso i propri 
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consorzi regolati a condizioni di mercato. Gli importi più significativi 
al 31 dicembre 2003 riguardano:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Porto di Messina S.c.a.r.l. 839 647 192

Consorzio Principe Amedeo 387 387 0

Consorzio Trevi Adanti 655 1.075 (420)

Consorzio Saitre 214 45 169

Trevi S.G.F. 1.335 1.483 (148)

Bormida S.c.a.r.l. 1.464  0 1.464

Profuro Lda 544 510 34

Altri 2.312 2.053 259

TOTALE 7.750 6.200 1.550

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

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Crediti verso Erario 6.630 9.928 (3.298)

Crediti verso Erario chiesti 
a rimborso

 0  0 0

Crediti verso dipendenti 395 373 22

Anticipi a fornitori 2.740 3.103 (363)

Imposte anticipate 1.426 2.737 (1.311)

Altri 6.312 6.111 201

TOTALE 17.503 22.252 (4.749)

I crediti verso l’Erario sono rappresentati principalmente da crediti 
per imposte indirette e da crediti di imposta. 
La diminuzione dei crediti verso l’erario è dovuto al rimborso dei 
crediti IVA vantati dalla controllata Trevi S.p.A.
Le attività per imposte anticipate su perdite fiscali, contabilizzate in 
bilancio ove vi sia la ragionevole certezza di ottenere un imponibile 
fiscale in esercizi futuri, diminuiscono rispetto al 31 dicembre 
2002 in quanto le controllate Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A. hanno 
compensato il loro carico fiscale (la prima totalmente la seconda 
parzialmente), con tali crediti.  
Tra i crediti dell’attivo circolante sono presenti crediti di durata 
residua superiore ai 5 anni per un ammontare pari a 21 migliaia di 
Euro.
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C IV. Disponibilità liquide
La voce è così composta:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Depositi bancari e postali 46.370 28.489 17.881

Denaro e valori di cassa 576 548 28

Assegni  36 (36)

TOTALE 46.946 29.073 17.873

Per un’analisi della situazione della posizione finanziaria netta 
del Gruppo Trevi e delle principali società rientranti nell’area di 
consolidamento si rimanda alla relazione sulla gestione.
Per quanto riguarda le disponibilità relative a società estere si rende 
noto che non esistono vincoli per il loro impatrio 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 rispettivamente. 
Per quanto attiene l’Argentina tale regime è stato progressivamente 
allentato ed è prevista a breve la sua soppressione. Anche in 
Venezuela è possibile che nel corso dei prossimi mesi vi sia una 
graduale eliminazione dei provvedimenti restrittivi parallelamente 
alla ripresa dell’economia di questo paese.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Tale voce risulta composta principalmente da risconti attivi dettagliati 
come segue: 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Premi assicurativi anticipati 998 1.311 (313)

Affitti passivi anticipati 360 811 (451)

Interessi legge Sabatini 752 314 438

Commissioni su fidejussioni bancarie 30 33 (3)

Altri 3.208 2.801 407

TOTALE 5.348 5.270 78

Sono presenti in bilancio risconti scadenti oltre il prossimo esercizio 
per complessivi 1.312 migliaia di Euro.
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A. PATRIMONIO NETTO

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del 
Gruppo.

Il Capitale Sociale, pari a Euro 32.000.000, risulta al 31 dicembre 
2003 composto da n.64.000.000 azioni ordinarie del valore nominale 
unitario di Euro 0,50 , interamente sottoscritto e versato. 

Raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della TREVI-
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 controllante 
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A  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 31/12/2001 32.000 33.298 3.482 1.410 3.536 1.306 26.759 (3.909) 97.882

Destinazione dell’Utile   93  805  (5.767) 4.869  0         

Distribuzione di dividendi        (960) (960)

Dividendi non distribuiti     17    17

Differenza di conversione      (8.088)   (8.088)

Variazione dell’ area di 
consolidamento

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (80)
 
 

(80)

Aumento di capitale         0

Giroconto per riserva 
azioni proprie

 (616)  616     0

Risultato netto di periodo        (15.013) (15.013)

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         

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
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Descrizione   

 

Capitale 
e riserve

 

Risultato
economico

 

Patrimonio 
netto

al 31.12.03

TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A 74.918 1.024 75.942

Effetto derivante dall’applicazione di 
principi contabili uniformi

16.357 4.666 21.023

Eliminazione utili e perdite 
intragruppo

11.167 (8.354) 2.813

Storno dividendi e delle svalutazioni 
intragruppo

(832) (5.213) (6.045)

Effetto derivante dall’eliminazione 
delle partecipazioni Consolidate

(13.846) 0 (13.846)

Risultati pro-quota conseguiti dalle 
partecipate

0 6.551 6.551

Ammortamento della differenza da 
consolidamento

137 (92) 45

Effetto delle valutazioni a 
Patrimonio Netto

0 (38) (38)

Imposte differite (4.428) 2.569 (1.859)

Differenza di conversione (14.348) 0 (14.348)

Patrimonio netto e risultato 69.125 1.113 70.238

Patrimonio netto e risultato  di 
pertinenza di terzi

3.467 11 3.478

Patrimonio netto e risultato di 
Gruppo

65.658 1.102 66.760

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri ammontano a 10.735 migliaia di Euro, 
in diminuzione di 590 migliaia rispetto al 31 dicembre 2002. La 
composizione e la movimentazione di tali fondi  la seguente:

 
 

Saldo al
31/12/02

Accantona-
menti

Utilizzi
Altre 

Variazioni
Saldo al
31/12/03

Fondo di trattamento di quiescienza 
ed obblighi simili

2.308 1.360 (217) (735) 2.716

Fondo imposte differite 5.688 429 (3.061) 171 3.227

Altri fondi 3.329 1.333 (55) 185 4.792

TOTALE 11.325 3.122 (3.333) (379) 10.735

Il fondo di trattamento di quiescenza ed obblighi simili si riferisce 
interamente ad accantonamenti effettuati dalle consociate estere 
per coprire le passivit maturate nei confronti dei dipendenti.
Il fondo imposte differite si riferisce interamente ad imposte 
differite accantonate in conseguenza dello sfasamento temporale 
fra i risultati fiscalmente imponibili ed i risultati desunti dai bilanci 
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delle società incluse nel consolidamento e, ove applicabile, in 
conseguenza delle operazioni di consolidamento.  
Gli importi accantonati sono ritenuti rappresentativi delle imposte 
che, ragionevolmente, si prevede di corrispondere negli esercizi 
futuri applicando le normative attualmente vigenti nei singoli paesi 
nei quali operano le società rientranti nell’area di consolidamento.

Il saldo della voce “Altri” pari a  4.792 migliaia di Euro è composto 
dalle seguenti poste:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Rischi contrattuali 1.750 1.200 550

Interventi in garanzia 784 808 (24)

Fondo oscillazione cambi 0 555 (555)

Copertura perdite societ partecipate 743 722 21

Fondo svalutazione partecipazioni 825 0 825

Rischi su vertenze 690 44 646

TOTALE 4.792 3.329 1.463

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 1.750 migliaia di Euro si 
riferisce 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 784 migliaia di Euro  
relativo agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica sui 
prodotti assistibili dalle societ del settore metalmeccanico.

Il Fondo oscillazione cambi  pari a zero in questo esercizio in quanto 
sono state adeguate direttamente tutte le poste in valuta senza 
passare dal fondo. 

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

Il fondo svalutazione partecipazioni ammonta al 31 dicembre 2003 a  
825 migliaia di Euro, e si riferisce  alla valutazione a patrimonio netto 
delle Joint ventures in Argentina, alla Trevi Insaat Ve Muhedinslik 
A.S. (Turchia) e alla Trevi Fundacoes Lda (Portogallo).

Il fondo rischi su vertenze pari a 690 migliaia di Euro si riferisce alla 
controllata Swissboring negli Emirati Arabi Uniti.
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta al 31 
dicembre 2003 a 9.596 migliaia di Euro e riflette l’indennità maturata 
a fine anno dai dipendenti delle societ italiane in conformit alle 
disposizioni di legge.
 La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo al 31/12/2002 8.926

 quota maturata e stanziata a conto economico 1.842

 indennità e acconti liquidati nell’esercizio (1.003)

anticipi a dipendenti 0 

altri movimenti (169)

Saldo al 31/12/2003 9.596

D. DEBITI

I debiti ammontano a 285.297 migliaia di Euro in aumento di 3.464 
migliaia  rispetto all’esercizio precedente. 
Diamo qui di seguito la consistenza della variazione delle varie 
voci:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Debiti verso banche 118.566 108.089 10.477

Debiti verso altri finanziatori 42.007 39.910 2.097

Acconti 19.587 23.287 (3.700)

Debiti verso fornitori 81.090 87.329 (6.239)

Debiti verso imprese collegate 5.970 4.022 1.948

Debiti tributari 6.891 4.848 2.043

Debiti verso istituti di previdenza e sic. sociale 1.648 1.607 41

Altri debiti 9.538 12.741 (3.203)

TOTALE 285.297 281.833 3.464

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 pu 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

10.000  0  0 10.000

Altri finanziamenti 35.029 73.537 0 108.566

TOTALE 45.029 73.537 0 118.566

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

Dollari di Singapore 955.000 concesso alla Soilmec Far East 
Pte, ammonta al 31 dicembre 2003 ad un importo residuo di 
S$ 445.967,64 ed è garantito da ipoteca sull’immobile in cui ha 
sede la società;

• Il debito nei confronti di Intesa Mediocredito S.p.A. della 
controllata Soilmec S.p.A. ammonta al 31 dicembre 2003 a 
1.936 migliaia di Euro, originariamente di 5.164 migliaia di Euro, 
è stato ottenuto nel 1996, è a tasso variabile, rimborsabile in 16 
rate semestrali a partire dal 1999 ed è garantito da ipoteca di II° 
grado sull’immobile di Cesena di proprietà della società; 

• Il mutuo di originari 5.164 migliaia di Euro della Soilmec S.p.A. 
erogato nel 1994 dalla Cassa di Risparmio di Cesena a tasso 
variabile, è rimborsabile in 16 rate semestrali ed è garantito da 
ipoteca di I° grado sull’immobile di proprietà, ed ammonta al 31 
dicembre 2003 a 400 migliaia di Euro;

• Il mutuo di GBP 266.000 erogato dalla Barclays Bank  alla 
controllata Soilmec Ltd è garantito da ipoteca di I° grado sul 
terreno di proprietà della società; 

• Il mutuo ipotecario di 15.000 migliaia di Euro, della durata 
complessiva di 8 anni, è stato concesso da Interbanca S.p.A. 
alla Capogruppo. 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 per un ammontare complessivo 
di 9.920.324 Dirhams, 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:
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Descrizione
Quota 

a breve
Da 1 

a 5 anni
Oltre 
5 anni

Totale

Finanziamenti “Commercial Paper” 1.800 0 0 1.800

Altri finanziatori  192 776 0 968

Debiti verso Società di leasing 10.592 21.761 6.886 39.239

TOTALE 12.584 22.537 6.886 42.007

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 5.970 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 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Principe Amedeo 434 472 (38)

Trevi Adanti 350 1.660 (1.310)

Consorzi in Argentina  0 12 (12)

Consorzio Saitre 756 308 448

Bormida  2005 S.c.ar.l. 1.741  - 1.741

Porto di Messina S.c.a.rl. 1.146  - 1.146

Trevi S.G.F. 1.082 957 125

Altri 461 613 (152)

TOTALE 5.970 4.022 1.948

Debiti tributari
I Debiti tributari ammontano al 31 dicembre 2003 a 6.891 migliaia di 
Euro e risultano così composti:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Debiti verso Erario per imposte dirette 4.133 1.639 2.494

Debiti verso Erario per ritenute  0  0 0

Debiti verso Erario per I.V.A 1.403 1.569 (166)

Altri 1.355 1.640 (285)

TOTALE 6.891 4.848 2.043

L’aumento dei debiti verso l’erario per imposte dirette rispetto all’anno 
scorso è imputabile al carico fiscale del periodo, principalmente 
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attribuibile alle controllate Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A..

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

Descrizione    31/12/03 31/12/02 Variazioni

Debiti verso dipendenti 4.742 4.113 629

Clienti per merce vincolata a dogana  0 0 0

Altri 4.796 8.628 (3.832)

TOTALE 9.538 12.741 (3.203)

Al 31 dicembre 2002 nella voce “Altri” erano inclusi 4.070 migliaia di 
Euro della controllata Soilmec S.p.A. come contropartita dello storno 
di ricavi per merci che, benché consegnate allo spedizioniere, non 
erano uscite dal territorio dello Stato.

E.  RATEI E RISCONTI

I Ratei e risconti passivi ammontano al 31 dicembre 2003 a 5.123 
migliaia di Euro. Tale voce risulta così composta:

Ratei passivi
Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Ratei su premi assicurativi 273 162 111

Ratei su interessi passivi 51 167 (116)

Altri ratei passivi 1.408 736 672

TOTALE 1.732 1.065 667

Risconti passivi
Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Risconti per interessi LL.Sabatini 
e Ossola

830 336 494

Risconti su noleggi 738 946 (208)

Altri risconti passivi 1.823 2.833 (1.010)

TOTALE 3.391 4.115 (724)

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.
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GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni a terzi
La voce include le fidejussioni emesse da banche e compagnie di 
assicurazione a favore di terzi per nostro conto e direttamente a 
società terze, a garanzia dei lavori eseguiti e della corretta e puntuale 
fornitura di nostre attrezzature, per complessivi 102.917 migliaia di 
Euro. Il decremento rispetto all’anno precedente (18.836 migliaia 
di Euro) si riferisce principalmente alle garanzie rilasciate a favore 
di una primaria compagnia d’assicurazione,  nell’interesse della 
controllata Trevi Icos Corporation, in quanto nello scorso esercizio 
erano state acquisiti importanti lavori pluriennali di edilizia e di 
ingegneria del sottosuolo per i quali erano state emesse garanzie 
pari al 100% degli stessi; tali garanzie si riducono in proporzione al 
lavoro eseguito.

IMPEGNI RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Rischi di regresso
Al 31 dicembre 2003 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 28.520 migliaia 
di Euro.

Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relative al 
conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2003. 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 366.643 migliaia di Euro contro i 340.136 migliaia del 
2002. 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:

Commento delle principali
voci del Conto Economico

CONTI DʼORDINE
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Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, registriamo 
rispetto al 31 dicembre 2002 una decisa ripresa del mercato italiano 
principalmente imputabile alle commesse relative all’alta velocità 
ferroviaria, un aumento consistente nell’Africa e una ripresa nel 
medio oriente grazie alle numerose ed importanti commesse  
acquisite dalla controllata Swissboring negli Emirati Arabi Uniti.
Negli altri mercati in cui il Gruppo opera si registra una flessione 
generalizzata rispetto allo stesso periodo dell’esercizio scorso. 
Nell’area europea il motivo della flessione è riconducibile sia 
ad alcuni mercati delle fondazioni speciali come la Germania e 
l’Austria sia ad altri come la Francia e l’Ucraina relativi al settore 
metalmeccanico; negli Stati Uniti il calo è imputabile principalmente 
alla difficoltà di acquisire nuovi lavori in un mercato in declino che ha 
visto una riduzione dell’attività soprattutto nell’area di Boston. 
Nell’area dell’estremo oriente la diminuzione è considerevole in 
quanto il Gruppo ha ridotto  l’attività, in attesa dell’ apertura di nuovi 
mercati regionali.

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

Settore produttivo 31/12/2003 % 31/12/2002 % Variazioni

Produzione macchinari 
speciali per fondazioni

83.166 22,7% 83.012 24,4%  154

Produzione macchinari 
per perforazioni pozzi di
petrolio, gas ed acqua

28.056 7,7% 32.233 9,5% (4.177)

Attività di perforazione 11.326 3,1% 7.869 2,3% 3.457

Lavori speciali di fondazioni 241.105 65,8% 213.627 62,8% 27.478

Parcheggi 2.990 0,8% 3.395 1,0% (405)

TOTALE 366.643 100% 340.136 100% 26.507

Area geografica 31/12/2003 % 31/12/2002 % Variazioni

Italia 78.790 21,5% 58.704 17,3% 20.086

Europa (esclusa Italia) 31.219 8,5% 63.382 18,6% (32.163)

U.S.A. e Canada 74.335 20,3% 82.230 24,2% (7.895)

America Latina 22.553 6,2% 20.071 5,9% 2.482

Africa 63.464 17,3% 55.166 16,2% 8.298

Medio Oriente 66.689 18,2% 20.024 5,9% 46.665

Estremo Oriente 28.739 7,8% 40.232 11,8% (11.493)

Resto del mondo 854 0,2% 327 0,1% 527

TOTALE 366.643 100% 340.136 100% 26.507
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Gli eventi gestionali che hanno caratterizzato il 2003 sono stati 
sostanzialmente due:
- una ripresa dei ricavi del settore del “core business”, aumentati del 
12,9% per quanto concerne i servizi di ingegneria delle fondazioni; 
mentre si mantiene praticamente inalterata la produzione di 
macchine di fondazione rispetto all’anno scorso;
- il ridotto fatturato del settore della produzione di macchine di 
perforazione di pozzi, dovuto al blocco totale delle consegne 
nell’area del Medio Oriente. 
In Venezuela e Colombia l’attività di servizi di perforazioni 
petrolifere ha continuato il proprio corso positivo come nei trimestri 
precedenti.

A.5 – Altri ricavi e proventi

Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a 11.382 migliaia di Euro 
e risultano in diminuzione di 122 migliaia rispetto all’esercizio 
precedente. La voce è così composta: 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazione

Contributi in conto esercizio 111 143 (32)

Recuperi spese e riaddebiti a 
Consorzi

3.186 2.189 997

Vendite di ricambi 2.904 4.518 (1.614)

Plusvalenze da alienazione di 
beni strumentali

1.308 2.633 (1.325)

Risarcimento danni 2 10 (8)

Affitti attivi 399 200 199

Altri 3.472 1.811 1.661

Totale 11.382 11.504 (122)

B) COSTI  DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 352.012 migliaia di Euro 
contro i 341.663 migliaia del precedente esercizio. Di seguito si 
analizzano le principali voci. 

B.7) Costi per servizi. 
Ammontano a 97.857 migliaia di Euro contro i 102.368 migliaia del 
31 dicembre 2002. In  questa voce sono principalmente ricompresi:
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Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Lavorazioni esterne 20.124 23.222 (3.098)

Subappalti 23.818 27.016 (3.198)

Consulenze 11.746 11.248 498

Manutenzioni e riparazioni 5.877 5.454 423

Assicurazioni 3.595 3.306 289

Spese di spedizione e doganali 4.644 8.015 (3.371)

Provvigioni ed oneri accessori 5.741 5.100 641

Spese di vitto, alloggio e viaggi 7.461 7.365 96

Altre spese per prestazioni di servizi 14.851 11.642 3.209

Totale 97.857 102.368 (4.511)

B. 8) Costi per godimento beni di terzi. 
Ammontano a 17.872 migliaia di Euro in aumento di 712 
migliaia rispetto all’esercizio precedente. La voce si riferisce 
principalmente:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Noleggi di attrezzature 13.900 14.004 (104)

Affitti passivi 3.972 2.850 1.122

Altri  306 (306)

Totale 17.872 17.160 712

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

B. 9) Costi del personale. 
Ammontano a 85.807 migliaia di Euro, in aumento di 2.118 
migliaia rispetto all’esercizio precedente. L’organico dei dipendenti 
e la variazione rispetto all’esercizio precedente risulta così 
determinato:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni Media

Dirigenti 53 51 2 53

Impiegati e Quadri 698 661 37 687

Operai 2.160 2.048 112 2.144

Totale Dipendenti 2.911 2.760 151 2.884

L‘aumento del costo del lavoro e dell’organico rispetto al 31 
dicembre 2002 è attribuibile alla necessità di risorse umane in 
conseguenza dei numerosi cantieri acquisiti in Medio Oriente, 
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dalla controllata Swissboring operante negli Emirati Arabi Uniti, in 
Italia relativamente ai cantieri dell’alta velocità e in parte anche alle 
commesse delle società controllate operanti in Africa.

B. 10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. 
L’importo, pari a 422 migliaia di Euro, si riferisce esclusivamente alla 
cancellazione di cespiti non più adatti ad essere utilizzati.

B. 10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante. 
L’importo, pari  a 2.750 migliaia di Euro, si riferisce esclusivamente  
all’accantonamento per rischi su crediti commerciali di dubbio 
realizzo delle singole società controllate.

B. 12) Accantonamenti per rischi. 
Ammontano a 722 migliaia di Euro e si riferiscono esclusivamente 
alla controllata Swissboring negli Emirati Arabi Uniti per 
accantonamenti su vertenze legali in corso.

B. 13) Altri accantonamenti. 
Ammontano a 611 migliaia di Euro e si riferiscono esclusivamente 
alla controllata Trevi S.p.A. per accantonamenti su rischi 
contrattuali.

B.14) Oneri diversi di gestione. 
Ammontano a 4.386 migliaia di Euro in aumento di 1.642 migliaia 
rispetto all’esercizio precedente. La loro composizione è la 
seguente: 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Imposte e tasse non sul reddito 909 647 262

Minusvalenze ordinarie da 
alienazioni cespiti

1.246 585 661

Altri oneri diversi 2.231 1.512 719

Totale 4.386 2.744 1.642
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Interessi su crediti verso banche 122 215 (93)

Interessi su crediti verso la clientela 491 481 10

Utili su cambi 3.196 701 2.495

Altri proventi finanziari 221 332 (111)

Totale 4.030 1.729 2.301

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

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Interessi su debiti verso banche 4.764 4.376 388

Spese e commissioni bancarie 415 405 10

Interessi passivi su mutui 1.059 1.454 (395)

Interessi verso società di leasing 1.282 1.536 (254)

Sconti bancari 156 155 1

Interessi su debiti verso altri finanziatori 745 516 229

Perdite su cambi 5.694 6.757 (1.063)

Totale 14.115 15.199 (1.084)

Gli utili e le perdite su cambi sono realizzati a seguito del pagamento 
e dell’incasso di debiti e crediti in valuta estera, dal cambio 
sfavorevole del dollaro a fine anno nonché dalla elisione di crediti e 
debiti in seguito alle scritture di consolidamento. 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Le svalutazioni esposte per 96 migliaia di Euro si riferiscono 
esclusivamente alla valutazione a patrimonio netto dei consorzi in 
Argentina e alla Trevi AS Insaat Ve Muh. (Turchia).

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi
La voce risulta così composta:
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Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Plusvalenze da alienazioni di 
immobilizzazioni
non strumentali

159 48 111

Sopravvenienze attive 722 628 94

Recuperi compagnie assicurative  460 (460)

Totale 881 1.136 (255)

Oneri
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Minusvalenze da alienazioni su 
immobilizzazioni
non strumentali

28 1.054 (1.026)

Sopravvenienze passive 2.057 1.218 839

Imposte relative ad esercizi precedenti 978 102 876

Totale 3.063 2.374 689

L’importo di 978 migliaia di Euro iscritto nella voce “Imposte relative 
ad esercizi precedenti” si riferisce quanto a 617 migliaia all’adesione 
al condono (Legge 27 dicembre 2002 n°289) delle società Trevi 
S.p.A., Soilmec S.p.A. e TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. e 
quanto a 361 migliaia ad imposte delle controllate Trevi Contractors 
B.V. e Trevi Icos Corporation relative ad anni passati.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Le imposte nette del periodo evidenziano un effetto negativo pari a 
3.243 migliaia di Euro e risultano così composte:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Imposte correnti :   

 -  I.R.A.P. 2.155 1.750 405

 -  Imposte sul reddito 2.342 1.171 1.171

Imposte differite (1.254) 1.556 (2.810)

Totale 3.243 4.477 (1.234)

Le imposte sul reddito dell’esercizio riguardano la stima delle 
imposte dirette dovute per l’esercizio calcolate sulla base del reddito 
imponibile delle singole società del Gruppo consolidate, al netto dei 
crediti d’imposta sui dividendi. 
La voce imposte differite rappresenta l’effetto economico della 
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tassazione differita di componenti positivi di reddito e di differenze 
di natura temporanea fra i risultati delle società consolidate e quelli 
determinati dalle rettifiche di consolidamento. 

Altre Informazioni
La Capogruppo ha in essere 3 contratti di copertura tasso d’interesse 
stipulati ai fini esclusivamente di copertura di operazioni in essere, 
senza finalità speculative e precisamente:
- 3.500.000 euro (IRS) con durata di tre anni e scadenza il 25/08/06;
- 3.500.000 euro (IRS) con durata di 5 anni e scadenza il 25/08/2008;
- 2.500.000 euro (IRS) con durata di 3 anni e scadenza il 23/04/06.
Le operazioni di copertura dal rischio di rialzo dei tassi d’interesse 
hanno generato nell’esercizio un accredito per interessi attivi pari a 
9.705 Euro ed un addebito di interessi passivi per 7.944 Euro.

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 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Compensi agli amministratori 535 520 15

Compensi ai sindaci 55 55 0

Totale 590 575 15

Per quanto concerne il dettaglio nominativo dei compensi spettanti 
agli amministratori e ai sindaci della Capogruppo si rimanda alla 
Nota Integrativa della TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.
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2003 2002

Posizione Finanziaria netta Iniziale (118.726) (103.116)

Utile dell’esercizio di Gruppo 1.102 (15.013)

Ammortamenti 20.090 20.443

(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni (201) (1.041)

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

93 25

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

3.202 2.248

Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi (1.287) 197

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del 
capitale circol.

22.999 6.859

Variazioni del capitale circolante:

Rimanenze 11.686 (10.055)

Crediti Commerciali (2.382) 7.662

Altre attività 4.703 984

Debiti Commerciali (7.990) 6.159

Altre passività (1.177) 8.707

Fondi per rischi e oneri (1.950) (1.117)

Totale 2.890 12.340

Flusso monetario netto per attività di investimento:

Attività immateriali (1.037) (1.093)

Attività materiali (10.726) (22.060)

Attività finanziarie 445 (1.473)

Altre variazioni (incluso variazione dell’area di consolidamento) (8.100) (8.150)

Totale (19.418) (32.776)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:

Aumento di capitale e riserve 0

Distribuzione dividendi (960)

Variazione del TFR (1.172) (1.073)

  

Totale (1.172) (2.033)

Variazione netta delle disponibilità monetarie 5.299 (15.610)

Posizione Finanziaria netta finale (113.427) (118.726)

Rendiconto Finanziario
Consolidato
(in migliaia di Euro)

A

B

C

D
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Aeroporto di Dubai / Dubai Airport
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I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a 
quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono 
parte integrante.

1 Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2003 con il metodo dell’integrazione globale

1a Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2003 con il metodo del patrimonio netto

1b Società assunte nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2003 con il metodo dell’integrazione proporzionale

1c Società e consorzi assunti nel bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2003 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 %
TOT. 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.r.l. Italia Euro 88.400 97%

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 2.173.000.000 99,8%

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 48.891.000 99,8%

Borde Seco Venezuela Bolivares - 94,9%

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

Allegato 1

Societaʼ assunte nel
Bilancio Consolidato al

31 dicembre 2003 con il metodo 
dell i̓ntegrazione 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 % 0

Trevi Contractors 
Singapore Ltd

Singapore
Dollaro di 
Singapore

4.800.000 29,70% 111

Cons. El Palito Venezuela Bolivares 26.075 14,85% 0

CYT UTE Argentina Pesos 10.327 49,5% 1

TROFEA UTE Argentina Pesos 36.707 49,2 % 4

Cartel-Trevi  UTE 
– (Chocon I)

Argentina Pesos 6.056 39,6 % 0

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% 0

Pilotes Trevi Sacims-
ECAS U.T.E

Argentina Pesos 49,7% 13

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% 0

SMFE SDN BHD 
(***)

Malesia Ringit 500.000 68% 0

STRYA UTE Argentina Pesos 19.435 17,3% 6

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

Singapore
Dollaro 
Singapore

- 29,70% 0

TOTALE 135     

(*)  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

Societaʼ assunte nel Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2003 
con il metodo del patrimonio netto



74 75

DENOMINAZIONE 
SOCIALE

SEDE LEGALE VALUTA
PATRIMONIO

NETTO
QUOTA % TOTALE 

DEL GRUPPO

Trevi/Rodio J.V. U.S.A. Dollaro U.S.A. 4.234.297 65%

Limix J.V. U.S.A. Dollaro U.S.A. (218.266) 49,7%

Allegato 1b

Societaʼ assunte nel Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2003 

con il metodo
integrazione proporzionale
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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% 5

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

Profuro Intern. L.d.a. Mozambico Metical 4.496.415.000   47,5% 423

Trevi Park  P.l.c.
Regno 
Unito

Sterlina 
U.K.

4.236,98  29,7% 0

Italthai Trevi Thailandia Bath 35.000.000   4,9% 134

Edra S.r.L.
Repubblica 
di S. Marino

Euro 26.100 34% 20

Hercules Trevi  
Foundation A.B.

Svezia Corona 100.000 49,5% 76

Japan Foundations Giappone Yen 5.907.978.000 0,001% 55

I.F.C. Hong Kong
Dollaro 
U.S.A.

18.933 0,10% 0

TOTALE  896

Allegato 1c

Societaʼ e Consorzi assunti nel
Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2003 con il
metodo del costo
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Signori Azionisti,
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 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  380.989
 Passività 310.751
 Patrimonio netto di pertinenza di terzi    3.478
 Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  66.760

con un ammontare complessivo di Euro 131.437 migliaia esposto 
nei conti d’ordine.

II. Conto Economico consolidato
 Valore della produzione 368.728
 Costi della produzione 352.012
 Proventi ed oneri finanziari (10.085)
 Rettifiche di valore di attività finanziarie       (93)
 Proventi ed oneri straordinari      (2.182)
 Imposte sul reddito dell’esercizio  (3.243)
 Risultato di pertinenza di terzi       11
 Utile di pertinenza del Gruppo              1.102 

Nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa che completa 
e commenta il bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione 
fornisce, oltre ai metodi di consolidamento ed ai criteri di valutazione, 
le informazioni sulla situazione dell’insieme delle Società comprese 
nel consolidamento, nonché sui 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 ed in aderenza alle raccomandazioni 
CONSOB e, nelle sue risultanze, corrisponde alle sintesi 
contabili della Capogruppo, integrate dalle informazioni relative 
alle società controllate interessate al consolidamento.

RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE AL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2003
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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 13 aprile 2004 
della certificazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2003 da parte della società incaricata, 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.

Le informazioni trasmesse dalle controllate alla Capogruppo per la 
redazione del bilancio consolidato sono state esaminate dai Revisori 
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 2003 del Gruppo TREVI 
rappresenti correttamente la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria della Capogruppo e delle società incluse nell’area di 
consolidamento.

Cesena, 14 aprile 2004

Il Collegio Sindacale
Dott. Adolfo Leonardi

Dott. Giacinto Alessandri
Dott. Giancarlo Poletti
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BILANCIO
DʼESERCIZIO
al 31 Dicembre 2003



BILANCIO 
STATO

ATTIVO
(in unità di Euro)

31.12.2003
(in unità di Euro)

31.12.2002

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -  - 

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 625.241 1.777.406

3) diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell’ ingegno 331.012 346.985

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.374  2.747  

6) immobilizzazioni in corso e acconti 65.169  130.869 

7) altre 142.974 204.759

Totale immobilizzazioni immateriali 1.165.770 2.462.766

II - Immobilizzazioni materiali:

2) impianti e macchinari 43.288 49.763

4) altri beni  4.535 5.089  

Totale Immobilizzazioni materiali 47.823 54.852

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:

a)   imprese controllate 41.125.171 30.184.934

d)   altre imprese 23.632 22.496

Totale partecipazioni 41.148.803 30.207.430

2) crediti:

a)   verso imprese controllate:

      - esigibili entro l’esercizio successivo 72.624.881 57.183.110

      - esigibili oltre l’esercizio successivo  -  - 

Totale crediti verso imprese controllate 72.624.881 57.183.110

d)   verso altri  -  - 

Totale crediti 72.624.881 57.183.110

4) Azioni proprie 1.773.041  1.673.704

Totale Immobilizzazioni finanziarie 115.546.725 89.064.244

Totale immobilizzazioni (B) 116.760.318 91.581.862



AL 31 DICEMBRE 2003
PATRIMONIALE

ATTIVO
(in unità di Euro)

31.12.2003
(in unità di Euro)

31.12.2002

C) Attivo circolante:

II - Crediti :

1) verso clienti:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 20.882 36.812

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  -  - 

Totale crediti verso clienti 20.882 36.812

2) verso imprese controllate 11.850.482 6.653.685

5) verso altri:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 1.121.436 763.986

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 113.482 109.600

Totale crediti verso altri 1.234.918 873.586

Totale crediti 13.106.282 7.564.083

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 1.735.582 170.504

2) assegni

3) danaro e valori di cassa 5.662 5.722

Totale disponibilità liquide 1.741.244 176.226

Totale attivo circolante (C) 14.847.526 7.740.309

D) Ratei e risconti attivi

2) risconti attivi:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 173.759 88.652

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 3.199.219 10.556

Totale risconti attivi 3.372.978 99.208

Totale ratei e risconti attivi (D) 3.372.978 99.208

TOTALE ATTIVO 134.980.822 99.421.379



BILANCIO 
STATO

PASSIVO
(In unità di Euro)

31.12.2003
(In unità di Euro)

31.12.2002

A) Patrimonio netto

I   - Capitale 32.000.000 32.000.000

II  - Riserva da sopraprezzo azioni 32.582.613 32.681.950

IV - Riserva legale 3.606.780 3.575.299

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 1.773.041  1.673.704

VII - Altre riserve:

- riserva straordinaria 4.995.811 4.357.664

Totale altre riserve 4.995.811 4.357.664

IX - Utile (perdita) dell’ esercizio  1.024.088  629.628 

Totale patrimonio netto 75.942.333 74.918.245

B) Fondi per rischi ed oneri:

2) per imposte 17.601 2.810

3) altri 61.685

Totale fondi per rischi ed oneri 79.286 2.810

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 469.056 274.103

D) Debiti:

3) debiti verso banche:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 15.011.774 6.440.595

 - esigibili oltre l’esercizio successivo 42.048.539 15.164.569

Totale debiti verso banche 57.060.313 21.605.164

6) debiti verso fornitori 895.668 649.746

8) debiti verso imprese controllate 115.597 1.679.621

11) debiti tributari:

 - esigibili entro l’esercizio successivo 78.506 79.801

 - esigibili oltre l’esercizio successivo  - 

Totale debiti tributari 78.506 79.801



AL 31 DICEMBRE 2003
PATRIMONIALE

PASSIVO
(In unità di Euro)

31.12.2003
(In unità di Euro)

31.12.2002

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 61.388 46.875

13) altri debiti: 106.886 83.365

Totale debiti 58.318.358 24.144.572

E) Ratei e risconti passivi

1) ratei passivi

 - esigibili entro l’esercizio successivo 168.802 76.307

 - esigibili oltre l’esercizio successivo - -

Totale risconti passivi 168.802 76.307

2) risconti passivi 2.987 5.342

Totale ratei e risconti passivi 171.789 81.649

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 134.980.822 99.421.379

(In unità di EURO) (In unità di EURO)

CONTI D’ORDINE 31.12.2003 31.12.2002

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni prestate 80.723.068 99.512.697

TOTALE  FIDEJUSSIONI 80.723.068 99.512.697

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 80.723.068 99.512.697

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Rischi di regresso  - -

Impegni verso terzi -  - 

Patto di riscatto beni in leasing 17.022.344 4.962.157

TOTALE IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE 17.022.344 4.962.157

TOTALE CONTI D’ORDINE 97.745.412 104.474.854



CONTO ECONOMICO 

(In unità di EURO)
Esercizio 2003

(In unità di EURO)
Esercizio 2002

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.241.931 5.148.432

5) altri ricavi e proventi: 304.886 838.296

Totale valore della produzione (A) 6.546.817 5.986.728

B) Costi della  produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.274 35.426

7) per servizi 1.447.964 1.530.396

8) per godimento di beni di terzi 3.639.355 3.147.371

9) per il personale:

a) salari e stipendi 937.052 755.399

b) oneri sociali 315.757 252.924

c) trattamento di fine rapporto 76.847 57.799

Totale costi per il personale 1.329.656 1.066.122

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.343.977 1.286.241

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.950 7.359

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.354.927 1.293.600

12) accantonamenti per rischi 61.685 -

14) oneri diversi di gestione 54.902 52.202

Totale costi della produzione (B) 7.926.763 7.125.117

Differenza tra valore e costi della produzione ( 1.379.946) ( 1.138.389)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni:

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

Totale proventi da partecipazioni 984.112 -

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

1)  imprese controllate 2.775.514 2.390.322

Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 2.775.514 2.390.322



AL 31 DICEMBRE 2003

(In unità di EURO)
Esercizio 2003

(In unità di EURO)
Esercizio 2002

d) proventi diversi dai precedenti da:

5)  altre imprese 108.266 108.078

Totale proventi diversi 108.266 108.078

Totale altri proventi finanziari 2.863.780 2.498.400

17) interessi ed altri oneri finanziari da:

1) imprese controllate 1.222 -

4) altre imprese 1.377.782 779.579

Totale interessi ed altri oneri finanziari 1.379.004 779.579

Totale proventi e oneri finanziari 2.468.888 1.718.821

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  - 

Totale delle rettifiche  -  - 

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi:

a) plusvalenze da alienazioni

b) altri proventi straordinari 69.582 11.581

Totale proventi 69.582 11.581

21) oneri:

a) minusvalenze da alienazioni

c) altri oneri straordinari 2.491  4

Totale oneri 2.491  4 

Totale delle partite straordinarie 66.641 11.577

Risultato prima delle imposte 1.155.583 592.009

22) imposte sul reddito dell’esercizio

- correnti 109.314 ( 34.135)

- differite 22.181 ( 3.484)

Totale imposte sul reddito di esercizio 131.495 ( 37.619)

Utile/(Perdita) dell’esercizio 1.024.088 629.628
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Impianti di perforazione HH200 e MR5000 / Drilling rigs HH200 and MR5000
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La società è una holding di partecipazioni industriali di un Gruppo 
che svolge la sua attività principale tramite due Divisioni: la Divisione 
Trevi opera nel settore degli appalti e servizi per ingegneria delle 
fondazioni per opere civili ed infrastrutturali e perforazioni petroli-
fere, mentre la Divisione Soilmec realizza impianti e attrezzature 
per fondazioni speciali, scavo di gallerie e perforazioni di pozzi per 
estrazione di idrocarburi e ricerche idriche. Le due Divisioni sono 
coordinate dalle due principali società operative del Gruppo, TREVI 
S.p.A., al vertice della divisione attiva nel settore dell’ingegneria del 
sottosuolo e perforazioni e Soilmec S.p.A. che guida la divisione che 
realizza e commercializza impianti ed attrezzature per l’ingegneria 
del sottosuolo, per la perforazione di pozzi per l’estrazione di idro-
carburi e per ricerche idriche.

Il bilancio è redatto secondo la normativa prevista dal codice civile 
agli articoli 2424, 2424 bis, 2425; dai principi di cui all’art. 2423 bis 
e con l’adozione dei criteri di valutazione contenuti nell’art. 2426 
del C.C., opportunamente integrati ed interpretati dai principi con-
tabili statuiti e raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.
La nota integrativa contiene l’analisi ed in taluni casi l’integrazione 
dei dati di bilancio, con le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., 
dalle disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991, dalle dispo-
sizioni di cui al regolamento CONSOB n. 11.520/98, nonché dalle 
disposizioni di alcune leggi speciali. Vi sono altresì le informazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione ve-
ritiera e corretta della società, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge.
Il Bilancio della società è assoggettato a revisione contabile da 
PricewaterhouseCoopers S.p.A..

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 
dicembre 2003 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’ammissione alla 
quotazione in borsa della società), diritti di brevetto, marchi e licen-
ze d’uso ed oneri ad utilità pluriennale, le quote di ammortamento 

NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO CHIUSO
IL 31/12/2003
(in unità di Euro)

Profilo ed attività della società

Struttura del Bilancio

Criteri di valutazione
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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 sostenuti 
di implementazione di moduli e programmi software per la gestione 
integrata che, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano ancora 
completati ed in uso.   

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.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione, 
rettificato in diminuzione se in presenza di perdite ritenute durevoli 
di valore, in conformità al disposto dell’art. 2426 n.3 del Codice 
Civile.
I versamenti effettuati in conto futuri aumenti di capitale delle 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 2003 la voce si è incrementata anche per l’acquisto 
di azioni proprie così come deliberato dall’Assemblea degli azionisti 
del 30 aprile 2003; 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 e/o di acquisire partecipazioni stabili 
e durature in società terze; tali operazioni di lungo termine non sono 
state ancora finalizzate. 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 
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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.

DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

CREDITI, DEBITI E CRITERI DI CONVERSIONE DELLE POSTE 
IN VALUTA
I crediti e i debiti in valuta estera sono contabilizzati sulla base dei 
cambi riferiti alla data in cui sono state effettuate le relative ope-
razioni. L’eventuale differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei 
debiti in valuta estera valutati secondo il cambio dell’ultimo mese 
dell’esercizio e il saldo contabile degli stessi è accantonata in un 
apposito fondo del passivo. 

RATEI E RISCONTI
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e 
temporale in applicazione del principio della correlazione dei costi e 
dei ricavi in ragione d’esercizio.

IMPOSTE
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità 
alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili 
e dei crediti d’imposta spettanti.
Le imposte differite sono indicate nel conto economico in un’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.
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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’esercizio 
anche se distribuiti nell’esercizio successivo, subordinatamen-
te a che il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria 
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.

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 

Altre informazioni
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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. 

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 2003 le immobilizzazioni immateriali ammontano a 
Euro 1.165.770 contro gli Euro 2.462.766 dell’esercizio precedente, 
con un decremento di Euro 1.296.996, così dettagliate:

Descrizione COSTO STORICO AMMORTAMENTI
Immob. 
Nette al 
31/12/03

Saldo al 
31/12/02

Incrementi Decrementi
Saldo al 
31/12/03

Saldo al 
31/12/02

Amm.ti 
esercizio

Utilizzo 
Fondo

Saldo al 
31/12/03

Costi di 
impianti e 
ampliamento

5.763.937 - - 5.763.937 3.986.531 1.152.165 - 5.138.696 625.241

Diritti di 
brevetto

570.140 112.360 - 682.500 223.156 128.332 - 351.488 331.012

Licenze e 
marchi

9.451 - - 9.451 6.703 1.374 - 8.077 1.374

Immob. in 
corso ed 
acconti

130.869 20.909 86.609 65.169 - - - - 65.169

Altre 288.888 320 289.208 84.129 62.105 - 146.234 142.974

TOTALI 6.763.285 133.589 86.609 6.810.265 4.300.519 1.343.976 - 5.644.495 1.165.770

L’ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, comprese 
le spese sostenute e capitalizzate nel 1999 per l’ammissione alla 
quotazione in Borsa della società, dei diritti di brevetto e licenze 
d’uso, dei marchi, è calcolato applicando l’aliquota del 20%. 
I costi di impianto e ampliamento si riferiscono per Euro 623.275 ai 
costi residui per l’ammissione alla quotazione in Borsa della socie-
tà, iscritti nell’esercizio chiuso al 31/12/1999 e per Euro 1.966 alle 
spese di impianto ed ampliamento. 
La voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere 

Analisi delle voci
dello Stato Patrimoniale

Attivo
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d’ingegno”, ha visto la capitalizzazione di costi complessivi per 
Euro 112.360; Euro 86.609 per effetto dei costi iscritti negli anni 
precedenti alla voce “Immobilizzazione in corso e acconti” per mo-
duli del software di gestione completati e atti all’uso nell’esercizio, e 
per Euro 25.751 ai costi  sostenuti nell’esercizio per l’attivazione del 
software aziendale e delle relative licenze d’uso, prevalentemente 
per la gestione della schedulazione del processo produttivo e la 
capitalizzazione di un nuovo software per la gestione del Bilancio 
Consolidato di Gruppo.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, a fine anno, compren-
de i costi, sostenuti relativi a moduli componenti il software per la 
gestione integrata d’impresa che, alla data del 31/12/03, non sono 
risultati atti all’uso, nonché gli acconti versati per l’acquisto della li-
cenza di un software per la gestione della tesoreria che verrà imple-
mentato nel corso del 2004. Il decremento di tali costi nell’esercizio 
2003 di Euro 86.609 si riferisce ai moduli del software gestionale 
che sono stati completati e capitalizzati alla voce  “Diritti di brevetto 
industriale e utilizzazione delle opere d’ingegno”.
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 142.974.

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Al 31 dicembre 2003 le immobilizzazioni materiali nette risultano di 
Euro 47.823 contro Euro 54.852 dell’esercizio precedente, con un 
decremento di Euro 7.029.
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito svalutazioni e riva-
lutazioni di sorta.
La voce “Impianti e Macchinari” ha fatto registrare nel corso del 
2003 un decremento di Euro 6.475; l’esercizio ha visto l’acquisto di 
personal computer e materiale hardware per Euro 9.607 e la vendi-
ta di attrezzature di fondazione a società controllate con un valore 
residuo di Euro 6.019. La voce altri beni comprende prevalentemen-
te mobili e arredi per ufficio. 

Descrizione
Valore netto 
al  31/12/02

Increm. Decrem. Ammort.
Utilizzo 
Fondo

Altre 
Variazioni

Valore 
netto al  
31/12/03

Fondo 
ammort.al 
31/12/03

Impianti e macchinari 49.763 9.608 (6.019) (10.290) 226 - 43.288 (44.572)

Altri beni 5.089 106 (660) - - 4.535 (6.284)

TOTALE 54.852 9.714 (6.019) (10.950) 226 0 47.823 (50.856)
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Gli ammortamenti sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili 
al 31 dicembre 2003 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 2003 a Euro 
41.148.803 a fronte di Euro 30.207.430 dell’esercizio precedente 
con un incremento quindi di Euro 10.941.373. Le partecipazioni 
vengono analiticamente dettagliate nelle tabelle che seguono:

Descrizione
Saldo al
31/12/02

Increm. Decrem. Rivalutaz. Svalutaz.
Altri

Movim.
Saldo al
31/12/03

Imprese controllate 30.184.934 10.940.237 - - - - 41.125.171

Altre Imprese 22.496 1.136 - - - - 23.632

TOTALE 30.207.430 10.941.373 0 0 0 0 41.148.803

Il dettaglio della voce Partecipazioni evidenzia:

Saldo al
 31/12/02

Increm. Decrem. Rivalut. Svalutaz.
Altri 

Movim.
Saldo al 
31/12/03

Imprese controllate

TREVI S.p.A. 15.795.266 10.937.237 - - - - 26.732.503

SOILMEC S.p.A. 14.104.438 - - - - - 14.104.438

DRILLMEC S.r.l. 1.385 3.000 - - - - 4.385

PILOTES TREVI S.a.c.i.m.s. 283.845 - - - - - 283.845

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 30.184.934 10.940.237 0 0 0 0 41.125.171

Altre Imprese

Comex S.p.A. 22.496 - - - - - 22.496

Banca di Cesena S.p.A. 0 1.136 - - - - 1.136

TOTALE ALTRE IMPRESE 22.496 1.136 0 0 0 0 23.632

TOTALE GENERALE 30.207.430 10.941.373 0 0 0 0 41.148.803

La società controllata TREVI S.p.A., con verbale di Assemblea 
Straordinaria del 30 settembre 2002 ha deliberato l’aumento a pa-
gamento del capitale sociale da Euro 5.700.000 a Euro 26.300.000 
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mediante l’emissione di 20.600.000 nuove azioni del valore nomi-
nale di Euro 1,00 ciascuna, da offrire ai soci in proporzione alla loro 
quota di partecipazione. 
In seguito a tale aumento e all’acquisto dal socio di minoranza 
“INTERNATIONAL FOUNDATION CONSTRUCTION Ltd”, dei 
diritti d’opzione sulla sottoscrizione di n. 206.000 azioni, per un 
controvalore di Euro 149.918, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del 15/11/2002, a TREVI – Finanziaria Industriale 
sono state assegnate numero 20.600.000 azioni per un valore com-
plessivo di Euro 20.600.000. L’aumento è stato sottoscritto anche 
mediante la conversione del versamento in conto futuri aumenti di 
capitale versato negli anni  precedenti a capitale sociale. La quota 
di partecipazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in TREVI 
S.p.A. è pertanto cresciuta al 99,78%, corrispondenti a numero 
26.243.000 azioni ordinarie.

Nel saldo delle partecipazioni in Soilmec S.p.A., sono compresi 
Euro 8.779.767 di versamenti in conto futuri aumenti di capitale 
sociale. 

Per quanto riguarda la società Drillmec S.r.l. nell’esercizio si è ver-
sata la propria quota di pertinenza finalizzata ad un futuro aumento 
di capitale sociale; il risultato di esercizio è stato condizionato da un 
fatto straordinario legato ad una transazione con un proprio cliente 
per Euro 335.000; il risultato di esercizio, depurato da questo even-
to non ricorrente, sarebbe stato positivo; pertanto non si è ritenuto 
di svalutare il valore di carico della partecipazione, non ritenendo 
la perdita di valore duratura e tenuto conto delle positive prospet-
tive della società per i prossimi anni, a seguito del conferimento 
di Soilmec S.p.A. con decorrenza 1/1/2004 del ramo d’azienda 
“Drilling”, come dettagliato in relazione sulla gestione. 

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 2003; in base ai dati di 
preconsuntivo 2003 diffusi dal Consiglio di Amministrazione, si sti-
ma che il bilancio 2003 si chiuderà con un valore della produzione 
di circa 11 milioni di Euro ed un risultato di sostanziale pareggio 
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economico; alla contrazione delle attività rispetto all’esercizio 
precedente (valore della produzione 2002 di Euro 13.881.649), si 
contrappongono il buon andamento del segmento dei PC portatili, 
l’introduzione sul mercato a fine anno della novità “X DOME”, primo 
ed unico prodotto sul mercato che integra nello stesso apparecchio 
il ricevitore satellitare digitale, il lettore DVD multiformato e l’home 
computing, e la finalizzazione di operazioni di valorizzazione del 
patrimonio immobiliare.  

La società nel corso dell’esercizio ha acquistato n. 40 quote socie-
tarie della Banca di Cesena S.c.a.r.l. del valore nominale di Euro 
25,82 ciascuna e detiene lo 0,05% della società.

Riportiamo  l’elenco delle  partecipazioni al 31 dicembre 2003:
(valori in unità di Euro ove non diversamente specificato) (2)

Sede Capitale sociale
Patrim. netto 

contab. (1)
Risultato di 

eser.
Partecipaz. 

%
Valore 

Contabile

Ns. quota 
Patrimonio 

Netto

Società 
controllate

TREVI S.p.A.  CESENA 26.300.000 29.895.929 1.292.946 99,80 26.732.503 29.836.138

SOILMEC S.p.A.  CESENA 5.160.000 14.774.891 (1.517.908) 97,00 14.104.438 14.331.644

DRILLMEC S.r.l.  CESENA 88.400 162.084 (328.740) 1,00 4.385 1.621

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

 BUENOS 
AIRES 

1.650 
(in USD)

3.034.041 (3) 19.476 (3) 57,00 283.845 1.729.404 (3)

Totale società 
controllate

41.125.171 45.898.807

Altre imprese

COMEX S.p.A. RAVENNA 2.606.427 (4) 2.970.842 (4) (31.897) (4) 0,82 22.496 24.361 (4)

Banca di Cesena CESENA 2.080.705 42.831.000 (4) 2.137.406 (4) 0,05 1.136 20.826 (4)

Totale altre
imprese

23.632 45.187

Note
1. Il Patrimonio netto include il risultato di esercizio. 
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 1,2630 per Euro per il patrimonio netto contabile ed il cambio medio annuo pari a 
USD 1,131 per Euro per il risultato di esercizio.

4. Dati al 31 dicembre 2002.

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 
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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, sono stati acquistati da TREVI 
– Finanziaria Industriale S.p.A. complessive n. 1.198.726 azioni 
(pari al 1,87% del capitale sociale) con un costo di acquisto com-
plessivo di Euro 1.773.041. Rispetto al 31/12/2002 il numero delle 
azioni si è incrementato di n. 129.461 azioni proprie corrispondente 
ad un costo totale di Euro 99.337.  
Il prezzo medio ponderato di acquisto delle azioni proprie comples-
sivamente acquistate dalla TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è 
stato di Euro 1,4791 per azione. 
Tenuto conto quindi:
• che la situazione di tensione dei mercati finanziari che perdura 

da circa tre anni e che sta coinvolgendo l’andamento generale 
del mercato borsistico e quindi anche le azioni quotate della 
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ha determinato un valore 
di quotazione che non risponde al reale valore del capitale eco-
nomico della società medesima;

• che la quotazione media di Borsa del titolo nell’ultimo seme-
stre 2003 è stata di Euro 0,9496 per azione, che la media delle 
quotazioni dell’ultimo trimestre 2003 si è attestata a Euro 1,109, 
che la quotazione del titolo al 31 dicembre 2003 si è attestata 
ad Euro 1,05 per azione a fronte di un patrimonio netto contabile 
per azione al 31 dicembre 2003 si attesta ad Euro 1,043;

• che la performance dell’azione negli ultimi sei mesi dell’eserci-
zio è stata di + 24%;

• 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 e/o di acquisire partecipazioni duratu-
re in società terze;

si ritiene, nel rispetto dei princìpi ispiratori della redazione del bilan-
cio d’esercizio di cui agli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile, che 
il valore del titolo espresso oggi dal mercato non sia manifestazione 
né del capitale economico e quindi del valore reale della società, 
né espressione di un adeguato valore nell’ambito di un’eventuale 
operazione d’acquisto di partecipazioni durature. 
Si è ritenuto pertanto corretto non procedere ad alcuna svalutazio-
ne delle azioni proprie iscritte a bilancio al 31/12/2003. 
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L’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2003 ha autorizzato l’ac-
quisto di massimo n. 1.790.735 (unmilionesettecentonovantami-
lasettecentotrentacinque), da Euro 0,50 di valore nominale, corri-
spondente al 2,80% del capitale sociale, formato da n. 64.000.000 
(sessantaquattromilioni) di azioni ordinarie, per un totale di azioni 
proprie detenute direttamente di n. 2.860.000 (duemilioniottocen-
tosessantamila), che sommate alle n. 140.000 (centoquarantamila) 
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 2004.

2) CREDITI
a) Crediti verso imprese controllate 
Ammontano complessivamente a Euro 72.624.881, a fronte di Euro 
57.183.110 dell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 
15.441.771.
Detto incremento è stato determinato dal finanziamento dei piani di 
investimento delle società controllate ed è stato principalmente sup-
portato dall’accensione di operazioni di finanziamento con istituti di 
credito medio e lungo termine. 
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 20.882 (Euro 36.812 nell’esercizio precedente), 
con un decremento di Euro 15.930 e rappresentano crediti verso 
clienti esterni al Gruppo per servizi resi. 
2)  Crediti verso società controllate
I crediti verso società controllate ammontano a Euro 11.850.482 
(Euro 6.653.685 nell’esercizio precedente), con un incremento di 
Euro 5.196.797 e sono esigibili entro l’esercizio successivo. 
La voce comprende:
• crediti originati da operazioni di natura commerciale, conclusi 

alle normali condizioni di mercato, per Euro 10.866.370 (Euro 
6.653.685 l’esercizio precedente con un incremento di Euro 
4.212.685), dovuto ad un incremento delle attività di servizio 
prestate alle società controllate;
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• crediti per dividendi maturati da incassare, contabilizzati secon-
do il principio di competenza, per Euro 984.112 (la voce non era 
presente nell’esercizio precedente); tali dividendi sono riferiti 
agli utili realizzati nell’esercizio 2003 dalla controllata TREVI 
S.p.A. 

5) Crediti verso altri
Ammontano a Euro 1.234.918 (873.586 nell’esercizio precedente), 
con un incremento di Euro 361.332.

Si riferiscono a crediti verso: 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Erario per IRPEG 107.530 176.410 (68.880)

Crediti verso Erario chiesti a rimborso 90.291 98.063 (7.772)

Erario per IVA 870.039 396.229 473.810

Imposte anticipate 300 7.690 (7.390)

Crediti verso The Central  Bank of 
Nigeria

113.482 128.535 (15.053)

Anticipi a fornitori 2.148 46.825 (44.677)

Altri 51.128 19.834 31.294

TOTALE 1.234.918 873.586 361.332

La principale variazione riguarda l’aumento del credito verso l’Era-
rio per IVA.
La voce credito verso l’Erario per IRPEG di Euro 107.530 è così 
determinata:

Descrizione 31/12/2003

Credito IRPEG residuo esercizio 2002 176.410

Utilizzo credito IRPEG in compensazione di altri tributi (65.013)

Erario c/acconti IRAP 99.981

Credito d’imposta su dividendi 2002 incassati nel 2003 0

Erario c/ritenute alla fonte su interessi attivi bancari 5.466

Debiti tributari su imposte correnti (109.314)

TOTALE 107.530

5a) Crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
Nell’ammontare relativo al credito verso Central Bank Nigeria ri-
sultano crediti di durata residua superiore a cinque anni per Euro 
20.653.
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C IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano a Euro 1.741.244 (Euro 176.226 nell’esercizio pre-
cedente) con un consistente incremento di Euro 1.565.018, così 
costituite:
 
Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Depositi bancari e postali 1.735.582 170.504 1.565.078

Denaro e valori di cassa 5.662 5.722 (60)

TOTALE 1.741.244 176.226 1.565.018

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e  risconti attivi pari Euro 3.372.978 (Euro 99.208 nell’eser-
cizio precedente), con un incremento di Euro 3.273.770, sono così 
formati:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Premi assicurativi anticipati 1.306 2.719 (1.413)

Risconti su canoni di leasing 3.138.946 71.428 3.067.518

Commissioni su fidejussioni bancarie 7.046 14.332 (7.286)

Altri 225.680 10.729 214.951

TOTALE 3.372.978 99.208 3.273.770

Le variazione più consistente deriva principalmente dall’aumento 
dei risconti attivi dovuti all’anticipata fatturazione di canoni di loca-
zione finanziaria rispetto al loro periodo di competenza economica, 
in particolare per il contratto di leasing immobiliare sottoscritto per 
lo stabilimento di Gariga di Podenzano (PC). 
Nella voce “Altri” l’importo più consistente è dovuto al risconto attivo 
delle commissioni e spese sui finanziamenti a lungo termine stipu-
lati nell’esercizio, che vengono imputate proporzionalmente alla loro 
durata complessiva.

Nell’ammontare dei risconti attivi, Euro 3.199.219 hanno una durata 
superiore ai 12 mesi e si riferiscono alla fatturazione anticipata di 
canoni di locazione finanziaria per il contratto di leasing immobiliare 
sopra descritto e per spese e commissioni su finanziamenti a lungo 
termine; Euro 3.071.766 si riferiscono a risconti attivi di durata su-
periore a 5 anni. 
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A - PATRIMONIO NETTO
Nell’esercizio 2003 si sono avute le seguenti variazioni:

A I - CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2003 è di Euro 32.000.000, com-
posto da n. 64.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario 
di 0,50 Euro.

A II - RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
Tale voce ammonta a Euro 32.582.613 e si riferisce al sovrapprezzo 
delle azioni collocate sul mercato azionario in data il 15 luglio 1999. 
Nel corso dell’esercizio l’importo di questa riserva si è modificato 
per le seguenti operazioni:
- imputazione a riserva per acquisto azioni proprie di Euro 99.337, 
saldo corrispondente all’importo delle azioni proprie acquistate nel 
corso del 2003 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 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2357-ter 
del Codice Civile.

Passivo

Capitale 
 Sociale

   

Riserva
Sovrapp.

Azioni

Riserva
 Legale

Riserva  per
Azioni
proprie

Riserva
Straord.

Risultato
Totale
P.N.

Descrizione

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) -

Distribuzione di 
dividendi

- - - - - - 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
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A IV - RISERVA LEGALE
Aumenta di Euro 31.481 quale destinazione del 5% dell’utile del-
l’esercizio precedente (Euro 629.628), come deliberato dall’Assem-
blea degli Azionisti del 30 aprile 2003.  

A VII - ALTRE RISERVE
L’importo si riferisce interamente alla riserva straordinaria che nel 
corso dell’esercizio è passata da Euro 4.357.664 a Euro 4.955.811. 
La riserva si incrementa quindi complessivamente di Euro 598.147 
per effetto della destinazione dell’utile di esercizio 2002 così come 
deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2003.

In base al disposto dell’art. 3 del D. Lgs. n. 467/97, al 31 dicembre 
2003 il credito d’imposta pieno (art. 105 comma 1 lettera a) TUIR) 
attribuibile agli Azionisti, nel caso di distribuzione delle Riserve e 
degli utili, è di Euro 3.090.898, mentre ammonta a Euro 1.861.863 il 
credito d’imposta limitato (art. 105 comma 1 lettera b) TUIR).

A IX - UTILE DELL’ESERCIZIO
L’utile dell’esercizio 2003 è pari a Euro 1.024.088 (nell’esercizio pre-
cedente Euro 629.628), con un incremento di Euro 394.460 rispetto 
a quello dell’esercizio precedente.
L’incremento è principalmente attribuibile alla contabilizzazione, per 
competenza, del dividendo della società controllata TREVI S.p.A..

B - FONDI  PER RISCHI ED ONERI
2) Fondo imposte
La voce, che ammonta a Euro 17.601 (Euro 2.810 nell’esercizio 
precedente, con un incremento di Euro 14.791), è così composta: 

Imposte
Anticipate

Imposte
Differite

Fondo

Saldo al 31/12/2002 0 (2.810) (2.810)

Imposte differite 2002 maturate 
nell’esercizio 2003

0 2.810 2.810

Imposte differite sui dividendi 
contabilizzati per competenza 
nell’esercizio  2003

0 (16.238) (16.238)

Altre imposte differite dell’esercizio 2003 0 (1.363) (1.363)

CONSISTENZA FINE ESERCIZIO 0 (17.601) (17.601)

Le imposte differite sui dividenti contabilizzati nell’esercizio 2003, 
sono calcolate applicando l’aliquota fiscale prevista sul 5% del divi-
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dendo lordo.

3) Fondo Rischi su cambi
La voce, non presente nello scorso esercizio, ammonta a Euro 
61.685 e si riferisce esclusivamente a perdite su cambi non rea-
lizzate, accantonate prudentemente per effetto della differenza 
negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera valutati 
secondo il cambio dell’ultimo mese dell’esercizio e il saldo contabile 
degli stessi.

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO
Tale voce presenta un saldo a fine esercizio di Euro 469.056, con 
un incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 194.953. I 
movimenti dell’esercizio sono stati i seguenti:

Saldo al 31/12/2002 274.103

 quota maturata e stanziata a conto economico 70.617

 quota trasferita da altra società  133.017

 altri movimenti a favore di Fondi pensione integrativi (8.681)

Saldo al 31/12/2003 469.056

A fronte di un incremento di Euro 194.953 dovuto alle indennità 
maturate nel corso dell’esercizio e, in particolar modo, alla quota 
trasferita da altre società, si registrano un decremento di Euro 8.681 
relativo al trasferimento di indennità trasferite a fondi di pensione 
integrativa.
L’esercizio ha visto l’assunzione da altre società del Gruppo di n. 8 
dipendenti.
L’ammontare esposto rappresenta il debito residuo nei confronti di 
n. 25 dipendenti in organico al 31 dicembre 2003.

D – DEBITI
I debiti sono costituiti da:
3)  Debiti verso banche
I debiti verso banche ammontano complessivamente a Euro 
57.060.313 e aumentano rispetto all’esercizio precedente di Euro 
35.455.149. 
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La Voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Conti correnti passivi 2.241 99.346 (97.105)

Finanziamenti in valuta 5.660.782 6.091.249 (430.467)

Finanziamento in pool – capofila  
Efibanca S.p.A.

25.000.000 0 25.000.000

Mutuo ipotecario  Interbanca S.p.A. 15.000.000 0 15.000.000

Finanziamenti in Euro a breve termine 0 250.000 (250.000)

Finanziamento Banca delle Marche 5.164.569 5.164.569 0

Finanziamento Cassa di Risparmio di 
Cesena

6.232.721 10.000.000 (3.767.279)

TOTALE 57.060.313 21.605.164 35.455.149

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 5.064.000, 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 (in cui è stato incorporato 
nell’esercizio l’Istituto Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A.), a 
tasso variabile, è stato erogato in data 27 luglio 2001 ed è rimborsa-
bile in 4 rate semestrali a partire dal 1 ottobre 2004, con scadenza 
10 aprile 2006.

Si registrano, inoltre, due nuovi importanti finanziamenti:
• Euro 25.000.000 accordato da un Pool di banche, con capofila 

Efibanca S.p.A., di durata triennale con rimborsi parziali al 18°, 
24°, 36° mese e con scadenza il 22/05/06;

• Euro 15.000.000; mutuo ipotecario concesso da Interbanca 
S.p.A. rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 30/06/04 
(durata complessiva 8 anni). La garanzia ipotecaria di terzo gra-
do 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:
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L’aumento della voce “Debiti verso banche” è riconducibile all’in
cremento dell’attività di finanziamento e dell’attività per servizi resi 
alle società controllate, sia di natura finanziaria, sia di noleggio di 
attrezzature, servizi amministrativi ed informatici.
L’accensione di nuovi finanziamenti a 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. 
Nella tabella sopra descritta è contenuto il mutuo ipotecario con-
cesso da Interbanca S.p.A. a fronte del quale, come pertanto già 
evidenziato, esiste una garanzia reale.
  
6) Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori iscritti  per Euro 895.668, incluso di fatture ed 
al netto di note credito da ricevere, si incrementano di Euro 245.922 
rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è da iscrivere prin-
cipalmente all’aumento dell’attività della società e allo sviluppo di 
nuovi progetti informatici di Gruppo. Non vi sono debiti esigibili oltre 
l’esercizio.

8) Debiti verso imprese controllate
Ammontano a Euro 115.597 (Euro 1.679.621 nell’esercizio prece-
dente), con un decremento di Euro 1.564.024 e sono rappresentati 
interamente da debiti di natura commerciale esigibili entro l’eser-
cizio successivo. Il decremento è principalmente ascrivibile al pa-
gamento integrale dei noleggi della controllata SOILMEC S.p.A. di 
un’attrezzatura di perforazione petrolifera. 

11) Debiti tributari
I debiti tributari sono pari a Euro 78.506 (Euro 79.801 nell’esercizio 
precedente con un decremento di Euro 1.295), tutti esigibili entro 

Descrizione Quota a breve Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Conti correnti passivi 2.241 2.241

Finanziamenti in valuta 5.660.782 5.660.782

Finanziamento Banca delle Marche 1.241.030 3.923.539 5.164.569

Finanziamento Cassa di Risparmio 
di Cesena

6.232.721 6.232.721

Finanziamento in Pool con capofila 
Efibanca S.p.A.

25.000.000 25.000.000

Mutuo ipotecario Interbanca S.p.A. 1.875.000 9.375.000 3.750.000 15.000.000

TOTALE 15.011.774 38.298.539 3.750.000 57.060.313
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l’esercizio successivo.

Sono così composti:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Debiti verso Erario per imposte 0 12.715 (12.715)

Debiti verso Erario per ritenute 78.391 66.891 11.500

Debiti verso Erario per  imposta IRPEF su TFR 115 195 (80)

TOTALE 78.506 79.801 (1.295)

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 
2003.
L’ultimo esercizio definito con l’amministrazione tributaria, è quello 
chiuso al 31 dicembre 1997 per le imposte dirette e quello al 31 
dicembre 1998 per le imposte indirette. 

12) Debiti verso Istituti di Previdenza
I debiti versi Istituti di Previdenza ammontano a Euro 61.388 (Euro 
46.875 nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 14.513) 
e sono così composti:

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Debiti verso INAIL 2.439 735 1.704

Debiti verso INPS 58.949 46.140 12.809

TOTALE 61.388 46.875 14.513

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

13) Altri debiti
Ammontano a Euro 106.886 (Euro 83.365 nell’esercizio preceden-
te, con un incremento di Euro 23.521) e sono così composti:  

Descrizione 31/12/03 31/12/02 Variazioni

Debiti verso dipendenti 92.650 77.301 15.349

Debiti verso soci 60 60 0

Altri 14.176 6.004 8.172

TOTALE 106.886 83.365 23.521

La voce “debiti verso dipendenti” si riferisce esclusivamente alla 
valorizzazione di ferie maturate e non godute.
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La voce “debiti verso soci” si riferisce a dividendi non richiesti in 
pagamento dagli azionisti. 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi sono pari a Euro 168.802 (Euro 76.307 nell’esercizio 
precedente, con un incremento di Euro 92.495) e sono così forma-
ti:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Ratei su emolumenti e contributi a dipendenti 32.554 19.918 12.636

Ratei su interessi passivi 136.248 56.389 79.859

TOTALE 168.802 76.307 92.495

La variazione più consistente è riconducibile al rateo sulla quota 
degli interessi passivi di pertinenza dell’esercizio, su finanziamenti 
in scadenza periodica posticipata rispetto al 31 dicembre 2003. 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Risconti per commissioni su garanzie rilasciate 2.987 5.342 (2.355)

TOTALE 2.987 5.342 (2.355)

I risconti passivi sono pari a Euro 2.987 (Euro 5.342 nell’esercizio 
precedente, con un decremento di Euro 2.355) e sono formati da 
risconti su commissioni per garanzie rilasciate a favore di società 
controllate.

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

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Fidejussioni prestate

 -a Istituti di Credito 55.879.450 39.957.734 15.921.716

- a Compagnie Assicurative 7.804.709 38.709.812 (30.905.103)

- a terzi 17.038.909 20.845.151 (3.806.242)

Canoni Leasing a scadere 17.022.344 4.962.157 12.060.187

TOTALE 97.745.412 104.474.854 (6.729.441)

Il decremento delle fidejussioni prestate a società di assicurazione 
è dovuta principalmente al decremento delle garanzie rilasciate a 

Conti dʼOrdine
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favore di primarie compagnie di assicurazione, nell’interesse della 
sub - controllata Trevi Icos Corporation, in quanto negli scorsi eser-
cizi erano stati acquisiti importanti lavori pluriennali di edilizia e di 
ingegneria del sottosuolo assegnati negli Stati Uniti d’America, per 
i quali erano 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.

Da evidenziare l’incremento delle garanzie prestate a istituti di cre-
dito nell’interesse delle società controllate, anche per effetto della 
concessione in capo alla società di affidamenti utilizzabili dalle con-
trollate tramite mandato di credito, al fine di ottimizzare la gestione 
finanziaria.  

Gli impegni per canoni di locazione finanziaria a scadere ammon-
tano a Euro 17.022.344 e rappresentano il valore complessivo dei 
canoni a scadere da corrispondere alle società locatrici incluso il 
valore di riscatto finale previsto dai contratti ed escluse le rate già 
pagate.

L’incremento che si registra in tale voce è dovuto principalmente al 
contratto di leasing immobiliare stipulato sullo stabilimento produtti-
vo di Gariga di Podenzano (PC) e all’acquisizione tramite voltura da 
parte della controllata TREVI S.p.A. di un contratto di leasing avente 
ad oggetto un’attrezzatura di perforazione petrolifera.

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 
8.580.145, Euro10.202.101 nell’esercizio precedente, con un de-
cremento di Euro 1.621.956. 

Per il mutuo ipotecario stipulato con Interbanca S.p.A. di Euro 
15.000.000, la società controllata 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 gestione.
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-

Analisi delle voci del 
Conto Economico
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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 
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 6.241.931 (Euro 5.148.432 nell’esercizio prece-
dente) con un incremento di Euro 1.093.499, così composti:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Ricavi per noleggi attrezzature 3.987.389 3.709.212 278.177

Ricavi per commissioni su garanzie 299.261 272.523 26.738

Ricavi per  servizi e consulenze prestate 1.955.281 1.166.697 788.584

TOTALE 6.241.931 5.148.432 1.093.499

La ripartizione per area geografica della voce è la seguente:

Area geografica 31/12/2003 % 31/12/2002 % Variazioni

Italia 2.375.343 38,1% 1.962.795 38,2% 412.548

Europa (esclusa Italia) 88.997 1,4% 95.132 1,8% (6.135)

U.S.A. e Canada 164.833 2,6% 176.871 3,4% (12.038)

America Latina 3.168.572 50,8% 2.413.644 46,9% 754.928

Africa 289 0,0% 6.975 0,1% (6.686)

Asia 443.897 7,1% 493.015 9,6% (49.118)

TOTALE 6.241.931 100% 5.148.432 100% 1.093.499

I ricavi sono stati quasi esclusivamente realizzati con società del 
Gruppo.
L’incremento rispetto all’esercizio precedente, è stato generato 
principalmente dall’incremento dell’attività di servizi di assistenza 
gestionale, informatica ed amministrativa prestati alle società del 
Gruppo; da sottolineare  che con decorrenza 1 maggio 2003 è stata 
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accentrata sulla società la gestione unica del servizio progettazio-
ne, ricerca e sviluppo.
E’ cresciuta l’attività di  noleggio di attrezzature alle società control-
late; nel corso dell’esercizio è stato volturato da TREVI S.p.A. un 
contratto di leasing ad oggetto un’importante attrezzatura di per-
forazione petrolifera denominata G 102, noleggiata alla sub – con-
trollata Petreven C.A. in Colombia; il noleggio di questo impianto, 
unitamente al noleggio di altri beni, principalmente l’impianto di per-
forazione HH 300 alla sub- controllata Petreven C.A. in Venezuela, 
ha determinato il forte incremento delle attività per servizi prestati 
in America Latina.  

5) Altri ricavi e proventi 
Ammontano a Euro 304.886 (Euro 838.296 nell’esercizio preceden-
te), con un decremento di Euro 533.410.
La voce è così composta:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazione

Addebiti ns spese 190.576 494.918 (304.342)

Altri 114.310 343.378 (229.068)

Totale 304.886 838.296 (533.410)

Il decremento della voce, è principalmente imputabile alla forte in-
cidenza nell’esercizio precedente di costi di trasporto in Venezuela 
dell’impianto di perforazione HH 300.

B) COSTI DI PRODUZIONE
6) I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, sono 
pari a Euro 8.274 (Euro 35.426 nell’esercizio precedente, con un 
decremento di Euro 27.152); il decremento rispetto allo scorso eser-
cizio è dovuto principalmente all’acquisto nel 2002 da fornitori terzi 
di beni  rivenduti nello stesso stato d’uso a società controllate. 

7) Costi per servizi
I costi per servizi sono pari a Euro 1.477.964 rispetto a Euro 
1.530.396 dell’esercizio precedente, con un decremento di Euro 
52.432.

La  voce è così composta:
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Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Compensi ad amministratori 292.025 291.281 744

Compensi ai membri del Collegio Sindacale 36.928 36.822 106

Postelegrafoniche 23.449 11.548 11.901

Consulenze legali ed amministrative 626.358 351.455 274.903

Canoni CED manutenzione 207.146 233.167 (26.021)

Spese di vitto, alloggio e viaggi 58.340 41.803 16.537

Assicurazioni 131.774 167.329 (35.555)

Spese di trasporto 3.448 341.550 (338.102)

Pubblicita’ inserzioni e comunicazioni 5.347 5.948 (601)

Contributi INPS carico ditta 
lavoratori autonomi

25.799 17.495 8.304

Spese e commissioni bancarie 47.791 12.799 34.992

Altri 19.559 19.199 360

Totale 1.477.964 1.530.396 (52.432)

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.
Relativamente alle spese di trasporto e alle spese assicurative, 
il decremento, come dettagliato alla voce “Altri ricavi”, si riferisce 
essenzialmente ai costi non ricorrenti sostenuti nel 2002, per la 
movimentazione di attrezzature noleggiate a società controllate e ai 
relativi costi di assicurazione.
La spesa per canoni CED e manutenzione si riferisce all’attività 
svolta da fornitori per la manutenzione e  lo sviluppo del Servizio 
Informatico di Gruppo che è accentrato in capo alla TREVI 
– Finanziaria Industriale S.p.A..

8) Costi per godimento beni di terzi
Ammontano a Euro 3.639.355 (nell’esercizio precedente Euro 
3.147.371 con un incremento di Euro 491.984)  e sono costituiti 
da:
Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Canoni di leasing 1.333.131 850.118 483.013

Noleggi di attrezzature 2.280.000 2.280.000 0

Affitti passivi 18.930 13.330 5.600

Altri 7.294 3.923 3.371

Totale 3.639.355 3.147.371 491.984
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L’incremento più consistente riguarda la voce canoni di leasing 
passata da Euro 850.118 nell’esercizio 2002, a Euro 1.333.131 nel-
l’esercizio 2003, con un incremento di Euro 483.013 dovuto alla cre-
scita dell’attività di noleggio di attrezzature alle società controllate; 
l’esercizio 2003, come già indicato alla voce “Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni”, ha visto la voltura, dalla controllata TREVI S.p.A., 
di un contratto di leasing ad oggetto un’importante attrezzatura 
di perforazione petrolifera denominata G 102, noleggiata alla sub 
– controllata Petreven C.A. in Colombia.
La voce “Noleggi di attrezzature”, invariata nell’importo rispetto al-
l’esercizio precedente, è riconducibile al noleggio dalla controllata 
SOILMEC S.p.A. di un’attrezzatura di perforazione petrolifera noleg-
giata alla sub – controllata Petreven C.A. in Venezuela.
 
9) Costi per il personale
Il costo complessivo del personale ammonta a Euro 1.329.656 
(Euro 1.066.122 nell’esercizio precedente, con un incremento di 
Euro 263.534) e risulta così ripartito:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Stipendi 937.052 755.399 181.653

Oneri sociali 315.757 252.924 62.833

Trattamento di fine rapporto 76.847 57.799 19.048

Totale 1.329.656 1.066.122 263.534

Il personale in forza alla Società al 31/12/2003 è di n. 25 unità costi-
tuito da n. 3 dirigenti e n. 22  impiegati con un incremento di 8 unità 
rispetto allo scorso esercizio. Il numero medio dei dipendenti in for-
za nella società è risultato nell’esercizio di n. 22 unità.  Si evidenzia, 
di seguito, la movimentazione registrata nel corso dell’esercizio:

Descrizione 31/12/2002
Variazioni in 

aumento
Variazioni in 
diminuzione

31/12/2003

Dirigenti 2 1 0 3

Impiegati 15 7 0 22

Totale Dipendenti 17 8 0 25

Con decorrenza 1 maggio 2003 è stata accentrata sulla società 
capogruppo la gestione unica del servizio progettazione, ricerca 
e sviluppo, comportando l’assunzione di n. 7 dipendenti, 4 prove-
nienti dalla controllata TREVI S.p.A. e 3 dalla controllata SOILMEC 
S.p.A.. 
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10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:
Le quote a carico dell’esercizio sono di Euro 1.343.977 (Euro 
1.286.241 nell’esercizio precedente), con un incremento di Euro 
57.736.
La voce riguarda per Euro 1.150.998 l’ammortamento delle “Spese 
di impianto” sostenute per la quotazione in Borsa della società. 
L’incremento è riconducibile principalmente all’implementazione e 
messa in uso nell’esercizio di nuovi moduli del software integrato di 
gestione.
Ulteriori dettagli sono riportati nel commento alla voce dell’attivo B 
I) Immobilizzazioni immateriali. 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
Gli ammortamenti ammontano a Euro 10.950 (Euro 7.359 nell’eser-
cizio precedente con un decremento di Euro 3.591) come illustrato 
alla voce dell’attivo BII) Immobilizzazioni materiali.

14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari a Euro 54.902 (Euro 52.202 
nell’esercizio precedente, con un incremento di Euro 2.700).
Detti oneri riguardano: 

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Imposte e tasse non sul reddito 52.090 37.155 14.935

Altri oneri diversi 2.812 15.047 (12.235)

Totale 54.902 52.202 2.700

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.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) a)
Nel corso del presente esercizio sono stati conseguiti proventi per 
complessivi Euro 984.112 (la voce non era presente nell’eserci-
zio precedente) e si riferisce esclusivamente al dividendo di Euro 
0,0375 per azione deliberato dalla controllata TREVI S.p.A..

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
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- da imprese controllate: ammontano a Euro 2.755.514 (Euro 
2.390.322 nell’esercizio precedente), con un incremento di Euro 
365.192, imputabile principalmente alla crescita dei finanziamenti 
concessi alle società controllate, pur in presenza di una riduzione 
dei tassi di interesse applicati in linea con le condizioni di mercato. 
d)  proventi diversi dai precedenti:
- altri
Detti proventi ammontano a Euro 108.266 (Euro 108.078 nell’eser-
cizio precedente con un incremento di Euro 188), e riguardano:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Interessi su crediti verso banche 20.244 1.737 18.507

Interessi attivi diversi 24.380 18.250 6.130

Utili su cambi 63.642 88.091 (24.449)

Totale 108.266 108.078 188

L’incremento più consistente si registra nella voce “interessi su cre-
diti verso banche” per effetto di maggiori giacenze medie depositate; 
si segnala la riduzione degli utili su cambi, per effetto dell’andamen-
to negativo nel 2003 del dollaro americano, valuta nella quale sono 
espressi alcuni crediti esteri.

17) Interessi ed altri oneri finanziari
- altri
Tali oneri ammontano a Euro 1.379.004, nell’esercizio precedente 
erano Euro 779.579, con un incremento di Euro 599.425 e riguar-
dano:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Interessi  verso banche 1.318.274 643.906 674.368

Commissioni e oneri bancari 49.483 46.691 2.792

Perdite su cambi 10.025 88.982 (78.957)

Interessi su deb. v/soc.controllate 1.222 0 1.222

Totale 1.379.004 779.579 599.425

L’incremento è riconducibile alla crescita delle attività di finanzia-
mento alle società controllate, realizzata attraverso l’accensione di 
nuovi finanziamenti, soprattutto a medio e lungo termine, con ban-
che. Si sottolinea la riduzione delle perdite su cambi realizzate.
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi: 
b) Altri:
Sono pari a Euro 69.582 (Euro 11.581 nell’esercizio precedente con 
un incremento di Euro 58.001) e riguardano:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Sopravvenienze attive 69.582 0 69.582

Altri 0 11.581 (11.581)

Totale 69.582 11.581 58.001

La variazione più consistente si registra nella voce “Sopravvenienze 
attive”, derivante per Euro 15.415 al rimborso IRPEG relativo 
all’anno 1989 e per Euro 54.167 alla minore imposta IRPEG di 
competenza dell’esercizio 2002, contabilizzata prudenzialmente 
nell’esercizio 2003, tenuto conto dei chiarimenti intervenuti solo in 
data successiva all’approvazione del bilancio 2002; la minore im-
posta in oggetto è dovuta  all’applicazione dell’agevolazione Dual 
Income Tax D.Lgs. n°  466/97, per altro chiarita solo nelle istruzioni 
ministeriali di Unico 2003  SC Quadro RJ, attraverso il riporto della 
eccedenza Dit maturata
nel corso dell’esercizio 2002 ed in quelli pregressi.

22) Imposte sul reddito dell’esercizio
Assumono un valore di Euro 131.495 mentre nell’esercizio pre-
cedente erano pari a Euro (37.619), con un incremento di Euro 
169.114, per effetto della seguente movimentazione:

Descrizione 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni

Imposta IRPEG dovuta in 
dichiarazione dei redditi

18.392 683.311 (664.919)

Imposta IRAP sull’esercizio 90.922 100.991 (10.069)

Imposte differite sui dividendi 16.238 0 16.238

Utilizzo Fondo imposte differite 2002 (2.810) (822.156) 819.346

Altre imposte differite dell’esercizio 1.363 2.810 (1.447)

Imposte anticipate dell’esercizio (300) (7.690) 7.390

Utilizzo del Fondo imposte anticipate 2002 7.690 5.115 2.575

Totale 131.495 (37.619) 169.114

Le imposte differite ed anticipate sono state calcolate con le aliquo-
te fiscali rispettivamente del 33 % per l’IRPEG relativa all’esercizio 
2004 e successivi e del 4,25 % per l’imposta IRAP.
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23) Utile dell’esercizio
L’utile dell’esercizio 2003 è pari a Euro 1.024.088 (Euro 629.628 
nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 394.460).
L’incremento è principalmente attribuibile alla contabilizzazione, per 
competenza, del dividendo della società controllata TREVI S.p.A..

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.

La società ha in essere tre contratti di copertura tasso di interesse 
stipulati ai fini esclusivamente di copertura di operazioni in essere, 
senza finalità speculative e precisamente:
- Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e 

scadenza il 25/08/06;
- Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di cinque anni e 

scadenza il 25/08/08;
- Euro 2.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e 

scadenza il 23/04/06.
Le operazioni di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interes-
se hanno generato nell’esercizio un accredito per interessi attivi di 
Euro 9.705 e un addebito di interessi passivi per Euro  7.944.  

La società nel corso dell’esercizio 2003, alla luce delle disposizioni 
emanate in ordine alla sistemazione dei periodi d’imposta ancora 
soggetti ad accertamento, ha aderito al condono, nella forma della 
dichiarazione integrativa semplice, relativamente ai periodi d’impo-
sta dal 1997 al 2001 inclusi, così come disciplinato dall’art. 8 legge 
27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria relativa all’anno 2003) 
e ciò al fine esclusivo di evitare la proroga dei termini per l’accerta-
mento di cui all’art. 43 del DPR 600/73 ed art. 57 del DPR 633/72, 
prevista nell’art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

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, 
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aggiudicata al consorzio 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 contabilità del Consorzio 
nell’esercizio 2003, non ha evidenziato utili e/o perdite da attribuire 
ai soci. Come dettagliato nella relazione sulla gestione la società ha 
aperto successivamente la chiusura dell’esercizio, in data 10 marzo 
2004 una succursale in Venezuela.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Al 31 dicembre 2003 il Consiglio di Amministrazione è composto da 
n. 8 membri.
Agli Amministratori sono stati liquidati e corrisposti compensi per 
complessivi Euro 292.025.
Per i Sindaci è stato iscritto un costo di complessive Euro 36.928.
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..

Nominativo Carica
Durata della 

carica in mesi
Emolumenti 

società

Emolumenti 
società 

controllate
Totale

Trevisani Davide
Presidente 
del C.d.A. e 

Amministratore 
Delegato

12 71.271 120.851 192.122

Trevisani Gianluigi

Vice Presidente 
del C.d.A. e 

Amministratore 
Delegato

12 71.271 83.666 154.937

Trevisani Cesare
Amministratore 

Delegato
12 55.778 132.381 188.159

Trevisani Stefano Consigliere 12 18.741 88.572 107.313

Amoroso Mario Consigliere 12 18.741 18.741

Moscato Guglielmo Consigliere 12 18.741 18.741

Teodorani Fabbri Pio Consigliere 12 18.741 18.741

Pinza Roberto Consigliere 12 18.741 18.741

Totale 292.025 425.470 717.495
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Lo statuto della società attribuisce al Consiglio di Amministrazione 
la facoltà di nominare un Comitato esecutivo. Tale facoltà non è sta-
ta esercitata dal Consiglio in carica.
Il Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza con l’approvazio-
ne del bilancio al 31 dicembre 2003.

Collegio Sindacale

Nominativo Carica Durata della 
carica in mesi

Emolumenti 
società

Emolumenti 
società 

controllate

Totale

Leonardi Adolfo Presidente del 
Collegio Sindacale

12 15.646 6.938 22.584

Alessandri 
Giacinto

Sindaco Effettivo 12 10.641 10.433 21.074

Poletti Giancarlo Sindaco Effettivo 12 10.641 10.641

Totale 36.928 17.371 54.299

Anche il Collegio Sindacale giunge a scadenza con l’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2003.

RENDICONTO FINANZIARIO
La variazione complessiva della situazione finanziaria è analizzata 
nel rendiconto finanziario (Allegato 1).
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria, nonché il risultato 
economico dell’esercizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

DAVIDE TREVISANI
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Campo Guando Colombia - perforazioni petrolifere / Guando field Columbia - oil drilling exploration
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OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Utile d’esercizio 629.628 1.024.088

Ammortamenti 1.293.600 1.354.927

Accantonamento T.F.R. 53.534 70.617

Indennità T.F.R. pagate (10.682) (8.681)

(Riduzione)/Incremento T.F.R. 0 133.017

(Riduzione)/Incremento F.do Imposte (908) 14.791

(Riduzione)/Incremento F.do oscillazione cambi 0 61.685

Riduzione/(Incremento) crediti verso clienti (18.985) 15.930

Riduzione/(Incremento) crediti verso controllate 1.832.646 (5.196.797)

Riduzione/(Incremento) crediti diversi (374.146) (361.332)

Riduzione/(Incremento) retei risconti attivi 47.434 (3.273.770)

(Riduzione)/Incremento debiti verso fornitori (116.588) 245.922

(Riduzione)/Incremento debiti verso controllate 1.652.863 (1.564.024)

(Riduzione)/Incremento debiti tributari 17.672 (1.295)

(Riduzione)/Incremento debiti diversi 32.815 38.034

(Riduzione)/Incremento ratei risconti passivi (18.784) 90.140

5.020.099 (7.356.748)

ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO

(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni immateriali (433.557) (46.981)

(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni tecniche 4.254 (3.921)

(Incremento)/Decremento di partecipazioni (7.002) (10.941.373)

(436.305) (10.992.275)

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

Riduzione/(Incremento) crediti finanziari (13.128.925) (15.441.771)

Riduzione/(Incremento) azioni proprie in portafoglio (615.625) (99.337)

(Riduzione)/Incremento debiti verso banche 10.026.166 35.552.254

(Riduzione)/Incremento capitale e riserve

Distribuzione dividendi (943.705) 0

(4.662.089) 20.011.146

Flusso di cassa complessivo (78.295) 1.662.123

Posizione finanziaria netta iniziale 155.175 76.880

Posizione finanziaria netta finale 76.880 1.739.003

78.295 (1.662.123)

ALLEGATO I
Rendiconto finanziario
periodo 01.01.03 - 31.12.03
(in unità di Euro)
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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 2003. 
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 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. 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 tuttora subordinato ad un ulteriore crescente 

Relazione del collegio sindacale
 all a̓ssemblea dei soci ai sensi

 dell a̓rt.153, D. Lgs. 58/98 e 
dell a̓rt. 2429 C.C.
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adeguamento in rapporto alle accresciute dimensioni aziendali;

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

ATTIVITA’  Euro 

Attività di noleggio attrezzature e macchinari 3.987.389

Attività di finanziamento e rilascio garanzie 3.042.250

Attività di prestazione di servizi informatici 352.965

Attività di progettazione, ricerca e sviluppo 465.218

Attività di prestazione di servizi amministrativi e gestione del personale 1.137.097

TOTALE 8.984.919

-  nella relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers 
non sono stati evidenziati rilievi e richiami di informativa e 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;

-  non sono pervenute denuncie ex art. 2408 C.C., né esposti da 
parte di terzi;

-  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;

-  su espressa dichiarazione degli amministratori, confermata dalla 
società incaricata della revisione contabile, si rileva che alla 
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stessa non sono stati conferiti ulteriori incarichi;
-  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;

-  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 2003 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sei volte, il 
Comitato di controllo interno due volte. Il Collegio Sindacale, nel 
corso del medesimo anno 2003, si è riunito nove volte; inoltre 
ha assistito ad una riunione assembleare, a tutte le riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e, nella persona del suo Presidente, 
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 collegio esprime infine parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, sul quale in Consiglio 
di Amministrazione ha valutato di proporre la distribuzione di un 
dividendo, così come indicato nella sua relazione.

Cesena, 14 aprile 2004

Il Collegio Sindacale
Dott. Adolfo Leonardi    

Dott. Giacinto Alessandri
Dott. Giancarlo Poletti
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