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MIGLIAIA
DI EURO

MIGLIAIA
DI EURO

31.12.1999 31.12.2001 31.12.2000 Variazione

265.839 Valore della produzione 369.739 316.284 16,9%

262.999 Ricavi Totali 349.739 303.964 15,1%

92.882 Valore Aggiunto 104.530 104.007 0,5%

35,3% % sui Ricavi Totali 29,9% 34,2%

28.807 Margine Operativo Lordo 19.819 24.847 -20,2%

10,95% % sui Ricavi Totali 5,67% 8,17%

15.921 Risultato Operativo Netto 2.400 9.866 -75,7%

6,05% Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali 0,69% 3,25%

7.151 Risultato netto di Gruppo (3.909) 2.227 -275,5%

31.820 Investimenti tecnici lordi 42.739 31.659 35,0%

126.430 Capitale investito netto 205.565 157.393 30,6%

(26.066) Posizione finanziaria netta (103.116) (48.892) 110,9%

105.541 Patrimonio Netto Totale 102.449 108.501 -5,6%

100.364 Patrimonio Netto di Gruppo 97.882 104.469 -6,3%

5.177 Capitale e riserve di terzi 4.567 4.032 13,3%

2.435 Dipendenti (numero) (1) 2.445 2.408

203.375 Portafoglio Lavori 317.669 245.596 29,3%

12,59% Risultato operativo netto/Capitale 
investito netto (R.O.I.)

                                             1,17% 6,27%

7,13%
Risultato netto/Patrimonio netto
(R.O.E.)

2,13%

6,05%
Risultato operativo netto/ Ricavi Totali
(R.O.S.)

0,69% 3,25%

0,25 Posizione finanziaria netta/Patrimonio
netto Totale (Debt/Equity)

1,01 0,45

(1) Società consolidate integralmente.
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Signori azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato della
Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. e delle sue controllate
(Gruppo Trevi) al 31 dicembre 2001.
Il Bilancio Consolidato evidenzia un Valore della produzione di
369,74 milioni di Euro e una perdita d’esercizio dopo le imposte
e la quota di terzi di 3,9 milioni di Euro, dopo aver effettuato am-
mortamenti e svalutazioni per 17,4 milioni di Euro.

Sintesi economica del Gruppo

(IN MIGLIAIA DI EURO) (In milioni
di lire)

31/12/01 31/12/00 31/12/01

RICAVI TOTALI 349.739 303.964 677.189

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

2.936 7.775 5.685

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.064 4.545 33.041

VALORE DELLA PRODUZIONE 369.739 316.284 715.915

Consumi di materie prime e servizi esterni 260.766 208.854 504.913

Oneri diversi di gestione 4.443 3.423 8.603

VALORE AGGIUNTO 104.530 104.007 202.398

Costo del lavoro 84.711 79.160 164.023

MARGINE OPERATIVO LORDO 19.819 24.847 38.375

Ammortamenti e svalutazioni 17.419 14.981 33.728

RISULTATO OPERATIVO 2.400 9.866 4.647

Proventi (Oneri) finanziari (8.587) (5.477) (16.627)

Rettifiche di valore di attività finanziarie 123 (555) 238

Proventi (Oneri) straordinari 537 1.587 1.040

RISULTATO ANTE IMPOSTE (5.527) 5.421 (10.702)

Imposte sul reddito dell'esercizio (2.076) 3.336 (4.020)

Risultato di pertinenza terzi 458 (142) 887

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO (3.909) 2.227 (7.569)

Le società del Gruppo hanno registrato un considerevole incre-
mento dei volumi di attività, secondo le linee tracciate nel budget;
il valore totale della produzione, che ha quasi raggiunto i 370
milioni di Euro, segna il massimo storico nell'espansione delle at-
tività del Gruppo Trevi; l'incremento di circa il 16,9% rispetto al
valore di bilancio al 31.12.00, va ad aggiungersi ad un aumento
del 19% messo a segno nell’esercizio precedente, sensibilmente
superiore alla media del 15% nel quinquennio precedente.
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è passato da un utile di
2.227 a una perdita 3.909 migliaia di Euro, come conseguenza

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL CONSIGLIO 
D'AMMINISTRAZIONE 
AL BILANCIO CONSOLIDATO 
E AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2001
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del persistere e dell’acuirsi di alcuni fenomeni puntuali, che
avevano avuto inizio l’anno precedente:
• negli Stati Uniti d’America sono state registrate forti perdite in

due commesse eseguite nella regione del Mid Atlantic;
• in Turchia, dopo il terremoto e la crisi del sistema bancario

che hanno depresso l’attività economica, si è verificata una
svalutazione della lira turca di oltre il 50%.

I suddetti argomenti sono ripresi con maggiore dettaglio nelle
parti successive della relazione. Si rileva che molti di questi fe-
nomeni, che hanno ridotto il profitto dell’esercizio in esame ris-
petto a quello precedente, sono attività necessarie per assicurare
nel futuro l’espansione della redditività.
L'inasprimento della fiscalità in Italia è stato contenuto perché le
società italiane hanno in genere beneficiato delle leggi di incenti-
vazione che vanno sotto il nome di “Tremonti bis”.
Il margine operativo lordo si attesta a circa 19.819 migliaia di
Euro contro 24.847 migliaia di Euro dell’esercizio scorso.
Relativamente agli aspetti operativi è da segnalare che sono i
mercati esteri quelli che offrono ancora una volta lo sbocco più
interessante alle aziende del Gruppo, grazie anche alla favor-
evole dinamica valutaria del dollaro nel corso del 2001.
L'internazionalizzazione del Gruppo (desumibile dai prospetti re-
lativi ai ricavi per ripartizione geografica e per settore produttivo,
riportati in Nota Integrativa) è evidenziata dai seguenti dati: l'inci-
denza dell'area italiana sul totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni del Gruppo scende dal 17,1% al 14,2%, quella del-
l'area americana scende di quattro punti intorno al 37% circa;
l'incidenza dei ricavi conseguiti in Medio Oriente si mantiene
costante intorno al 15%; cala leggermente la presenza in Europa
(esclusa l'Italia),mentre cresce quella in Estremo Oriente; rad-
doppiano i ricavi conseguiti in Africa.
Al 31.12.2001 il Gruppo contava su un portafoglio lavori di 318
Milioni di Euro (+30% rispetto al 31 dic. 2000), di cui 220 da ese-
guirsi nell'esercizio in corso.

Attività di ricerca e sviluppo
Soilmec, l’azienda metalmeccanica del Gruppo TREVI, ha pre-
sentato in occasione della fiera Samoter di Verona gli ultimi pro-
dotti della sua ricerca nel campo dei macchinari a servizio
dell’ingegneria del sottosuolo. Tutti hanno come comune de-
nominatore il fattore essenziale e vincente costituito dalla velocità
di esecuzione, secondo la filosofia Soilmec di dare “un valore al
tempo”.

La prima novità presentata è l’SM–575, perforatrice idraulica
multifunzionale per il consolidamento delle gallerie, utilizzabile
anche in superficie, tramite la torre snodabile che le permette di
lavorare in verticale. Strumentata elettronicamente, si posiziona
in automatico, con la stessa angolazione, nei punti di perforazi-
one.
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La seconda novità è l’SM-35F: una gru da 35 tonnellate che vo-
lendo può montare sulla stessa base il braccio tradizionale da 45
tonnellate adatto per le fondazioni. In linea con l’imperativo della
velocità delle procedure di esecuzione, il punto di forza di questa
macchina è la possibilità di operare in meno di 30 minuti
dall’arrivo in cantiere. E’ una macchina completamente auto-
montante, formata da un braccio tralicciato ripiegabile in 3 parti.
Può essere facilmente trasportata su un unico mezzo ed è ideale
per i cantieri di piccole e medie dimensioni. Con questa mac-
china la Soilmec vuole ampliare la gamma delle gru, per essere
ancora più presente in quel particolare tipo di mercato.
L’R-312/200 è una rotary idraulica utilizzata per pali trivellati a
secco o con fanghi bentonitici. Rappresenta un potenziamento
del modello 312 ed ha come principale caratteristica l’aumento
della motorizzazione (200 cavalli) per fornire alla rotary un’alta
velocità di perforazione e tempi ridotti di messa in opera e di la-
vorazione.
L’ultima macchina presentata è l’R-208HD, un’innovativa rotary
idraulica adatta ai piccoli cantieri: può, infatti, lavorare in spazi
molto ristretti e spostarsi rapidamente. Si tratta di una macchina
automontante che è pronta ad operare in pochissimi minuti gra-
zie alla messa in verticale dell’antenna in automatico e al fatto
che l’asta non deve essere rimossa di volta in volta.
Questi nuovi prodotti, che si aggiungono ad un’ampia e significa-
tiva gamma, confermano il ruolo di leader di settore della Soil-
mec, azienda in grado di fornire soluzioni ad alto contenuto tec-
nologico per ogni tipo di lavorazione nell’ambito dell’ingegneria
del sottosuolo e sono la premessa per la crescita che la società
si prefigge anche per il 2002.

Sintesi patrimoniale del Gruppo

(IN MIGLIAIA DI EURO) (In milioni
di lire)

31.12.2001 31.12.2000 31.12.2001

A) Immobilizzazioni
- Immobilizzazioni immateriali 7.207 8.041 13.955
- Immobilizzazioni materiali 126.999 106.850 245.904

- Immobilizzazioni finanziarie 3.206 1.607 6.208
137.412 116.498 266.067

B) Capitale d'esercizio netto
- Rimanenze 83.013 79.516 160.736
- Crediti commerciali 100.940 79.571 195.447

- Debiti commerciali (-) (91.286) (87.930) (176.754)

- Acconti (-) (17.192) (15.783) (33.288)

- Altre attività (passività) 936 (6.857) 1.812
76.411 48.517 147.952

C) Capitale investito dedotte le Passività
d'esercizio (A+B) 213.823 165.015 414.019
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D) Trattamento di fine rapporto (-) (8.258) (7.622) (15.990)

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 205.565 157.393 398.029

Finanziato da:
F) Patrimonio Netto di Gruppo 97.882 104.469 189.526

G) Capitale e riserve di terzi 4.567 4.032 8.843
H) Posizione Finanziaria Netta 103.116 48.892 199.660

I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
(F+G+H) 205.565 157.393 398.029

Investimenti
È continuata nell'esercizio 2001 la politica di investimenti, ten-
dente ad accrescere la capacità produttiva e ad aggiornare dal
punto di vista tecnologico gli impianti ed i macchinari. Gli investi-
menti lordi in immobilizzazioni tecniche effettuati nell'esercizio
2001 ammontano a 42.739 migliaia di Euro (erano 31.659 mi-
gliaia di Euro in quello precedente). Una parte di detti investi-
menti lordi, corrispondente a circa 16,7 milioni di Euro, è stata
attuata allo scopo particolare di potenziare all’interno della divi-
sione Soilmec il settore dedicato all’attività di noleggio di attrez-
zature. Il decremento del costo storico delle immobilizzazioni
conseguente alle alienazioni per rinnovo di impianti è stato di
10.412 migliaia di Euro. Gli ammortamenti sono stati pari a
13.879 migliaia di Euro. Il valore residuo contabile al termine
dell’esercizio è di 126.999 migliaia di Euro. Il finanziamento di
detti investimenti è avvenuto principalmente attraverso operazi-
oni di leasing finanziario.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2001 31.12.2000 Variazioni

Debiti verso banche a breve termine (53.150) (31.637) (21.513)

 
Debiti verso altri finanziatori a breve termine       (18.385) (11.657) (6.728)

Disponibilità liquide a breve termine 26.711 40.637 (13.926)

Totale a breve termine (44.824) (2.657) (42.167)

Debiti verso banche a medio lungo termine (35.578) (26.999) (8.579)

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo
termine

(22.714) (19.236) (3.478)

Totale medio lungo termine (58.292) (46.235) (12.057)

Posizione Finanziaria Netta (103.116) (48.892) (54.224)



11

La crescita dell’indebitamento è dovuta principalmente alla ne-
cessità di finanziare l’aumento di 26,5 milioni di Euro del Capitale
Circolante Netto, oltre che al flusso monetario per attività di in-
vestimento di 41,4 milioni di Euro. Mentre a breve termine
l’indebitamento netto era modesto all’inizio dell’esercizio, esso
risultava di 44, 8 milioni di Euro dopo 12 mesi; il Gruppo presenta
un indebitamento a lungo termine di circa 58,3 milioni di Euro. Il
rapporto fra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto To-
tale è salito da 0,45 a 1,01.

Andamento economico e finanziario dell’esercizio
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
L’esercizio 2001 si è chiuso per la società con ricavi delle vendite
e delle prestazioni per Euro 2.765 migliaia (Euro 1.671 migliaia
nello scorso esercizio con un incremento di Euro 1.094 migliaia),
proventi da partecipazione per Euro 2.273 migliaia (Euro 626 mi-
gliaia nello scorso esercizio con un incremento di Euro 1.647 mi-
gliaia) e con proventi finanziari di Euro 2.288 migliaia (Euro
2.670 nello scorso esercizio con un decremento di Euro 382 mi-
gliaia). L’utile di esercizio di Euro 1.858 migliaia (Euro 1.184 mi-
gliaia nello scorso esercizio con un incremento di Euro 674 mi-
gliaia).
L’incremento del risultato di esercizio è principalmente riconduci-
bile alla delibera di distribuzione di dividendi da parte delle so-
cietà controllate e alla crescita delle attività di assistenza finan-
ziaria e di servizi prestate alle società controllate. A tal fine si
sottolinea che fanno capo alla società capogruppo lo svolgimento
di un’attività di noleggio di attrezzature, un’attività di assistenza
gestionale e amministrativa, la gestione del servizio delle risorse
umane e personale, nonché dal corrente esercizio la gestione
del servizio informatico e del software di gestione integrata di im-
presa.
Per quanto riguarda le voci del patrimonio netto si sottolinea che
l’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2001 ha deliberato la
distribuzione del dividendo 2000, di complessivi Euro 960 mi-
gliaia (Euro 0,015 per le n. 64.000.000 di azioni ordinarie), che è
stato pagato il 9 luglio 2001.
Il capitale sociale al 31 dicembre 2001 è di Euro 32.000.000.
La conversione del capitale sociale in Euro è avvenuta il 1 luglio
2001, in esecuzione della delibera di Assemblea Straordinaria
degli Azionisti del 30 aprile 2001, disposta con aumento gratuito
del capitale sociale da Lire 32.000.000.000 a Lire
61.960.640.000 e contemporanea conversione del capitale so-
ciale in Euro 32.000.000, mediante ridenominazione del valore
nominale delle 64.000.000 di azioni ordinarie a 0,50 Euro, utiliz-
zando una parte della riserva sovrapprezzo azioni per Lire
29.960.640.000.
Per quanto riguarda l’incremento della posizione finanziaria netta
passata da Euro 873.977 a Euro 1.363.362, esso è riconducibile
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all’incremento dell’attività di finanziamento alle società controllate
e all’aumento dell’attività per servizi resi alle società controllate; i
finanziamenti concessi alle società controllate sono stati finaliz-
zati al sostenimento dei piani di investimento delle stesse.
Per quanto riguarda i conti d’ordine, sottolineiamo che
l’incremento delle garanzie prestate (Euro 108.894 migliaia ris-
petto a Euro 50.579 migliaia, con un incremento di Euro 58.315
migliaia) è dovuta principalmente all’aumento delle garanzie ri-
lasciate a favore di una primaria compagnia di assicurazione,
nell’interesse della sub - controllata Trevi Icos Corporation, a se-
guito dell’acquisizione da parte di detta società di importanti la-
vori di edilizia e di ingegneria del sottosuolo assegnati negli Stati
Uniti d’America, in particolare i lavori di riparazione della diga
“Walter F. George” in Alabama, per i quali sono state emesse
garanzie pari al 100% degli stessi. Per quanto riguarda il com-
mento dettagliato alle singole poste di bilancio si rimanda alla
Nota Integrativa.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
La pressoché totalità dei ricavi realizzati da TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A. è realizzata con imprese controllate nello svol-
gimento della propria attività di noleggio di attrezzature e di as-
sistenza finanziaria e amministrativa. Tali transazioni avvengono
a normali condizioni di mercato. I rapporti di credito e debito alla
data del 31 dicembre 2001, sono esaustivamente dettagliati nella
Nota Integrativa.
La società non ha rapporti in essere con imprese collegate e con
la controllante TREVI Holding Aps.

Trevi Icos Corporation
Nel 2001 Trevi Icos Corporation ha iniziato ad operare nel Sud
degli Stati Uniti d’America attraverso una società totalmente con-
trollata Trevi Icos South Inc. Per il suo tramite sono state acqui-
site varie commesse importanti, fra le quali spicca quella relativa
alla riparazione della diga di Walter F. George in Alabama per
US$ 50,14 mil in joint venture con un partner locale. Nel gennaio
dello scorso anno è stata costituita in California la Wagner Con-
struction J.V., che ha eseguito oltre 50 commesse di importo
medio piccolo nelle aree di S. Francisco, Los Angeles e San Di-
ego. I ricavi realizzati da queste due nuove entità nel Sud e
nell’Ovest ammontano a quasi 15 milioni di dollari USA.
L’apertura di detti nuovi mercati ha fatto subire alla Corporation
notevoli costi di ingresso e gestione. Ad essi si devono aggi-
ungere i ricavi maturati principalmente nel New England dalla
casa madre Trevi Icos Corporation di Boston per un totale di
circa 65 milioni di US$, che si espanderà ulteriormente nell'eser-
cizio in corso di almeno il 15%. Una parte minore dei ricavi della
Società sono derivati dalla esecuzione di fondazioni di lotti del
progetto denominato "Central Artery Tunnel" della città di Boston.
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Il completamento di detto progetto, che aveva costituito il fulcro
dell’attività fin dalla fondazione della Corporation quattro anni fa,
ha costretto la stessa a ricercare nuovi clienti e nuovi mercati.
Ciò ha dato luogo al conseguimento di margini modesti su nu-
merose commesse e a forti perdite su due particolari lavori intra-
presi nella città di New York. Sono stati presentati reclami per
circa 10 milioni di dollari (di cui non si è tenuto alcun conto
nell’esercizio), che potranno portare in futuro al recupero parziale
della perdita, che influisce negativamente sul risultato del bilancio
consolidato per circa 7 milioni di Euro.

Trevi S.p.A.
L'esercizio 2001 si è concluso con ricavi totali pari a 67,1 milioni
di Euro con un incremento dell’11,5% rispetto all'anno prece-
dente.
Il fatturato delle prestazioni specifiche relative alle nostre attività
principali è stato conseguito per 40 milioni di Euro in Italia (pari al
62%) e 17,3 migliaia di Euro all'estero (pari al 27%) nell’ambito
delle attività del settore fondazioni. Ad essi si aggiungono ricavi
nel settore georisorse per 6,4 milioni di Euro (pari a circa il 10%).
L’utile al netto delle imposte, nell'esercizio in esame, è stato di
159 migliaia di Euro mentre nel 2000 era risultata una perdita pa-
ri a 2.638 migliaia di Euro. Il margine operativo lordo ha registrato
un forte incremento rispetto all'anno precedente, attestandosi a
1.228 migliaia di Euro. L’incremento dei volumi di attività e il ri-
torno alla redditività sono in parte dovuti al rinnovato vigore nel
comparto delle commesse pubbliche in Italia, unitamente al buon
posizionamento commerciale e al possesso di tecnologie avan-
zate. L’utile prodotto è stato parzialmente annullato dalla perdita
subita dal settore dei parcheggi automatici.
L’attività all’estero, gestita attraverso cantieri diretti e filiali di Tre-
vi S.p.A, durante l’anno 2001 è continuata con buoni risultati in
Etiopia, Spagna, Tunisia ed in Algeria (dove ha preso piede una
società locale controllata al 100%). Rimarchevole è inoltre l'ap-
porto fornito dalle società controllate estere in termini di ricavi per
assistenza tecnica. La società ha contabilizzato dividendi, la cui
distribuzione è stata deliberata da società controllate estere, per
Euro 1,12 mil.
La posizione finanziaria netta passiva è di 28,7 milioni di Euro.

Trevi Foundations Nigeria Ltd
L'esercizio della Trevi Foundations Nigeria Ltd si è chiuso al
31.12.01 con ricavi lordi pari al controvalore di Euro 18,8 milioni
(+63,2%). La redditività è cresciuta rispetto ai livelli degli esercizi
precedenti; il margine operativo lordo è passato da 1,4 a 2,6
milioni di Euro. Dopo anni segnati da gravi disordini di carattere
etnico e sociale, il paese ha tratto giovamento dal ritorno del po-
tere politico nelle mani di un governo civile e dalla ritrovata soli-
darietà delle organizzazioni internazionali. L’esercizio 2002 è
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iniziato ad un ritmo produttivo ancora più alto, grazie all’avvio ef-
fettivo di progetti attesi da tempo.

Trevi Construction Hong Kong
Fra le tre società aventi sede in Estremo Oriente, ora controllate
dalla subholding di settore Trevi Contractors B.V., si distingue la
Trevi Construction Co. Ltd - Hong Kong. Nel 2001 Trevi Con-
struction Co. Ltd ha conseguito ricavi totali per il controvalore di €
21,3 milioni (+80%), di cui parte per attività di assistenza tecnica
in Nigeria. Il margine operativo lordo si è attestato su 1,8 milioni
di Euro.

Pilotes Trevi S.A.
In Argentina la Pilotes Trevi S.A. di Buenos Aires ha conseguito
ricavi direttamente e attraverso consorzi con altre imprese locali
per 10,5 milioni di Euro, con un forte calo (40%) rispetto
all’esercizio precedente; l’attività si è progressivamente ridotta
nel corso dell’anno, man mano che affioravano le difficoltà finan-
ziarie del paese. La svalutazione del peso argentino, verificatasi
nel primo trimestre dell’anno in corso, ha avuto un effetto limitato
sul patrimonio di Gruppo, grazie all’ottimo stato di salute finan-
ziaria, di cui la società ha sempre goduto. Non avendo debiti
verso il sistema bancario e potendo riallocare risorse umane e
attrezzature presso altre società del Gruppo in altri paesi del
continente, la Pilotes Trevi S.A. ha retto all’urto, evidenziando
alla fine dell’esercizio una perdita di soli € 639.000 ai fini del bi-
lancio consolidato.

Trevi Foundations Philippines Inc.
La Trevi Foundations Philippines Inc. di Manila, che ha iniziato la
sua attività cinque anni fa, ha conseguito nel 2001 ricavi per
circa 3,8 milioni di Euro (-33%), con un margine operativo lordo
di 885.000 Euro.

Swissboring Overseas Piling Corporation Ltd
Acquisita nel 1999, la Società svizzera "Swissboring Overseas
Piling Corporation Ltd" con sede a Zurigo e filiali negli Emirati
Arabi Uniti, Oman e Qatar ha conseguito ricavi per circa 14 mili-
oni di Euro come nell’esercizio precedente, con un margine op-
erativo lordo di 665.000. Dall’inizio dell’esercizio scorso Swiss-
boring ha iniziato ad operare nel Sultanato dell’Oman tramite una
società controllata.

Trevi Insaat ve Muhendeslik A.S.
La nostra società in Turchia ha gravemente sofferto a causa
delle crisi finanziarie, che hanno causato una svalutazione della
lira turca di oltre il 50%. La società ha subito perdite finanziarie
nette per 941.000 Euro. E’ stato recentemente deciso dal Consi-
glio d’Amministrazione di questa società di ridurre ai minimi ter-
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mini l’attività, mettendo risorse umane e materiali a disposizione
di Swissboring, per ampliarne l’attività negli altri paesi del medio
oriente. I ricavi totali sono stati di soli 480.000 Euro.

Petreven C.A. e Consorzio SAITRE
L’attività di perforazione di pozzi petroliferi nel 2001 si è caratter-
izzata per la continuità delle operazioni dei due impianti di per-
forazione presenti in Venezuela: il G-102 e il G-200, entrambi co-
struiti da Soilmec SpA. Nell’esercizio i ricavi totali hanno sfiorato i
13,6 milioni di Euro. Il Venezuela, con una possibilità di sviluppo
ad alto tasso per il settore della ricerca degli idrocarburi nel pros-
simo futuro, ci ha consentito di introdurre un terzo impianto
HH300 nel primo trimestre del 2002. La società sta eseguendo
ora una campagna di perforazioni per Pérez Companc S.A. di
durata pluriennale. A causa della difficile situazione politica
venezuelana e del conseguente turbamento nell’attività della
compagnia petrolifera di stato PDVSA, ci si attende che nel corso
del 2002 possano verificarsi periodi di scarsa attività.
Il Consorzio con SAIPEM S.p.A., denominato SAITRE, utilizza un
solo impianto G125 con piena attività per conto di Agip durante il
2000 e con utile d'esercizio. I ricavi totali sono saliti a 6,4 milioni
di Euro.

Divisione Soilmec
L’esercizio 2001 si é chiuso con ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni pari a Euro 134.145 migliaia con un margine operativo
lordo di Euro 6.107 migliaia; l’utile netto consolidato di divisione è
stato di circa Euro 2.045 migliaia. La posizione finanziaria netta
passiva è di Euro 42.419 migliaia.
La forte crescita registrata dalla divisione Soilmec in termini di
volume (+22,2% rispetto allo scorso anno) è largamente dovuta
all’incremento del fatturato del segmento drilling, passato da cir-
ca 30 milioni di Euro nel 2000 a 56,7 milioni di Euro nel 2001 (+
89,0%). Tale crescita è stata possibile grazie ai notevoli investi-
menti effettuati sia in termini di risorse umane che di immobiliz-
zazioni tecniche durante gli ultimi anni negli stabilimenti di Pia-
cenza e Cortemaggiore al fine di incrementarne la capacità tec-
nico progettuale e produttiva. Il settore fondazioni si presenta con
un fatturato consolidato in calo di circa il 2,5% a quota 77,4 mi-
lioni di Euro, ma con ottime prospettive per il 2002 grazie anche
alle agevolazioni fiscali previste in Italia per gli investimenti in be-
ni strumentali ed al miglioramento strutturale dell’economia di va-
rie zone geografiche.
Alla luce di quanto sopra, l’esercizio 2001 sancisce il consolida-
mento della presenza della divisione Soilmec nel mercato del
“drilling” (macchine per perforazione di pozzi) che dovrebbe assi-
curare nei prossimi anni una ulteriore crescita con buoni margini
reddituali. Il “core business” (macchine per fondazione) subisce
periodicamente l’effetto di crisi regionali più o meno gravi, ma
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conserva comunque il suo peso notevole all’interno della divisio-
ne Soilmec, anche in funzione anticiclica rispetto al segmento
drilling. In questo segmento di mercato Soilmec svolge un ruolo
di primo piano a livello mondiale ormai da molti anni e la sua
strategia è quella di conservare la leadership tecnologica oltre
che fornire dei plus rispetto alla concorrenza in termini di servizi
associati alla vendita (finanziamenti, assistenza, training). Nel
mercato del Drilling, invece, il posizionamento strategico di nic-
chia, sia in termini di prodotto sia in termini geografici, sta dando
notevoli risultati essendo d’altra parte impossibile per Soilmec
misurarsi con concorrenti più grandi e strutturati. Un nuovo setto-
re di attività, per il quale nell’esercizio in esame sono stati fatti
notevoli investimenti, ma che inizierà a dare un ritorno economi-
co nell’esercizio successivo, è quello del noleggio di attrezzature
ed impianti a società del gruppo ed a terzi: si tratta di una attività
che assorbe notevoli risorse finanziarie, ma che viene ritenuta,
oltre che redditizia, strategica per approcciare una certa fascia di
clienti e per lanciare nuovi modelli sul mercato vincendo la natu-
rale ritrosia verso le innovazioni.
I significativi incrementi dei volumi di vendita stanno iniziando a
generare risultati reddituali importanti sui quali pesa purtroppo
l’andamento negativo della controllata Soilmec Branham Inc. -
U.S.A., che ha registrato una perdita netta di circa -1,7 milioni di
Euro.
Dal punto di vista della ripartizione geografica dei ricavi, si è
avuta una certa ridistribuzione del peso delle diverse macro-aree
nelle quali è suddiviso il mercato di riferimento della divisione
Soilmec. L’incremento più eclatante è stato conseguito nell’Africa
mediterranea (+ 14,2 milioni di Euro) da attribuirsi principalmente
al drilling per il quale si intravedono ottime prospettive sia nel
settore acqua che in quello petrolifero. Pur perdurando la crisi
economica e finanziaria in varie zone del sud est asiatico e una
situazione caotica del Medio Oriente, incrementi significativi delle
vendite si sono registrati proprio in queste regioni del continente
asiatico per via della acquisizione di significativi contratti per la
fornitura di macchine per pozzi in medio oriente e della stabile ri-
presa del mercato cinese, nonché grazie al migliore risultato
dalla Soilmec Japan Co. Ltd. L’Europa, considerando anche
l’Italia, pur in leggera flessione (-5,1%) raggiunge un fatturato di
oltre 40 milioni di Euro è si conferma il principale mercato della
Divisione Soilmec grazie sia agli ottimi risultati messi a segno in
paesi quali Francia, Spagna, Portogallo e Regno Unito, dove
opera la controllata Soilmec Ltd.
Segnaliamo inoltre la sostanziale tenuta del mercato nordameri-
cano che nonostante i drammatici eventi che lo hanno visto pro-
tagonista anche quest’anno mette a segno un piccolo incremento
del 1%, raggiungendo i 18,1 milioni di Euro di vendite.
Dobbiamo infine registrare una ripresa delle vendite in Sud Ame-
rica con un raddoppio delle vendite rispetto all’anno precedente,
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tale dato andrà verificato nel 2002 alla luce della nuova crisi fi-
nanziaria che dall’Argentina sta coinvolgendo in misura minore
tutto il sub continente.

Rapporti del Gruppo con imprese controllate non consoli-
date, 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 con-
trollata al 100% dalla famiglia Trevisani. Tali rapporti hanno origi-
nato nell’esercizio ricavi per Euro 16 migliaia e hanno determi-
nato alla data del 31 dicembre 2001 crediti per Euro 13 migliaia.
A livello di Gruppo, Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. e le so-
cietà 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., so-
cietà 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 2001 è la seguente (importi in migliaia di
Euro):

Ricavi per vendite e servizi 231

Acquisti per merci e servizi 51

I ricavi di cui sopra si riferiscono per Euro 203 mila alla fatturazi-
one di beni e servizi relativi ai parcheggi automatizzati forniti da
Soilmec S.p.A. alla società correlata Parcheggi S.p.A.
Una sintesi dei principali rapporti patrimoniali in essere con so-
cietà correlate al 31 dicembre 2001 è la seguente:

Debiti finanziari 0

Debiti commerciali Euro 581

Crediti commerciali Euro 1.389

Tuttora sussistono fidejussioni e garanzie prestate da Trevi - Fi-
nanziaria Industriale S.p.A., antecedentemente alla quotazione di
Borsa, a favore di alcune banche, nell’interesse di società ap-
partenenti al Gruppo SOFITRE, per Euro 5.245 migliaia. Si rif-
eriscono principalmente alle società Parcheggi S.p.A. e Roma
Park S.r.l. per l’esecuzione di parcheggi automatizzati.

Introduzione dell’Euro
Il bilancio al 31 dicembre 2001 è redatto per la prima volta in
Euro. L’introduzione dell’Euro, non ha comportato particolari
problematiche. Le società italiane del Gruppo TREVI hanno ag-
giornato il software applicativo gestionale, introducendo un nuovo
programma di gestione integrata d’impresa. La conversione degli
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importi dalle lire all’Euro non ha determinato nelle varie società
differenze di cambio significative; così come raccomandato dal
Principio contabile n. 27 dei Dottori Commercialisti e Ragionieri,
le differenze di cambio sono state imputate per competenza al
conto economico.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il Gruppo Trevi ha acquisito importanti commesse di progetti da
realizzare in Italia e all'estero fra le quali spiccano:
• due nuove commesse per la costruzione di parcheggi interrati

TreviPark per un controvalore di 2,8 milioni di Euro a Brescia
(su commessa dell’azienda municipalizzata ASM) e a Torino
(nel sottosuolo del cortile di uno storico palazzo ubicato nel
centro cittadino).

• una ulteriore commessa per la costruzione di un parcheggio
automatizzato a quattro livelli, di cui due sotterranei, è stato
acquisito in Svezia da Stockolm Parking AB. L’importo dei la-
vori è di 2,6 milioni di Euro;

• una commessa di circa 27 milioni di US$ con l’ente pubblico
venezuelano CADAFE, per la realizzazione dei lavori di ripa-
razione delle fondazioni della diga del Borde Seco. I lavori
cominceranno in giugno con una durata prevista di circa 24
mesi;

• tre commesse da eseguirsi a S. Francisco e a Boston per
complessivi 27 milioni di US$ ci sono state assegnate negli
U.S.A.; i contratti saranno formalizzati nel prossimo mese di
aprile.

Per tener conto della svalutazione del peso argentino, avvenuta
successivamente alla chiusura dell’esercizio, si è proceduto a
ridurre la Riserva di Conversione e quindi il Patrimonio Netto
Consolidato di circa 2,5 milioni di Euro. Trevi S.p.a. ha tenuto
conto del medesimo fatto nel calcolare un accantonamento al
Fondo oscillazione cambi per 416 mila Euro.
Adozione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
La società ha fatto propri i principi generali del Codice di Autodis-
ciplina, 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 azi-
onisti e ripercuotersi positivamente sugli altri stakeholders (cli-
enti, creditori, fornitori, dipendenti, collettività e ambiente esterno
in genere).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta dell’8
novembre 1999 il regolamento degli organi sociali sottolineando
la centralità del Consiglio di Amministrazione come organo di
governo e specificando i suoi rapporti con gli altri organi sociali.
Questo adempimento ha rappresentato una prima adozione del
Codice di Autodisciplina. L’Assemblea degli azionisti del 7 mag-
gio 2000, ha deliberato l’ampliamento del numero dei Consiglieri
da cinque a otto, con la nomina di tre Consiglieri “indipendenti”;
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la composizione attuale del Consiglio è di quattro Amministratori
esecutivi e quattro Amministratori non esecutivi ed indipendenti.
Alla data attuale in Consiglio di Amministrazione è così com-
posto:

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

Agli Amministratori Delegati sono conferite ampie deleghe per la
gestione ordinaria della società. In occasione del rinnovo delle
cariche sociali avvenuto nell’Assemblea degli azionisti del 30
aprile 2001, il curriculum vitae di ciascun candidato è stato de-
positato presso la sede sociale. Nel corso dell’esercizio 2001 il
Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte.
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. La seduta del Consiglio di
Amministrazione del 31 marzo 2001 ha approvato la costituzione
del Comitato per la remunerazione degli Amministratori e del
Comitato per il controllo interno. Tali comitati sono costituiti da
due amministratori indipendenti, l’Avv. Mario Amoroso e l’Avv.
Roberto Pinza.
Il Comitato per il controllo interno ha relazionato sul primo se-
mestre della sua attività al Consiglio di Amministrazione del 13
novembre 2001.
Si segnala che in occasione dell’Assemblea del 30 aprile 2001 è
stata data agli azionisti adeguata informativa sull’adesione al
codice di autodisciplina delle società quotate.

Azioni proprie o azioni e quote di società controllanti
L’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2001 ha autorizzato il
Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie per un
massimo di n. 2.000.000 di azioni ordinarie (3,125 % del capitale
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sociale), ad un prezzo minimo di acquisto di Euro 2,00 e massi-
mo di Euro 4,50, per 18 mesi.
Al 31 dicembre 2001 la società ha comprato n. 528.500 azioni
proprie (0,83 % del capitale sociale), per un valore nominale
complessivo di Euro 264.250 ad un prezzo complessivo di acqui-
sto pari ad Euro 1.058.079. Le azioni sono ancora presenti alla
data del 31 dicembre 2001. Il prezzo medio ponderato di acqui-
sto delle azioni proprie effettuato nel corso dell’esercizio 2001 è
stato di Euro 2,002 per azione.
Alla data del 31 dicembre 2001, così come deliberato
dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2001 e a norma
dell’art. 2357 ter del Codice Civile, tra le voci di Patrimonio Netto
è stata iscritta una riserva indisponibile pari all’importo del costo
sostenuto nell’acquisto delle azioni proprie, utilizzando la riserva
sovrapprezzo azioni.
Il Consiglio di Amministrazione 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 so-
cietà 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.
Al 31 dicembre 2001 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 2,41, per un valore complessivo di Euro 351.946.
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene azioni
e/o quote della Società controllante Trevi Holding APS.

Informazioni aggiuntive
La società non ha sedi secondarie o succursali.
Ai sensi del regolamento Consob 11520 del 2 luglio 1998, le
partecipazioni detenute personalmente da Amministratori e dai
Sindaci nella società e nelle società controllate, risultano essere
le seguenti:

1. nella TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Titolo di
N. azioni

possedute N. azioni N. azioni
N. azioni

possedute
Cognome e nome Possesso al 31/12/00 acquistate vendute al 31/12/01

Trevisani Davide Proprietà 3.109.000 38.000 3.147.000

Trevisani Gianluigi Proprietà 1.884.000 75.000 1.959.000
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Trevisani Cesare Proprietà 1.169.000 39.500 2.500 1.206.000

Trevisani Stefano Proprietà 3.000 - - 3.000

Amoroso Mario - - - -

Moscato Antonio Clau-
dio

Proprietà 2.000 2.000

Pinza Roberto - - - -

Teodorani Fabbri Pio - - - -

Leonardi Adolfo - - - -

Alessandri Giacinto - - - -

Poletti Giancarlo - - - -

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 intera-
mente versato, rappresentato da n. 1.000.000 di azioni ordi-
narie da Euro 5,16 cadauna di valore nominale.

Titolo di N. azioni
possedute N. azioni N. azioni N. azioni

possedute
Cognome e nome Possesso al 31/12/00 acquistate vendute al

31/12/01

Trevisani Davide Proprietà 16.800 - - 16.800

Trevisani Gianluigi Proprietà 10.200 - - 10.200

Trevisani Cesare Proprietà 3.000 - - 3.000

Destinazione del risultato di esercizio

Signori azionisti,
l'acquisizione di ordini continua a ritmo sostenuto grazie al-
l'espansione delle vendite nel continente americano e alla ripresa
della congiuntura europea e per certi versi anche di quella ital-
iana; l'ammontare degli ordini in portafoglio e le trattative in corso
con i clienti lasciano sperare di poter raggiungere per l'anno 2002
un volume di ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
consolidato in espansione oltre i 350 milioni di Euro e un ritorno
ad un risultato economico positivo e tendenzialmente allineati
con quelli degli esercizi precedenti. In particolare, il settore
“drilling” è destinato ad acquisire un sempre maggior peso sui ri-
cavi.
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L'utile risultante dal bilancio dell'esercizio di Trevi – Finanziaria
Industriale S.p.A., terminato al 31 dicembre 2001, ammonta a
Euro 1.857.888 che Vi proponiamo, sia così destinato:
per il 5% pari a Euro 92.895 a riserva legale;
per Euro 804.993 a riserva straordinaria;
per Euro 0,015 per azione agli azionisti, che ne hanno diritto.
Al dividendo è collegato il credito d’imposta pieno, di cui all’art.
105 comma 1 lettera a) del TUIR, con data stacco il 1° luglio
2002 e pagamento a partire dal 4 luglio 2002.

Cesena, 29 marzo 2002

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cavaliere del Lavoro

Davide Trevisani
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BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

(migliaia di EURO) (milioni di Lire)

ATTIVO 31/12/2001 31/12/2000 31/12/2001

A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti :

1) parte richiamata 41 86 79

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento 2.934 4.162 5.681

2) costi di ricerca, e sviluppo e di pubblicità 828 801 1.603

3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell' ingegno 893 711 1.729

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38 53 74

5) avviamento 768 0 1.487

5 bis) differenza da consolidamento 229 321 443
6) immobilizzazioni in corso ed acconti 236 74 457

7) altre 1.281 1.919 2.480

Totale immobilizzazioni immateriali 7.207 8.041 13.955

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati 19.369 18.641 37.504

2) impianti e macchinari 75.390 66.807 145.975

3) attrezzature industriali e commerciali 10.136 9.320 19.626

4) altri beni 11.013 11.927 21.324

5) immobilizzazioni in corso ed acconti 11.091 155 21.475

Totale Immobilizzazioni materiali 126.999 106.850 245.904

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate non consolidate 0 0 0

b) imprese collegate 493 323 955

d) altre imprese 274 372 531

Totale partecipazioni 767 695 1.485

2) crediti:
b) verso imprese collegate:

- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo 26 6 50

Totale crediti verso imprese collegate 26 6 50

d) verso altri:
- esigibili entro l'esercizio successivo 0
- esigibili oltre l'esercizio successivo 1.003 906 1.942

Totale crediti verso altri 1.003 906 1.942

Totale crediti 1.029 912 1.992

3) altri titoli 0 0

4) Azioni proprie 1.410 2.730

Totale Immobilizzazioni finanziarie 3.206 1.607 6.208

Totale immobilizzazioni (B) 137.412 116.498 266.067
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AL 31 DICEMBRE 2001
PATRIMONIALE

(migliaia di EURO) (milioni di Lire)

31/12/2001 31/12/2000 31/12/2001

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 30.596 29.127 59.242

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 5.978 7.992 11.575

3) lavori in corso su ordinazione 28.606 28.820 55.389

4) prodotti finiti e merci 17.183 12.868 33.271

5) acconti 650 709 1.259

Totale rimanenze 83.013 79.516 160.736

II - Crediti :
1) verso clienti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 83.114 64.214 160.931

- esigibili oltre l'esercizio successivo 7.021 7.583 13.595

Totale crediti verso clienti 90.135 71.797 174.526

3) verso imprese collegate:
- esigibili entro l'esercizio successivo 10.805 7.774 20.921

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese collegate 10.805 7.774 20.921

5) verso altri:
- esigibili entro l'esercizio successivo 23.339 15.777 45.191

- esigibili oltre l'esercizio successivo 2.178 330 4.217

Totale crediti verso altri 25.517 16.107 49.408

Totale crediti 126.457 95.678 244.855

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

5) Azioni proprie 352 0

Totale attività finanziarie 0 352 0

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali 26.158 39.875 50.649

2) assegni 59 0

3) danaro e valori di cassa 553 703 1.071

Totale disponibilità liquide 26.711 40.637 51.720

Totale attivo circolante (C) 236.181 216.183 457.310

D) Ratei e risconti attivi

1) ratei attivi 66 35 128

2) risconti attivi:
- esigibili entro l'esercizio successivo 2.619 2.045 5.071

- esigibili oltre l'esercizio successivo 296 192 573

Totale risconti attivi 2.915 2.237 5.644

Totale ratei e risconti attivi (D) 2.981 2.272 5.772

TOTALE ATTIVO 376.615 335.039 729.228
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BILANCIO CONSOLIDATO
STATO

(migliaia di EURO) (milioni di Lire)

PASSIVO 31/12/2001 31/12/2000 31/12/2001

A) Patrimonio netto
I - Capitale 32.000 16.527 61.961

II - Riserva da sovrapprezzo azioni 33.298 49.829 64.474

IV - Riserva legale 3.482 3.423 6.742

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 1.410 352 2.730

VII - Altre riserve:
- riserva straordinaria 3.536 3.372 6.847

- riserva di conversione 1.306 3.776 2.529

- riserva di consolidamento 26.759 24.963 51.813

Totale altre riserve 31.601 32.111 61.188

IX - Utile (perdita) dell'esercizio ( 3.909) 2.227 ( 7.569)

Totale patrimonio netto di Gruppo 97.882 104.469 189.526

Capitale e riserve di terzi 4.567 4.033 8.843

Totale patrimonio netto consolidato di Gruppo e di Terzi 102.449 108.502 198.369

B) Fondi per rischi ed oneri:
1) di trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2.490 2.198 4.821

2) per imposte 6.881 4.674 13.323

3) altri 2.563 2.215 4.963

Totale fondi per rischi ed oneri 11.934 9.087 23.107

C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato 8.258 7.622 15.990

D) Debiti:
3) debiti verso banche:

- esigibili entro l'esercizio successivo 53.150 31.637 102.913

- esigibili oltre l'esercizio successivo 35.578 26.999 68.889

Totale debiti verso banche 88.728 58.636 171.801

4) debiti verso altri finanziatori:
- esigibili entro l'esercizio successivo 18.385 11.657 35.598

- esigibili oltre l'esercizio successivo 22.714 19.236 43.980

Totale debiti verso altri finanziatori 41.099 30.893 79.579

5) acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo 17.192 15.783 33.288

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale acconti 17.192 15.783 33.288

6) debiti verso fornitori:
- esigibili entro l'esercizio successivo 79.312 76.476 153.569
- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 79.312 76.476 153.569

7) debiti rappresentati da titoli di credito:
- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0
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AL 31 DICEMBRE 2001
PATRIMONIALE

(migliaia di EURO) (milioni di Lire)

31/12/2001 31/12/2000 31/12/2001

8) debiti verso imprese controllate non consolidate:
- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0
Totale debiti verso imprese controllate 0 0 0

9) debiti verso imprese collegate:
- esigibili entro l'esercizio successivo 11.974 11.454 23.185

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 11.974 11.454 23.185

11) debiti tributari:
- esigibili entro l'esercizio successivo 4.478 6.506 8.671

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 4.478 6.506 8.671

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

- esigibili entro l'esercizio successivo 1.495 2.006 2.895

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 1.495 2.006 2.895

13) altri debiti:
- esigibili entro l'esercizio successivo 6.628 5.422 12.834

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 6.628 5.422 12.834

Totale debiti 250.906 207.176 485.822

E) Ratei e risconti passivi
1) ratei passivi 1.260 1.204 2.440

2) risconti passivi
- esigibili entro l'esercizio successivo 1.629 1.094 3.154

- esigibili oltre l'esercizio successivo 179 354 347

Totale risconti passivi 1.808 1.448 3.501

Totale ratei e risconti passivi 3.068 2.652 5.940

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 376.615 335.039 729.228

MIGLIAIA DI EURO MIGLIAIA DI EURO

CONTI D'ORDINE 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2001

GARANZIE PERSONALI PRESTATE
Fidejussioni prestate 135.612 75.856 262.581

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 135.612 75.856 262.581

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE
Rischi di regresso 16.891 15.215 32.706

Patto di riscatto beni in leasing 0 238 0

TOTALE IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE 16.891 15.453 32.706

TOTALE CONTI D'ORDINE 152.503 91.309 295.287
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di EURO) (milioni di Lire)

Esercizio 2001 Esercizio 2000 Esercizio 2001

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 341.336 283.267 660.919

2) 0variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavo-
razione, semilavorati e finiti 2.936 7.775 5.685

3) variazioni di lavori in corso su ordinazione ( 41) 10.151 ( 79)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.064 4.545 33.041

5) altri ricavi e proventi:
- contributi in conto esercizio 342 0

- altri ricavi e proventi 8.444 10.205 16.350

Totali altri ricavi e proventi 8.444 10.547 16.350

Totale valore della produzione (A) 369.739 316.285 715.915

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 129.818 109.567 251.363

7) per servizi 115.123 86.413 222.909

8) per godimento di beni di terzi 14.522 15.533 28.119

9) per il personale:
a) salari e stipendi 65.372 60.021 126.578

b) oneri sociali 16.066 16.121 31.108

c) trattamento di fine rapporto 1.628 1.534 3.152

d) trattamento di quiescenza e obblighi simili 635 638 1.230

e) altri costi 1.010 847 1.956

Totale costi per il personale 84.711 79.161 164.023

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.911 2.663 5.636

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.879 11.980 26.873

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutaz. dei crediti compresi nell' attivo circolante
e delle disponibilità liquide 629 337 1.218

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.419 14.980 33.728

11) variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci 1.303 ( 2.659) 2.523

12) accantonamenti per rischi 548 0 1.061

13) altri accantonamenti 111 388 215

14) oneri diversi di gestione 3.784 3.036 7.327

Totale costi della produzione (B) 367.339 306.419 711.267

Differenza tra valore e costi della produzione 2.400 9.866 4.647

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

c) dividendi ed altri proventi da altre imprese 39 30 76

Totale proventi da partecipazioni 39 30 76
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AL 31 DICEMBRE 2001

(migliaia di EURO) (milioni di Lire)

Esercizio 2001 Esercizio 2000 Esercizio 2001

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

2) imprese collegate 0 9 0

4) altre imprese 33 214 64

Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 33 223 64

d) proventi diversi dai precedenti da:
2 imprese collegate 0 0

5) altre imprese 4.293 6.714 8.312

Totale proventi diversi 4.293 6.714 8.312

Totale altri proventi finanziari 4.326 6.937 8.376

17) interessi ed altri oneri finanziari da:
1) imprese controllate 0 0

2) imprese collegate 0 0

4) altre imprese 12.952 12.444 25.079

Totale interessi ed altri oneri finanziari 12.952 12.444 25.079

Totale proventi e oneri finanziari ( 8.587) ( 5.477) ( 16.627)

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

a) di partecipazioni 439 114 850

Totale rivalutazioni 439 114 850

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni 316 669 612

Totale svalutazioni 316 669 612

Totale delle rettifiche 123 ( 555) 238

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi:

a) plusvalenze da alienazioni 21 776 41

b) altri proventi straordinari 1.474 1.449 2.854

Totale proventi 1.495 2.225 2.895

21) oneri:
a) minusvalenze da alienazioni 1 68 2

b) imposte relative ad esercizi precedenti 88 82 170

c) altri oneri straordinari 869 489 1.683

Totale oneri 958 639 1.855

Totale delle partite straordinarie 537 1.586 1.040

Risultato prima delle imposte ( 5.527) 5.420 ( 10.702)

22) imposte sul reddito dell'esercizio ( 2.076) 3.335 ( 4.020)

Utile/(Perdita) dell'esercizio ( 3.451) 2.085 ( 6.682)

Risultato di esercizio di pertinenza di terzi 458 ( 142) 887

Risultato di esercizio di pertinenza del Gruppo ( 3.909) 2.227 ( 7.569)
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TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A e le società da essa control-
late (di seguito denominato “Gruppo TREVI” o “il Gruppo”) svolge
la propria attività nei seguenti settori: appalti e servizi per inge-
gneria 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 ope-
ra, sui rapporti con società correlate e sui fatti avvenuti successi-
vamente 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 appli-
cabili.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi
e un'integrazione dei dati di stato patrimoniale e conto economi-
co 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 rappresentazio-
ne veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche di-
sposizione di legge.
In particolare:
a) il bilancio consolidato è stato predisposto utilizzando i progetti
di bilancio al 31 dicembre 2001 della TREVI-Finanziaria Indu-
striale S.p.A. e di tutte le controllate incluse nell’area di consoli-
damento approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;

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

NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2001
(In migliaia di Euro)

Profilo ed attività del Gruppo
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Metodologie di consolidamento
Il consolidamento viene effettuato con il metodo dell'integrazione
globale e con il metodo dell’integrazione proporzionale (come
meglio specificato più avanti). I criteri adottati al momento del
consolidamento sono i seguenti:
1) il valore di carico delle partecipazioni consolidate è elimi-

nato contro le relative quote di patrimonio netto al 31 di-
cembre 2001 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 "ri-

serva di consolidamento";
• quelle positive, ove non afferenti agli elementi dell'at-

tivo, 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 deri-
vanti da operazioni compiute fra società del Gruppo, te-
nuto 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 ef-
fettuate a normali condizioni di mercato e la determina-
zione degli effetti relativi porterebbe a costi sproporziona-
ti. Una stima di massima effettuata dal management per il
2001 ha comunque confermato che gli effetti economici
non sarebbero stati d’importo significativo.

4) i dividendi percepiti dalle società consolidate integral-
mente 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

Principi di Consolidamento
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dei terzi del risultato dell'esercizio viene evidenziata sepa-
ratamente nel conto economico consolidato;

6) le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusi-
vamente 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 eco-
nomico 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". In particolare viene utilizzato il 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 ini-
ziale ai cambi correnti di fine esercizio rispetto al valore di aper-
tura e quelle originate dalla conversione del conto economico ai
cambi medi dell'esercizio vengono contabilizzate in una riserva
di conversione inclusa nel patrimonio netto.

I cambi utilizzati per l’esercizio 2001 sono stati i seguenti:

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

Lira Sterlina 0,63 0,61
Yen Giapponese 108,73 115,33
Dollaro Statunitense 0,90 0,88
Lira Turca 1.101.995,58 1.269.500,00
Escudo Portoghese 200,48 200,48
Fiorino Olandese 2,20 2,20
Pesos Argentino 0,90 1,53
Bolivar Venezuelano 658,51 825,85
Naira Nigeriana 99,27 104,61
Dollaro di Singapore 1,60 1,63
Peso Filippino 45,64 45,55
Renmimbi Cinese 7,41 7,29
Ringgit Malese 3,40 3,35
Dirham U.A.E 3,29 3,24
Dinaro Algerino 66,49 66,29
Corona Svedese 9,26 9,30
Hong Kong $ 6,99 6,87
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Per quanto riguarda la conversione in Euro dei bilanci delle so-
cietà argentine il cambio utilizzato per la conversione in Euro
delle attività e passività non coincide con il cambio di fine anno (o
giornate immediatamente precedenti), ma prudenzialmente si è
utilizzato per la traduzione delle poste patrimoniali al 31 dicembre
2001 il primo tasso di cambio del nuovo anno (quotazione dell’11
gennaio 2002) pari a 1,53 Pesos contro 1 Euro, conseguente alle
decisioni del governo Argentino in materia valutaria.
Per la traduzione delle poste patrimoniali delle società Venezue-
lane, il Gruppo ha deciso di utilizzare al fine di riflettere la svalu-
tazione del bolivares Venezuelano, il cambio vigente nei primi
giorni di marzo. Occorre aggiungere che tale valutazione appare
oggi anche troppo prudenziale avendo il Bolivares in parte recu-
perato.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 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 nel-
l'area di consolidamento è riportato nell'allegato 1.

L’area di consolidamento ha subito le seguenti variazioni rispetto
al 31 dicembre 2001:
• nel corso del primo semestre la controllata Trevi Icos Corpo-

ration ha costituito in California, detenendone la maggioranza
(99%), una Joint Venture con una impresa locale, al fine di
rafforzare la propria penetrazione nel mercato californiano e
della West Coast;

• sempre nel corso del primo semestre è stata costituita la Tre-
viicos South Inc. controllata al 100% dalla Trevi Icos Corpora-
tion;

• durante il mese di Luglio la controllata Trevi S.p.A. ha costi-
tuito in Germania la Trevi Spezialtiefbau G.M.B.H., società
controllata al 100%. Tale società, in quanto non ancora ope-
rativa, non è stata consolidata nel bilancio chiuso al 31 Di-
cembre 2001;

• nel corso del 2001 la Soilmec Far East Pte Ltd di Singapore
ha ceduto la partecipazione detenuta nella Soilmec H.K. Ltd
con sede ad Hong Kong, alla Soilmec International B.V. so-
cietà interamente controllata. Per Effetto di tale operazione il
controllo sulla Soilmec di H.K passa al 100 %.

• Nel corso del 2001 la controllata Pilotes Trevi Sacims ha co-
stituito una Joint Ventures in Argentina (Trevi-San DiegoGea
Ute) controllate al 50%.Tale Ute è consolidata con il metodo
proporzionale. Si ritiene in tale modo di meglio rappresentare

Area di consolidamento
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la situazione economica e patrimoniale del Gruppo.

Le società e le Joint Ventures operative in cui il Gruppo esercita
un controllo congiunto sono consolidate con il metodo propor-
zionale. L’allegato 1b evidenzia il dettaglio di tali partecipazioni .

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.

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, appo-
sitamente costituiti quali entità operative per iniziative o lavori
acquisiti in raggruppamento temporaneo con altre imprese, che
presentano bilanci senza alcun risultato economico in quanto
compensano i costi direttamente sostenuti mediante corrispon-
denti addebiti alle imprese riunite, sono valutate secondo il me-
todo del costo. L’allegato 1c evidenzia il dettaglio di tali parteci-
pazioni.

Le società Profuro International Lda, Trevi Park Plc , Hercules
Trevi Foundation A.B. e Arge Jet Sohle Domaquaree 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 co-
sto in quanto irrilevanti.

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

I bilanci delle Società consolidate operanti in Paesi ad alto tasso
di inflazione (Trevi Cimentaciones C.A. Venezuela, Cifuven C.A.
Venezuela, Petreven C.A. Venezuela e Trevi Insaat Ve Muhen-
dinslik A.S. Turchia) sono stati rettificati secondo i criteri adottati
per la contabilità per l'inflazione. L’adeguamento monetario appli-
cato alle immobilizzazioni, alle giacenze di magazzino ed al pa-
trimonio netto ha generato un effetto positivo sul conto economi-
co pari a 395 migliaia di Euro per l’anno in corso.

Bilanci di Società operanti
in Paesi ad alta inflazione
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I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 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, ove capitalizzati, sono
ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
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 leg-
ge o dal contratto (tre o cinque anni).
L’avviamento è iscritto all’attivo solo se acquisito a titolo oneroso
ed è ammortizzato in cinque esercizi.
La “Differenza da Consolidamento”, generata all’atto del primo
consolidamento con il metodo dell’integrazione globale, rappre-
senta l’eventuale eccedenza non attribuibile alle attività delle
controllate derivante dall’eliminazione del valore di carico delle
partecipazioni consolidate contro il relativo patrimonio netto. Es-
sa viene ammortizzata a quote costanti in un periodo di 5 anni.
Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” sono indicati i co-
sti sostenuti per cantieri la cui attività produttiva non è ancora ini-
ziata. 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 deter-
minate 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 econo-
mici, 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

Criteri di valutazione
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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 immobi-
lizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in fun-
zione della vita economico - tecnica del bene stesso.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente al conto economico. Quelli aventi carattere incre-
mentativo, in quanto prolungano la vita utile delle immobilizza-
zioni 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%

Immobilizzazioni finanziarie — Per quanto riguarda la valutazione
nelle società controllate non consolidate integralmente, nelle so-
cietà collegate e nelle altre società si rinvia a quanto già esposto
alla voce "area di consolidamento".
Le azioni proprie, rappresentate da azioni TREVI-Finanziaria In-
dustriale 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 Capo-
gruppo 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
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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 co-
sto 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 pro-
venti, 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 stan-
ziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determi-
nabili l'ammontare o la data di accadimento. Gli stanziamenti ri-
flettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a di-
sposizione.

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 rivaluta-
zione a mezzo indici.
Le passività similari accantonate dai Paesi esteri sono state clas-
sificate nel “Fondo di trattamento di quiescenza ed obblighi simili”
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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 ven-
dita 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 rico-
noscimento da parte del cliente.

Imposte sul reddito dell'esercizio — Sono iscritte in base alla sti-
ma 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
delle società utilizzati per il consolidamento. Le attività per impo-
ste anticipate sono calcolate e contabilizzate nell’ attivo circo-
lante qualora vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabi-
lità.
Il credito d’imposta sui dividendi è portato in deduzione delle Im-
poste sul reddito nel limite delle imposte sul reddito dell’esercizio
stesso.

Criteri di conversione delle poste in valuta — I crediti e debiti
espressi in valute non appartenenti all’area Euro sono origina-
riamente convertiti in Euro ai cambi storici della data delle relati-
ve operazioni.
Le differenze cambio realizzate in occasione dell’incasso dei cre-
diti 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 fluttua-
zione dei corsi delle divise.
Per quanto riguarda la contabilità delle filiali estere della control-
lata Trevi S.p.A. si rende noto che tale contabilità viene tenuta in
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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, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le eventuali diffe-
renze di cambio sono riflesse a conto economico.

Esposizione dei valori
Il bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2001 è redatto per la pri-
ma volta in migliaia di Euro, in base alle disposizioni previste dal
D. Lgs n.213 del 24 Giugno 1998.
Al fine di una maggiore chiarezza e intellegibilità, tutti i valori di
stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed allegati
relativi all’esercizio scorso sono espressi in migliaia di Euro.
Vengono forniti anche i dati di bilancio in Lire determinati utiliz-
zando il tasso di cambio fisso pari a Lit. 1.936,27 per Euro.

B.IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali
Le "Immobilizzazioni immateriali" ammontano a 7.207 migliaia di
euro, in diminuzione di 834 migliaia di euro rispetto al 31 dicem-
bre 2000 . I movimenti possono così riassumersi:

Valore
netto al
31/12/00

Increm. Decrem. Ammort. Diff.
Cambio

Costo
Orig. al
31/12/01

Fondo
Amm.

al
31/12/01

Valore
netto al
31/12/01

Costi di impianto e di
ampliamento

4.162 4 (1.172) (60) 5.957 (3.023) 2.934

Costi di ricerca, di svi-
luppo e di
pubblicità

801 420 (397) 4 1.659 (831) 828

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

711 594 (407) (5) 2.597 (1.704) 893

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

53 5 (25) 5 119 (81) 38

Avviamento 0 789 (83) 62 850 (82) 768

Differenze da consoli-
damento

321 0 (92) 459 (230) 229

Immobilizzazioni in corso
ed acconti 74 316 (327) 173 236 236

Altre immobilizzazioni 1.919 777 (297) (735) (383) 3.291 (2.010) 1.281

TOTALE 8.041 2.905 (624) (2.911) (204) 15.168 (7.961) 7.207

La voce “costi di impianto e ampliamento” al 31 dicembre 2001 si
riferisce quasi interamente ai costi residuali relativi alla capitaliz-
zazione dei costi sostenuti dalla Capogruppo per l’ammissione
alla quotazione in Borsa.

Commento delle principali voci
dello Stato Patrimoniale

Attivo
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I costi di “Ricerca, sviluppo e pubblicità” al 31 dicembre 2001
ammontano a 828 migliaia di Euro con una variazione netta in
aumento di 27 migliaia di euro. Il saldo netto è composto princi-
palmente da costi sostenuti per la creazione del software ine-
rente il sito internet “www.parkingonline.net” per circa 303 mi-
gliaia di Euro e da costi capitalizzati sostenuti dalla Divisione
metalmeccanica per lo sviluppo di tecnologie e attrezzature per il
settore fondazioni e perforazioni di pozzi per 235 migliaia di euro.

Con riferimento ai costi di brevetto, segnaliamo oltre alla presen-
za di licenze d’uso di programmi per il disegno tecnico tridimen-
sionale in uso presso le società della Divisione Soilmec,
l’acquisto di un nuovo software aziendale da parte della Capo-
gruppo e delle relative licenze d’uso finalizzato alla gestione inte-
grata della TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. e delle control-
late Trevi S.p.A. e Soilmec. S.p.A. su una serie di aree aziendali.

L’incremento pari a 789 migliaia di Euro iscritto nella voce avvia-
mento si riferisce interamente al maggior valore pagato dalla
controllata Trevi Icos Corporation al socio terzo per costituire una
J.V. nella West Coast.

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 so-
stenuti relativi a moduli residuali componenti il software per la
gestione integrata d’impresa che alla data del 31/12/2001 non
sono risultati atti all’uso.

Le “altre immobilizzazioni immateriali” si riferiscono ai costi di av-
vio cantieri e spese sostenute per la partecipazione alle gare di
appalto.
Fra i saldi maggiormente significativi sono compresi costi sospe-
si di avvio cantieri riferiti principalmente al cantiere “Ponte Joao
Landim” in Guinea Bissau per 627 migliaia di Euro.
Segnaliamo che l’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo
sostenute nel corso dell'esercizio 2001 e addebitate a conto eco-
nomico sono state pari a 5.244 migliaia di Euro.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano a 126.999 migliaia di
euro in aumento di 20.149 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
I movimenti si possono così sintetizzare:
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Valore
Netto al
31/12/00

Increm. Decrem. Ammorta-
menti

Decrem.
Fondo

Altre
Variazioni

Differenze
Conversione

Valore
Netto al
31/12/01

Fondo
Amm. al
31/12/01

Terreni e fabbricati 18.641 2.301 (398) (1.165) 0 113 (123) 19.369 (6.007)

Impianti e macchi-
nari

66.807 18.591 (3.001) (7.987) 817 (179) 342 75.390 (38.983)

Attrezzature indu-
striali e commer-
ciali

9.320 4.707 (1.159) (1.962) 11 209 (990) 10.136 (13.446)

Altri beni 11.927 6.081 (5.730) (2.764) 1.512 53 (66) 11.013 (11.843)

Immobilizzazioni in
corso ed acconti 155 11.059 (124) 0 0 0 1 11.091 0

TOTALE 106.850 42.739 (10.412) (13.878) 2.340 196 (836) 126.999 (70.279)

Gli incrementi lordi del periodo, complessivamente pari a 42.739
migliaia di euro, si riferiscono in parte ad acquisti di macchinari e
attrezzature funzionali a commesse avviate nel corso
dell’esercizio 2001, tra le quali segnaliamo l’avvio di nuovi cantie-
ri in Europa, in Medio ed Estremo Oriente e alla capitalizzazione
di attrezzature di perforazione prodotte e successivamente desti-
nate al noleggio da parte della Divisione metalmeccanica per un
ammontare di circa 16.700 migliaia di euro.
Occorre aggiungere comunque che tali attrezzature sono spesso
oggetto di compravendita e che le alienazioni delle stesse nel
2001 sono state pari a circa 3.000 migliaia di euro.
L’importo maggiore delle attrezzature capitalizzate nel corso del
2001, si riferisce ad una attrezzatura di perforazione destinata al
Venezuela.

Nella voce “altre variazioni” è classificato l’effetto derivante
dall’adeguamento monetario contabilizzato dalle società operanti
in Paesi ad alto tasso di inflazione.

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

Le differenze di conversione sono generate dalla differenza tra i
cambi storici e quelli in vigore al 31 dicembre 2001 utilizzati per
la conversione in Euro dei valori delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni ammontano a 767 migliaia di Euro e registrano
una variazione netta rispetto all’esercizio precedente di 72 mi-
gliaia di Euro.
Di seguito si evidenziano sinteticamente le variazioni intervenute
nel 2001 nelle partecipazioni:
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Saldo al
31/12/00

Incre-
menti

Decre-
menti

Rivalu-
tazioni

Svalu-
tazioni

Altri-
Movim.

Saldo al
31/12/01

Imprese collegate 323 110 439 (316) (63) 493

Altre imprese 372 45 (21) (122) 274

TOTALE 695 155 (21) 439 (316) (185) 767

Le rivalutazioni e le svalutazioni esposte rispettivamente per 439
e 316 migliaia di Euro si riferiscono alla valutazione a patrimonio
delle Joint Ventures argentine.

Crediti verso altri
Nei crediti verso altri sono principalmente ricompresi:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Erario per anticipo ritenute su TFR 280 642 (362)

Depositi cauzionali 268 227 41

Altri 455 37 418

TOTALE 1.003 906 97

Azioni proprie
L’importo (1.410 migliaia di euro), si riferisce interamente ad azi-
oni di TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. detenute dalla con-
trollata Trevi S.p.A. e direttamente dalla TREVI-Finanziaria In-
dustriale S.p.A.. L’ammontare totale di tali azioni al 31 dicembre
2001 è pari a n° 668.500 pari al 1,04% del capitale sociale.
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Capo-
gruppo 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”.
In tal senso sono state, nel presente bilancio, riclassificate le
azioni detenute dalla controllata Trevi S.p..A precedentemente
classificate nell’attivo circolante.
Gli Amministratori non ritengono la valutazione corrente rappre-
sentativa del valore reale dell’azione, pertanto non è stata effet-
tuata alcuna rettifica di valore.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Tale voce, che al 31 dicembre 2001 ammonta a 83.013 migliaia
di euro, risulta così composta:
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Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Materie prime sussidiarie e di consu-
mo

30.596 29.127 1.469

Prodotti in corso di lavorazione e se-
milavorati

5.978 7.992 (2.014)

Lavori in corso su ordinazione 28.606 28.820 (214)

Prodotti finiti e merci 17.183 12.868 4.315

Acconti 650 709 (59)

TOTALE 83.013 79.516 3.497

L’incremento complessivo della voce rimanenze è da attribuire
principalmente al magazzino prodotti finiti della Divisione Soilmec
in seguito all’aumento della produzione di attrezzature da conse-
gnare nei primi mesi del 2002.

Crediti
L’ammontare dei crediti al 31 dicembre 2001 è pari a 126.457
migliaia di euro. La voce è così composta:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Crediti verso clienti 90.135 71.797 18.338

Crediti verso imprese collegate 10.805 7.774 3.031

Crediti verso altri 25.517 16.107 9.410

TOTALE 126.457 95.678 30.779

Come descritto nei principi contabili la voce crediti verso clienti è
al netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring. Nel di-
cembre 2001 il Gruppo ha ceduto pro-soluto a società di facto-
ring crediti per complessivi 44.133 migliaia di euro e pro-
solvendo, a istituti di credito, crediti per complessivi 14.236 mi-
gliaia di euro.

I crediti verso clienti sono al netto del fondo svalutazione crediti
per 4.594 migliaia di euro. La movimentazione di tale fondo è la
seguente:

Saldo al
01/01/00

Accanto-
namenti

Utilizzi Altre
Variazioni

Saldo al
31/12/01

Fondo svalutazione crediti v\clienti 4.028 601 (236) (142) 4.251

Fondo per interessi di mora 315 28 0 0 343

TOTALE 4.343 629 (236) (142) 4.594

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 significa-
tivi al 31 dicembre 2001 riguardano:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Porto di Messina S.c.a.r.l. 0 556 (556)

Consorzio Nuovo Scalo 0 573 (573)

Consorzio Principe Amedeo 382 359 23

Consorzio Trevi Adanti 8.009 2.795 5.214

Consorzio Saitre 205 435 (230)

Hercules Trevi J.V. 0 527 (527)

Altri 2.209 2.529 (320)

TOTALE 10.805 7.774 3.031

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

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Crediti verso Erario 10.320 9.260 1.060

Crediti verso Erario chiesti a rimborso 99 215 (116)

Crediti verso dipendenti 635 864 (229)

Anticipi a fornitori 759 2.555 (1.796)

Imposte anticipate 3.919 913 3.006

Altri 9.785 2.300 7.485

TOTALE 25.517 16.107 9.410

Tra i crediti dell’attivo circolante sono presenti crediti di durata
residua superiore ai 5 anni per un ammontare pari a 59 migliaia
di Euro
I crediti verso l’Erario sono rappresentati principalmente da cre-
diti per imposte indirette e da crediti di imposta.
Al 31 dicembre 2001 le attività per imposte anticipate si riferisco-
no quasi interamente al saldo netto delle imposte differite conta-
bilizzate dalle controllate Trevi S.p.A. e Trevi Icos Corporation e
costituito da imposte anticipate su perdite fiscali utilizzabili negli
esercizi futuri per circa 7.385 migliaia di Euro al netto di imposte
differite passive stanziate in esercizi precedenti per circa 3.526
migliaia. Le imposte anticipate su perdite fiscali vengono ricono-
sciute in bilancio in quanto gli Amministratori ritengono vi sia la
ragionevole certezza di ottenere nei prossimi esercizi un imponi-
bile fiscale.
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Disponibilità liquide
La voce è così composta:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Depositi bancari e postali 26.158 39.875 (13.717)

Denaro e valori di cassa 553 703 (150)

Assegni 0 59 (59)

TOTALE 26.711 40.637 (13.926)

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 rimpatrio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

Descrizione      31/12/01 31/12/00 Variazioni

Premi assicurativi anticipati 717 462 255

Affitti passivi anticipati 465 834 (369)

Interessi legge Sabatini 245 449 (204)

Commissioni su fidejussioni bancarie 65 76 (11)

Altri 1.489 451 1.038

TOTALE 2.981 2.272 709

Sono presenti in bilancio risconti scadenti oltre il prossimo eser-
cizio per complessivi 177 migliaia di Euro della controllata Soil-
mec S.p.A.
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A) PATRIMONIO NETTO

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del
Gruppo

Capitale
Sociale

Riserva
Sovrapp.
Azioni

Riserva
Legale

Riserva
per

Azioni
proprie

Riserva
Straord.

Riserva
di Con-
versione

Riserva
di

Consolid.

Risultato
d’esercizio

Totale
P.N.

Saldo al 31/12/1999 16.527 52.618 536 352 2.461 1.937 18.783 7.150 100.364

Destinazione dell’Utile 98 911 5.181 (6.190) -

Distribuzione di dividendi (961) (961)

Differenza di conversione 1.839 1.839

Variazione area di
consolidamento - - 999 999

Aumento riserva legale (2.789) 2.789 -

Risultato netto dell’esercizio 2.227 2.227

Saldo al 31/12/2000 16.527 49.829 3.423 352 3.372 3.776 24.963 2.226 104.468

Destinazione dell’Utile 59 164 1.044 (1.267) 0

Distribuzione di dividendi (959) (959)

Differenza di conversione (2.470) (2.470)

Variazione area di
consolidamento

752 752

Aumento di capitale 15.473 (15.473) 0

Giroconto per riserva azioni
proprie

(1.058) 1.058 0

Risultato netto dell’esercizio (3.909) (3.909)

Saldo al 31/12/2001 32.000 33.298 3.482 1.410 3.536 1.306 26.759 (3.909) 97.882

Il Capitale Sociale, pari a Euro 32.000.000, risulta al 31 dicembre
2001 composto da n.64.000.000 azioni ordinarie del valore no-
minale unitario di Euro 0,50, interamente sottoscritto e versato.
In base al disposto dell’art. 3 del D. Lgs. n. 467/97, in caso di di-
stribuzione delle riserve indicate a bilancio, gli Azionisti dispon-
gono del credito di imposta pieno (art. 105 comma 1 lettera a)
pari a Euro 2.983.362 e del credito di imposta limitato (art. 105
comma 1 lettera b) pari a 2.088.487 migliaia di euro.

Raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A e del Consolidato di
Gruppo.

Passivita’ e
Patrimonio Netto
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Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e l’utile di esercizio
consolidati e il patrimonio netto e l’utile di esercizio della control-
lante TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A è il seguente:

Capitale
e riserve

Risultato
di esercizio

Patrimonio
netto

al 31.12.01

TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A 73.374 1.858 75.232

Effetto derivante dall’applicazione di principi contabili
uniformi 7.236 1.820 9.056

Eliminazione utili e perdite intragruppo (1.003) (848) (1.851)

Storno dividendi e delle svalutazioni intragruppo 3.853 (2.300) 1.553

Effetto derivante dall’eliminazione delle partecipazioni
Consolidate

19.228 19.228

Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate (3.690) (3.690)

Ammortamento della differenza da consolidamento (138) (92) (230)

Effetto delle valutazioni a Patrimonio Netto 0

Imposte differite (2.065) (657) (2.722)

Differenza di conversione 1.306 1.306

Patrimonio netto e risultato del Gruppo 101.791 (3.909) 97.882

Patrimonio netto e risultato di pertinenza di terzi 4.109 458 4.567

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 105.900 (3.451) 102.449

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri ammontano a 11.934 migliaia di euro,
in aumento di 2.847 migliaia rispetto al 31 dicembre 2000. La
composizione e la movimentazione di tali fondi è la seguente:

Saldo
al

31/12/00

Accanto-
namenti Utilizzi

Altre
variazioni

Saldo
al

31/12/01

Fondo di trattamento di quiescenza
ed obblighi simili

2.198 635 (266) (77) 2.490

Fondo imposte differite 4.674 1.886 (22) 343 6.881

Altri fondi 2.215 659 (53) (258) 2.563

TOTALE 9.087 3.180 (341) 8 11.934

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

Il saldo della voce “Altri” pari a 2.563 migliaia di euro è composto
dalle seguenti poste:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Rischi contrattuali 670 671 (1)

Interventi in garanzia 782 709 73

Fondo oscillazione cambi 300 33 267

Copertura perdite società partecipate 724 711 13

Rischi su vertenze 87 91 (4)

TOTALE 2.563 2.215 348

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 670 migliaia di euro si rife-
risce ad accantonamenti effettuati principalmente dalla control-
lata Trevi S.p.A per rischi contrattuali connessi alle commesse in
corso.
Il Fondo per interventi in garanzia pari a 782 migliaia è relativo
agli accantonamenti per interventi in garanzia tecnica sui prodotti
assistibili dalle società del settore metalmeccanico che saranno
effettuati nei prossimi mesi.
Il Fondo oscillazione cambi pari a 300 migliaia di euro è stato
stanziato in seguito al potenziale rischio derivante dalla situazio-
ne in Sudamerica.
Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 724
migliaia di euro. Tale importo si riferisce alla Joint Venture Ro-
dio-Trevi-Arab Contractor.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SU-
BORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta al
31 dicembre 2001 a 8.258 migliaia di euro e riflette l’indennità
maturata a fine anno dai dipendenti delle società italiane in con-
formità alle disposizioni di legge.
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

Saldo al 31/12/2000 7.622

quota maturata e stanziata a conto economico 1.628

indennità e acconti liquidati nell’esercizio (731)

anticipi a dipendenti (289)

altri movimenti 28

Saldo al 31/12/2001 8.258
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D) DEBITI
I debiti ammontano a 250.906 migliaia di Euro in aumento di
43.730 migliaia rispetto all’esercizio precedente.
Diamo qui di seguito la consistenza della variazione delle varie
voci:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Debiti verso banche 88.728 58.636 30.092

Debiti verso altri finanziatori 41.099 30.893 10.206

Acconti 17.192 15.783 1.409

Debiti verso fornitori 79.312 76.476 2.836

Debiti verso imprese collegate 11.974 11.454 520

Debiti tributari 4.478 6.506 (2.028)

Debiti verso istituti di previdenza e sic.
sociale

1.495 2.006 (511)

Altri debiti 6.628 5.422 1.206

TOTALE 250.906 207.176 43.730

Per un commento circa la posizione finanziaria netta si rinvia a
quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.
La suddivisione dei debiti verso banche per scadenza si può così
riassumere:

 Quota a
 breve

 Da 1 a 5
 anni

Oltre 5
anni Totale

Conti correnti, anticipi e finanziamenti
a breve

36.970 0 0 36.970

Mutui 5.393 8.072 197 13.662

Altri finanziamenti 10.787 27.191 118 38.096

TOTALE 53.150 35.263 315 88.728

Nella tabella sopra evidenziata sono contenuti mutui e finanzia-
menti 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 2001 ad un importo residuo di
S$ 634.602 rimborsabile in 120 rate mensili a partire dal 1998
è garantito da ipoteca sull’immobile in cui ha sede la società;

♦ Il debito nei confronti del Mediocredito Lombardo S.p.A. della
controllata Soilmec S.p.A. esposto per 5.442 migliaia di euro,
è costituito da due distinti mutui ipotecari. Il primo, originaria-
mente di 5.164 migliaia, 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 pro-
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prietà della società. Il secondo e più recente, è stato erogato
nel 1999 sempre per un importo di 5.164 migliaia, è rimbor-
sabile in 7 rate semestrali a partire dal 30 giugno 2000; pre-
vede un tasso variabile ed è garantito da ipoteca di III° grado
sull’immobile di proprietà della controllata Soilmec S.p.A.

♦ Il mutuo ipotecario di originari dollari USA 420.000 erogato
dalla Bank Boston alla Trevi Icos Corporation è rimborsabile
in 10 anni ed è garantito da ipoteca di I° grado sull’immobile
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 ga-
rantito da ipoteca di I° grado sull’immobile di proprietà.

♦ Il mutuo di GBP 600.000 erogato dalla Barclays Bank alla
controllata Soilmec Ltd, della durata di 10 anni è garantito da
ipoteca di I° grado sul terreno di proprietà della società.

Debiti verso altri finanziatori

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

Descrizione Quota a
breve

Da 1 a 5
anni

Oltre 5
anni Totale

Finanziamenti “Commercial Paper” 1.032 0 0 1.032

Altri finanziatori 402 695 390 1.487

Debiti verso Società di leasing 22.174 16.406 0 38.580

TOTALE 23.608 17.101 390 41.099

Il debito verso società di leasing, in aumento rispetto all’esercizio
precedente, si riferisce alla quota capitale delle rate che devono
ancora scadere. Come menzionato nei criteri di valutazione i
contratti di leasing sono stati contabilizzati nel bilancio consoli-
dato secondo la metodologia finanziaria.
L’aumento si riferisce principalmente all’iscrizione delle quote ca-
pitali relative al contratto di leasing stipulato per l’attrezzatura di
perforazione inviata in Sudamerica.

Debiti verso fornitori
Il consistente incremento dei debiti verso fornitori è da collegarsi
allo sviluppo dell’attività del Gruppo nelle diverse aree in cui ope-
ra, a quanto esposto nella voce “Costi per servizi” in merito alla
voce subappalti e alla maggior produzione della divisione Soil-
mec.
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Debiti verso imprese collegate
I debiti verso imprese collegate ammontanti a 11.974 migliaia di
euro si riferiscono quasi interamente ai debiti commerciali delle
controllate Trevi S.p.A nei confronti di consorzi.
Gli importi maggiori sono i seguenti:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Principe Amedeo 718 994 (276)

Trevi Adanti 8.589 6.125 2.464

Consorzi in Argentina 47 0 47

Consorzio Saitre 1.339 1.705 (366)

Trevi S.G.F. 0 274 (274)

Altri 1.281 2.356 (1.075)

TOTALE 11.974 11.454 520

Debiti tributari

I Debiti tributari risultano così composti:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Debiti verso Erario per imposte dirette 1.299 3.818 (2.519)

Debiti verso Erario per ritenute 531 1.005 (474)

Debiti verso Erario per I.V.A. 1.842 1.581 261

Altri 806 102 704

TOTALE 4.478 6.506 (2.028)

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

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Debiti verso dipendenti 4.087 3.479 608

Debiti verso soci 0 772 (772)

Altri 2.541 1.171 1.370

TOTALE 6.628 5.422 1.206

Il debito verso soci presente nel bilancio al 31/12/2000 e relativo
alla parte residua ancora da pagare per l’acquisto di quote di
partecipazioni avvenuto nel 1997, è stato interamente rimborsato
nei primi mesi del 2001.

E) RATEI E RISCONTI
Tale voce risulta così composta:
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Ratei passivi
Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Ratei su premi assicurativi 162 198 (36)

Raei su affitti 0 28 (28)

Ratei su interessi passivi 208 165 43

Altri ratei passivi 890 813 77

TOTALE 1.260 1.204 56

Risconti passivi
Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Risconti per interessi LL.Sabatini e Os-
sola

235 270 (35)

Risconti su noleggi 1.285 325 960

Altri risconti passivi 288 853 (565)

TOTALE 1.808 1.448 360

Sono presenti in bilancio risconti scadenti oltre il prossimo eser-
cizio per complessivi 179 migliaia di Euro della controllata Soil-
mec S.p.A.

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 135.612
migliaia di euro. L’incremento rispetto all’anno precedente
(50.451 migliaia) si riferisce principalmente alle garanzie rila-
sciate a favore di una primaria compagnia d’assicurazione,
nell’interesse della controllata Trevi Icos Corporation a seguito
dell’acquisizione da parte di detta società di importanti lavori di
edilizia e di ingegneria del sottosuolo conseguiti negli Stati Uniti
d’America.

IMPEGNI RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Rischi di regresso
Al 31 dicembre 2001 questa voce include obbligazioni di re-
gresso per crediti ceduti “pro-solvendo” e per effetti cambiari
scontati e non ancora scaduti alla data di bilancio per complessivi
16.719 migliaia di euro e ad avalli da parte della Capogruppo
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. su effetti attivi della control-
lata Soilmec S.p.A. per complessivi 172 migliaia di euro.

CONTI D’ORDINE
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Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relative
al conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2001. Per un’analisi dell’andamento dell’esercizio e per
quanto riguarda le principali operazioni che il Gruppo ha effet-
tuato con le Società correlate, si rimanda a quanto detto nella
Relazione sulla Gestione.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ammontano a 341.295 migliaia di euro contro le 293.418 migliaia
del 2000. Il Gruppo opera in diversi settori di attività ed in diverse
aree geografiche.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
e delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione è la seguente:

Area geografica 31/12/01 % 31/12/00 % Variazioni

Italia 48.456 14,2% 50.180 17,1% (1.724)

Europa (esclusa Italia) 27.643 8,1% 27.842 9,5% (199)

U.S.A. e Canada 90.225 26,4% 87.291 29,7% 2.934

America Latina 36.136 10,6% 33.313 11,4% 2.823

Africa 49.914 14,6% 20.066 6,8% 29.848

Medio Oriente 48.559 14,2% 43.954 15,0% 4.605

Estremo Oriente 40.358 11,8% 29.832 10,2% 10.526

Resto del mondo 4 0,0% 940 0,3% (936)

TOTALE 341.295 100% 293.418 100% 47.877

L’incremento dei ricavi verificatosi nell’area del medio ed estremo
oriente è dovuto principalmente alle vendite realizzate dalla Divi-
sione Soilmec per via della acquisizione di significativi contratti
per la fornitura di macchine per pozzi. Da sottolineare che i ricavi
conseguiti dalla Divisione Soilmec nel medio oriente sono da at-
tribuire principalmente alle vendite di attrezzature di perforazione
realizzate in Iraq, nell’ambito del programma O.N.U. “Oil for
food”.
Un importante mercato di sbocco per la Divisione Soilmec è stato
pure l’Europa, dove in paesi quali Spagna, Francia, Portogallo e
Regno Unito ha realizzato ottime performance.
La ripresa del mercato in Nigeria per quanto riguarda la control-
lata Trevi Foundation Nigeria e la realizzazione di una importante
commessa da parte della controllata Soilmec S.p.A. è il motivo

Commento delle principali
voci del Conto Economico
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del consistente aumento dei ricavi in Africa rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.

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

SETTORE PRODUTTIVO 31/12/01 % 31/12/00 % Variazioni

Produzione macchinari spe-
ciali per fondazioni

73.140 21,4% 74.043 25,2% (903)

Produzione macchinari per
perforazioni pozzi di
petrolio, gas e acqua

57.458 16,8% 30.455 10,4% 27.003

Perforazioni petrolifere 14.444 4,2% 10.556 3,6% 3.888

Lavori speciali di fondazioni 195.367 57,2% 178.364 60,8% 17.003

Parcheggi 886 0,3% 0 0,0% 886

TOTALE 341.295 100% 293.418 100% 47.877

L’esercizio è stato caratterizzato da un significativo incremento
dell’attività nel settore delle perforazioni, inteso come produzione
di macchine per perforazione di pozzi e come attività pura di
perforazione. In questo contesto ci si ricollega a quanto detto so-
pra a proposito della produzione di macchine per la perforazione
realizzate in seguito alle commesse per l’Iraq e all’attività svolta
dalla controllata Petreven C.A. in Sudamerica (Venezuela).
Il settore tradizionale di lavori di fondazione e di produzione di
macchinari relativi a tale settore, ha mostrato nel 2001 un trend
di crescita in maniera più consistente rispetto ai precedenti eser-
cizi grazie alle controllate nel Far East ed in Africa.

A.5 – Altri ricavi e proventi

Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a 8.444 migliaia di euro e
risultano in diminuzione di 2.103 migliaia rispetto all’esercizio
precedente. La voce è così composta:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Contributi in conto esercizio 0 342 (342)

Recuperi spese e riaddebiti a Consorzi 4.638 5.185 (547)

Vendite di ricambi 1.590 463 1.127
Plusvalenzeda alienazione di beni
strumentali

1.002 784 218

Risarcimento danni 192 543 (351)

Affitti attivi 564 825 (261)

Altri 458 2.405 (1.947)

Totale 8.444 10.547 (2.103)
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 367.339 migliaia di euro
contro le 306.419 migliaia del precedente esercizio. Di seguito si
analizzano le principali voci.

B.7) Costi per servizi. Ammontano a 115.123 migliaia di euro
contro le 86.413 migliaia del 31 dicembre 2000. In questa voce
sono principalmente ricompresi:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Lavorazioni esterne 18.520 20.739 (2.219)

Subappalti 31.577 18.442 13.135

Consulenze 7.936 5.799 2.137

Manutenzioni e riparazioni 4.667 5.196 (529)

Assicurazioni 2.980 2.783 197

Spese di spedizione e doganali 7.667 5.956 1.711

Provvigioni ed oneri accessori 9.253 5.731 3.522

Spese di vitto, alloggio e viaggi 9.039 7.676 1.363

Altre spese per prestazioni di servizi 23.484 14.091 9.393

Totale 115.123 86.413 28.710

Il consistente incremento nella voce subappalti, è da attribuirsi
alla controllata Trevi Icos Corporation che durante l’esercizio
2001 si è servita di aziende esterne per il completamento di lavo-
ri in alcuni cantieri.

Le spese di spedizioni e doganali sono aumentate in conse-
guenza delle ingenti vendite effettuate dalla divisione Soilmec
all’estero e per le spese sostenute per trasportare le attrezzature
nei numerosi cantieri all’estero.

B.8) Costi per godimento beni di terzi. Ammontano a 14.522
migliaia di euro in diminuzione di 1.011 migliaia rispetto
all’esercizio precedente. La voce si riferisce principalmente:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Noleggi di attrezzature 11.296 12.495 (1.199)

Affitti passivi 3.009 2.347 662

Altri 217 691 (474)

Totale 14.522 15.533 (1.011)

B.9) Costi del personale. Ammontano a 84.711 migliaia di euro,
in aumento di 5.550 migliaia rispetto all’esercizio precedente.
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L’organico dei dipendenti e la variazione rispetto all’esercizio
precedente risulta così determinato:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione Media

Dirigenti 54 57 (3) 55

Impiegati e Quadri 612 602 10 606

Operai 1.779 1.749 30 1.795

Totale Dipendenti 2.445 2.408 37 2.457

L’incremento del costo del lavoro è principalmente riconducibile
alla necessità di maggior risorse umane per poter ampliare la
presenza del Gruppo in alcune aree ritenute strategiche. Inoltre
nel corso del 2001 il Gruppo ha proceduto ad alcune acquisizioni
di particolare importanza, soprattutto nell’area americana, che
hanno comportato una variazione dell’area di consolidamento
come sopra specificato.

B.10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circo-
lante. L’importo si riferisce esclusivamente (629 migliaia di euro)
all’accantonamento per rischi su crediti commerciali di dubbio re-
alizzo delle singole società controllate.

B.12) Accantonamenti per rischi. Ammontano a 548 migliaia di
euro e si riferiscono principalmente (300 migliaia) alla controllata
Trevi S.p.A. per accantonamenti su rischi di cambi.

B.14) Oneri diversi di gestione. Ammontano a 3.784 migliaia di
euro con un aumento di 748 migliaia dell’esercizio precedente.

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Imposte e tasse non sul reddito 966 661 305

Minusvalenze ordinarie da alie-
naz.cespiti

441 478 (37)

Altri oneri diversi 2.377 1.897 480

Totale 3.784 3.036 748

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15.c) Proventi da partecipazioni da altre imprese. L’importo di
39 migliaia si riferisce alla plusvalenza realizzata dalla cessione,
da parte della controllata Soilmec S.p.A., di una quota di mino-
ranza della partecipazione detenuta nella Soilmec Branham Inc.
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16.d) Proventi finanziari verso altre imprese
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Interessi su crediti verso banche 444 639 (195)

Interessi su crediti verso la clientela 679 680 (1)

Rivalutazione monetaria 426 280 146

Utili su cambi 2.541 4.877 (2.336)

Altri proventi finanziari 203 238 (35)

Totale 4.293 6.714 (2.421)

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

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Interessi su debiti verso banche 4.882 2.675 2.207

Spese e commissioni bancarie 659 754 (95)

Interessi passivi su mutui 1.076 1.040 36

Interessi verso società di leasing 1.357 1.643 (286)

Sconti bancari 293 178 115

Interessi su debiti verso altri finanziatori 1.496 715 781

Perdite su cambi 3.189 5.439 (2.250)

Totale 12.952 12.444 508

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Gli utili e le perdite su cambi sono realizzati a seguito del paga-
mento e dell’incasso di debiti e crediti in valuta estera nonché
dalla elisione di crediti e debiti in seguito alle scritture di consoli-
damento.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Le rivalutazioni e le svalutazioni esposte rispettivamente per 439
e 316 migliaia di euro si riferiscono principalmente alla valutazio-
ne a patrimonio netto dei consorzi in Argentina.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi

La voce risulta così composta:
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Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Plusvalenze da alienazione di immobi-
lizzazioni non strumentali

21 776 (755)

Sopravvenienze attive 711 1.275 (564)

Recuperi compagnie assicurative 763 174 589

TOTALE 1.495 2.225 (730)

Oneri
La voce risulta così composta:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Minusvalenze da alienazioni di Immo-
bilizzazioni non strumentali

1 68 (67)

Sopravvenienze passive 869 489 380

Imposte relative ad esercizi precedenti 88 82 6

TOTALE 958 639 319

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
La voce esprime un valore netto per cui oltre alle imposte correnti
dell’esercizio, figurano le imposte differite sia attive che passive
di competenza del periodo.
Le imposte nette del periodo evidenziano un effetto positivo pari
a 2.076 migliaia di Euro e risultano così composte:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Imposte correnti : 0

- I.R.A.P. 1.739 1.451 288

- Imposte sul reddito 882 1.363 (481)

Imposte differite (4.697) 521 (5.218)

Totale (2.076) 3.335 (5.411)

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

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 sin-
daci della capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in
altre imprese incluse nel consolidamento:
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Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazione

Compensi agli amministratori 530 512 18

Compensi ai sindaci 54 46 8

Totale 584 558 26

Per quanto concerne il dettaglio nominativo dei compensi spet-
tanti agli amministratori e ai sindaci della Capogruppo si rimanda
alla Nota Integrativa della TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.
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2001 2000

Posizione Finanziaria netta Iniziale (48.892) (26.066)

Utile dell'esercizio di Gruppo (3.909) 2.227

Ammortamenti 16.790 14.643
Accantonamento al TFR e al trattamento di
quies. E obblighi simili 2.263 2.172

Variazione della quota di capitale e riserve di
pertinenza di terzi 534 (1.145)

A Utile dell’attività di esercizio prima delle va-
riazioni del capitale circol. 15.678 17.897

B Variazioni del capitale circolante:

Rimanenze (3.497) (23.877)

Crediti Commerciali (21.369) (995)

Altre attività (7.726) (842)

Debiti Commerciali 4.765 2.398

Altre passività (917) 7.919

Fondi per rischi e oneri 2.212 253

Totale (26.532) (15.144)

C Flusso monetario netto per attività di inve-
stimento:
Attività immateriali (2.077) (1.751)

Attività materiali (34.667) (25.807)

Attività finanziarie (3.595) 730
Altre variazioni (incluso variazione dell'area di
consolidamento)

(1.080) 2.837

Totale (41.419) (23.991)

D Flusso monetario da (per) attività di finan-
ziamento:
Aumento di capitale e riserve 0 0

Distribuzione dividendi (960) (960)

Variazione del TFR (991) (628)

Totale (1.951) (1.588)

Variazione netta delle disponibilità monetarie (54.224) (22.826)

Posizione Finanziaria netta al 31 Dicembre 2001 (103.116) (48.892)

Rendiconto Finanziario
Consolidato
(in migliaia di Euro)



Fondazioni - Domaquaree (Berlino)  - Germania
Foundations -  Domaquaree (Berlin)  - Germany
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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 2001 con il metodo dell'integrazione globale

1a Società assunte nel Bilancio Consolidato al 
31 dicembre 2001 con il metodo del patrimonio netto.

1b Società assunte nel Bilancio Consolidato al  
31 dicembre 2001 con il metodo integrazione proporzionale

1c Società e consorzi assunti nel Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2001 con il metodo del costo

2 Organigramma del Gruppo

ALLEGATI ALLA
NOTA INTEGRATIVA
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DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE-
LEGALE VALUTA CAPITALE

SOCIALE

QUOTA
% TOTALE

DEL
GRUPPO

TREVI- Finanziaria Indu-
striale 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 68%

Soilmec Far East Pte Ltd Singapore Dollaro
di Sing.

4.500.000 67,9%

SMFE SDN BHD Malesia Ringit 500.000 68%

Soilmec International B.V. Olanda Fiorini
Olandesi

40.000 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.

2.000.000 80,5%

I.D.T. SA R.S.M.
Repubblica
di San Mari-
no

Euro
258.228

97%

Pilotes Trevi S.a.c.i.m.s. Argentina Pesos 1.650.000 98,6%

Cifuven C.A. Venezuela Boliva-
res

150.000.000 99%

Petreven C.A. Venezuela Boliva-
res

100.000.000 99%

Trevi S.p.A.
Italia Euro 5.108.400 99%

Treviicos Corporation U.S.A. Dollaro
U.S.A.

10.000.000 99%

Trevi Cimentaciones C.A. Venezuela Boliva-
res

750.000.000 99%

Trevi Insaat Ve
 Muhendislik A.S.

                    Turchia Lira Tu- 
rca

 777.600.000.000 89,1%

Trevi Construction Co. Ltd Hong Kong Dollaro
U.S.A.

2.051.667,87 99%

Trevi Foundations Nigeria
Ltd

Nigeria Naira 74.547.200 59,4%

Trevi Contractors B.V. Olanda Fiorini
Olandesi

2.000.000 99%

Trevi Fundaçoes Lda Portogallo Escudos 49.879,79 79,2%

Trevi Foundations
Philippines Inc.

                         Filippine Pesos
Filippino 

27.300.000 99%

Swissboring Overseas
Piling Corporation

                     Svizzera Franco
Svizzero

100.000 99%

Swissboring & Co. LLC. Oman Rials
Oman

150.000 99%

Treviicos South Inc. U.S.A. Dollaro
U.S.A.

500.000 99%

Wagner Constructions
Joint Venture

                           U.S.A. Dollaro
U.S.A.

- 98%

Trevi Algerie E.U.R.L. Algeria Dinaro 48.891.000 99%

Allegato 1

Societa' assunte nel
Bilancio Consolidato al

31 dicembre2001 con il metodo
dell'integrazione globale
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DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE 
LEGALE                        VALUTA CAPITALE

SOCIALE(*)

QUOTA%
TOTALE

DEL
GRUPPO

VALORE DI
BILANCIO

 (inmigliaiadi
Euro)

J.V. Rodio-Trevi-Arab
Contractor

                                     Svizzera Dollaro
U.S.A.

100.000 17,3 % -

Trevi Contractors Singapore
Ltd

Singapore Dollaro
Singap.

4.800.000 29,70% 111

Cons. El Palito Venezuela Boliva-
res

26.075 14,85% -

CYT UTE Argentina Pesos 10.327 49,5% 3

TROFEA UTE Argentina Pesos 36.707 49,2 % 11

Cartel-Trevi UTE – (ChoconI)                                                      Argentina Pesos 6.056 39,6 % 7

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

Argentina Pesos 438.019 36,1% 138

Lian Yun Gang Soilmec Ma-
chinery Ltd (***)

Cina Dollaro
U.S.A.

2.100.000 58,2%

STRYA UTE Argentina Pesos 19.435 17,3% 4

Econ-Trevi (M) Sdn Bhd (**) Singapore Dollaro
Singap.

- 29,70% -

TOTALE 274

(*) 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

Società assunte nel Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2001
con il metodo del
Patrimonio netto
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DENOMINAZIONE SO-
CIALE

SEDE
LEGALE VALUTA

PATRIMONIO
NETTO

QUOTA %
TOTALE DEL

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

Argentina Pesos 724.242 33%

Pilotes Trevi Sacims –
C.C.M. U.T.E. 

Argentina Pesos - 49,5%

Pilotes Trevi Sacims-
ECAS U.T.E 

Argentina Pesos 837.374 49,5%

Pilotes Trevi Sacims-
CIMARG U.T.E

Argentina Pesos (1.425.401) 49,5%

Trevi San Diego Gea
U.T.E

Argentina Pesos (780) 49,5%

Trevi/Rodio J.V. U.S.A. Dollaro
U.S.A.

139.729 64,9%

Limix J.V. U.S.A. Dollaro
U.S.A.

(109.133) 49,5%

Allegato 1b

Società assunte nel Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2001 con il

metodo integrazione proporzionale 
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DENOMINAZIONE SO-
CIALE

SEDE
LEGALE

VA-
LUTA

CAPITALE
SOCIALE

QUOTA %
TOTALE

DEL
GRUPPO

 VALORE DI
BILANCIO
(in milioni

di Lire)

SOCIETA’ CONSORTILI E CONSORZI

Consorzio SAITRE Italia Euro 51.646 48,51% 25

Consorzio Intesa Lecco Italia Euro 25.823 42,57% 11

Arge Jet Sohle 
Domaquaree

                            Germania        Euro 90.000 49,5% 45

Consorzio Progetto Torre
di Pisa

Italia Euro 30.987 24,7% 8

Consorzio Pool Park Italia Euro 210.301 12,1% 26

Consorzio Canale
Candiano

                                     Italia Euro 30.987  0,5% -

Consorzio Romagna 
Iniziative

                                      Italia Euro 41.317 12% 5

Consorzio Trevi Adanti Italia Euro 10.329 48,6% 5

V.L.T S. Rocco Piers
s.c.a.r.l.

Italia Euro 10.329 37,1% 4

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

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% 7

Trevi Spezial. Gmbh Germania Euro 50.000 99% 50

Cermet Italia Euro 420.396 0,46% 2

- ALTRE SOCIETA’

Comex S.p.A. Italia Euro 1.936.713 0,53% 15

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

Trevi Park P.l.c. Regno
Unito

Sterlina
U.K.

4.236,98 29,7% -

Italthai Trevi Thailandia Bath 35.000.000 5% 133

Tecnosol S.r.l. Italia Euro - 6% -

Hercules Trevi 
Foundation A.B.

                          Svezia Corona 100.000 49,5% 62

Japan Foundations Giappone Yen 5.907.978.000 0,001% 46

I.F.C. Hong
Kong

Dollaro
U.S.A.

18.933 0,10% -

TOTALE 493

Allegato 1c

Società e Consorzi assunti nel
Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2001 con il metodo del costo
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Signori Azionisti,
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 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 376.615
Passività 274.166
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 4.567
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 97.882

con un ammontare complessivo di Euro 152.503 migliaia esposto
nei conti d’ordine.
II. Conto Economico consolidato

Valore della produzione 369.739
Costi della produzione 367.339
Proventi ed oneri finanziari (8.587)
Rettifiche di valore di attività finanziarie 123
Proventi ed oneri straordinari 537
Imposte sul reddito dell’esercizio (2.076)
Risultato di pertinenza di terzi 458
Perdita di pertinenza del Gruppo ( 3.909)

Nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa che com-
pleta e commenta il bilancio consolidato, il Consiglio di Ammini-
strazione fornisce, oltre ai metodi di consolidamento ed ai criteri di
valutazione, le informazioni sulla situazione dell’insieme delle So-
cietà 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 dispo-

sizioni del D. Lgs. 127/1991 ed in aderenza alle raccomanda-
zioni CONSOB e, nelle sue risultanze, corrisponde alle sintesi
contabili della Capogruppo, integrate dalle informazioni relati-
ve alle società controllate interessate al consolidamento.

Inoltre, sempre in aderenza alle citate raccomandazioni, il Colle-
gio 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 in-
teresse, né di effettuazione di operazioni manifestamente im-
prudenti o azzardate, ovvero in grado di arrecare pregiudizi
alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
Gruppo.

RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE AL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2001
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• Nel corso dell’esercizio si sono avuti scambi di informazioni
con la PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revi-
sione contabile del bilancio consolidato in esame e di quello di
esercizio della Capogruppo. Con il rilascio della certificazione
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.

Le informazioni trasmesse dalle controllate alla Capogruppo per la
redazione del bilancio consolidato sono state esaminate dai Revi-
sori delle singole società nell’ambito del piano di revisione predi-
sposto dalla Capogruppo.
A tali bilanci non si è quindi esteso il controllo del Collegio Sinda-
cale.
Quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale esprime il parere
che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 del Gruppo TREVI
rappresenti correttamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Capogruppo e delle società incluse nell’area di
consolidamento.

Cesena, 12 aprile 2002

Il Collegio Sindacale
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BILANCIO
D’ESERCIZIO

al 31 Dicembre 2001
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BILANCIO
STATO

ATTIVO (In unità di Euro) (In unità di Euro)

31/12/2001 31/12/2000

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 2.929.571 4.077.742

3) diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell' ingegno 270.251 18.855

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.121 -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 63.225 73.748

7) altre 48.282 64.495

Totale immobilizzazioni immateriali 3.315.450 4.234.840

II - Immobilizzazioni materiali:

2) impianti e macchinari 66.465 69.338

4) altri beni - -

Totale Immobilizzazioni materiali 66.465 69.338

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate 30.184.934 30.184.934

d) altre imprese 15.494 15.494

Totale partecipazioni 30.200.428 30.200.428

2) crediti:

a) verso imprese controllate:

- esigibili entro l'esercizio successivo 44.054.185 41.368.609

- esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate 44.054.185 41.368.609

d) verso altri - -

Totale crediti 44.054.185 41.368.609

4) Azioni proprie 1.058.079 -

Totale Immobilizzazioni finanziarie 75.312.692 71.569.037

Totale immobilizzazioni (B) 78.694.607 75.873.215
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AL 31 DICEMBRE 2001
PATRIMONIALE

(In unità di Euro) (In unità di Euro)

31/12/2001 31/12/2000

C) Attivo circolante:

II - Crediti :

1) verso clienti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 17.827 25.112

- esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 17.827 25.112

2) verso imprese controllate 8.486.331 4.242.398

5) verso altri:

- esigibili entro l'esercizio successivo 374.597 630.641

- esigibili oltre l'esercizio successivo 124.843 142.845

Totale crediti verso altri 499.440 773.487

Totale crediti 9.003.598 5.040.996

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 185.394 1.401.168

3) danaro e valori di cassa 4.535 3.563

Totale disponibilità liquide 189.929 1.404.731

Totale attivo circolante (C) 9.193.527 6.445.727

D) Ratei e risconti attivi

1) ratei attivi - -

2) risconti attivi:

- esigibili entro l'esercizio successivo 131.900 151.090

- esigibili oltre l'esercizio successivo 14.742 969

Totale risconti attivi 146.642 152.059

Totale ratei e risconti attivi (D) 146.642 152.059

TOTALE ATTIVO 88.034.776 82.471.002
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BILANCIO
STATO

PASSIVO (In unità di Euro) (In unità di Euro)

31/12/2001 31/12/2000

A) Patrimonio netto

I - Capitale 32.000.000 16.526.621

II - Riserva da sopraprezzo azioni 33.297.575 49.829.033

IV - Riserva legale 3.482.404 3.423.215

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 1.058.079 -

VII - Altre riserve:

- riserva straordinaria 3.536.376 3.371.775

Totale altre riserve 3.536.376 3.371.775

IX - Utile (perdita) dell' esercizio 1.857.888 1.183.790

Totale patrimonio netto 75.232.322 74.334.434

B) Fondi per rischi ed oneri:

2) per imposte 3.718 4.198

Totale fondi per rischi ed oneri 3.718 4.198

C) Trattamento di fine rapporto di

lavoro subordinato 231.251 246.959

D) Debiti:

3) debiti verso banche:

- esigibili entro l'esercizio successivo 6.349.837 4.290.581

- esigibili oltre l'esercizio successivo 5.164.569 2.065.828

Totale debiti verso banche 11.514.406 6.356.409

6) debiti verso fornitori 766.334 515.287

8) debiti verso imprese controllate 26.758 36.504
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AL 31 DICEMBRE 2001
PATRIMONIALE

(In unità di Euro) (In unità di Euro)

31/12/2001 31/12/2000

11) debiti tributari:

- esigibili entro l'esercizio successivo 62.129 44.062

- esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 62.129 44.062

12) debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale: 40.306 40.326

13) altri debiti: 57.119 827.052

Totale debiti 12.467.052 7.819.639

E) Ratei e risconti passivi

1) ratei passivi

- esigibili entro l'esercizio successivo 99.763 65.360

- esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale risconti passivi 99.763 65.360

2) risconti passivi 670 413

Totale ratei e risconti passivi 100.433 65.772

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 88.034.776 82.471.002

(In unità di Euro) (In unità di Euro)

CONTI D’ORDINE 31/12/2001 31/12/2000

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni prestate 108.894.361 50.578.800

TOTALE FIDEJUSSIONI 108.894.361 50.578.800

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 108.894.361 50.578.800

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE

Rischi di regresso 171.794 501.628

Impegni verso terzi - -

Patto di riscatto beni in leasing 2.580.196 2.809.766

TOTALE IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE 2.751.990 3.311.394

TOTALE CONTI D'ORDINE 111.646.351 53.890.193
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CONTO ECONOMICO

(In unità di Euro) (In unità di Euro)

Esercizio 2001 Esercizio 2000

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.765.156 1.671.319

5) altri ricavi e proventi: 92.277 223.041

Totale valore della produzione (A) 2.857.433 1.894.360

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.241 41.817

7) per servizi 1.049.389 801.338

8) per godimento di beni di terzi 992.160 927.975

9) per il personale:

a) salari e stipendi 700.952 518.384

b) oneri sociali 208.787 184.251

c) trattamento di fine rapporto 52.833 42.001

Totale costi per il personale 962.572 744.636

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.251.743 1.204.614

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.700 9.125

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.261.443 1.213.739

14) oneri diversi di gestione 45.660 73.510

Totale costi della produzione (B) 4.320.465 3.803.015

Differenza tra valore e costi della produzione ( 1.463.032) ( 1.908.654)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni:

a) dividendi ed altri proventi da società control. 2.273.438 626.204

b) dividendi ed altri proventi da altre imprese - 25.855

Totale proventi da partecipazioni 2.273.438 652.059

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

1) imprese controllate 2.252.399 2.613.646

Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 2.252.399 2.613.646
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AL 31 DICEMBRE 2001

(In unità di Euro) (In unità di Euro)

Esercizio 2001 Esercizio 2000

d) proventi diversi dai precedenti da:

5) altre imprese 35.956 56.184

Totale proventi diversi 35.956 56.184

Totale altri proventi finanziari 2.288.355 2.669.830

17) interessi ed altri oneri finanziari da:

4) altre imprese 499.444 349.667

Totale interessi ed altri oneri finanziari 499.444 349.667

Totale proventi e oneri finanziari 4.062.349 2.972.223

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 8.419 23.057

Totale proventi 8.419 23.057

21) oneri:

a) minusvalenze da alienazioni - -

c) altri oneri straordinari 248
34

Totale oneri 248 34

Totale delle partite straordinarie 8.171 23.023

Risultato prima delle imposte 2.607.488 1.086.592

22) imposte sul reddito dell'esercizio

- correnti ( 66.612) ( 328.892)

- differite 816.212 231.694

Totale imposte sul reddito di esercizio 749.600 ( 97.198)

Utile/(Perdita) dell'esercizio 1.857.888 1.183.790
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La società è una holding di partecipazioni industriali di un Gruppo
che svolge la sua attività principale tramite due Divisioni: appalti e
servizi per ingegneria delle fondazioni per opere civili ed infra-
strutturali e perforazioni petrolifere, realizzazione di impianti e at-
trezzature per fondazioni speciali, scavo di gallerie e perforazioni
di pozzi per estrazione di idrocarburi e ricerche idriche. Le due Di-
visioni 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 at-
trezzature per l’ingegneria del sottosuolo, per la perforazione di
pozzi per l’estrazione di idrocarburi 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
contabili statuiti e raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dotto-
ri Commercialisti e dei Ragionieri Professionisti.
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
disposizioni di cui al regolamento CONSOB n. 11.520/98, nonché
dalle disposizioni di alcune leggi speciali. Vi sono altresì le infor-
mazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta della società, anche se non richie-
ste da specifiche disposizioni di legge.
Il Bilancio della società è assoggettato a revisione contabile da
PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Il bilancio al 31/12/2001 è redatto per la prima volta in unità di
Euro. Al 1 luglio 2001 si è registrata la conversione della
contabilità della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. alla mon-
eta di conto Euro; a tal proposito si rileva che la società ha se-
guìto, nella conversione degli importi dalle Lire all’Euro, le dispo-
sizioni previste dall’art.18 del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 e
il criterio dell’imputazione immediata per competenza della differ-
enze di cambio risultanti dalla conversione summenzionata, così
come raccomandato dal Principio Contabile n. 27 del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. La conversione
in Euro dei saldi espressi in Lire ha determinato una differenza di
cambio negativa modesta di Euro 0,09 (Lire 174), di cui Euro 0,04
dovuta alla conversione dei cespiti ammortizzabili ed ai relativi
fondi di ammortamento, come analiticamente dettagliato
nell’analisi delle immobilizzazioni.

NOTA INTEGRATIVA

DEL BILANCIO CHIUSO IL
31/12/2001
(in unità di Euro)

Profilo ed attività della società

Struttura del Bilancio

Criteri di conversione all’Euro



82

In data 1 luglio 2001 è stata effettuata la conversione in Euro del
capitale sociale, dagli originari 32 miliardi di Lire agli attuali 32 mi-
lioni di Euro attraverso un aumento gratuito di capitale sociale,
così come deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30
aprile 2001.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31
dicembre 2001 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
licenze d’uso ed oneri a utilità pluriennale, le quote di ammorta-
mento sono state determinate in relazione ad una durata utile sti-
mata in cinque anni.
I costi incrementativi su beni di terzi, sostenuti per beni acquisiti
con contratto di leasing, sono stati assoggettati ad ammorta-
mento diretto con quote corrispondenti alla durata dei contratti di
locazione.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” include i costi soste-
nuti per l’implementazione delle parti del software non ancora atti
all’uso al 31/12/2001 in quanto alcuni dei moduli della gestione
integrata d’impresa, i cui costi si erano in parte già sostenuti nel
corso dell’esercizio 1999 e dell’esercizio 2000, non sono stati
completati nel 2001.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione, ed al netto dei relativi
fondi ammortamenti. Gli ammortamenti sono calcolati per quote
costanti. Le aliquote applicate, successivamente dettagliate in se-
de 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 sottoscrizio-
ne, rettificato in diminuzione se in presenza di perdite ritenute du-
revoli di valore, in conformità al disposto dell’art. 2426 n.3 del Co-
dice Civile.

Criteri di valutazione
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I versamenti effettuati in conto futuri aumenti di capitale sociale
delle Società controllate sono stati inseriti direttamente ad incre-
mento della voce partecipazioni.
Le altre immobilizzazioni finanziarie, costituite da crediti verso so-
cietà controllate e da depositi cauzionali sono iscritte al valore
nominale che si è ritenuto corrispondente al valore di realizzo.
Nell’esercizio 2001 la voce si è incrementata anche per l’acquisto
di azioni proprie così come deliberato dall’Assemblea degli Azi-
onisti del 30 aprile 2001; in conseguenza del fatto che il Consiglio
di Amministrazione ha richiesto l’autorizzazione all’Assemblea
degli Azionisti per l’acquisto di azioni proprie ai fini di una even-
tuale permuta con partecipazioni di minoranza in società control-
late 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 pro-
prie”. Il criterio di valutazione, ai sensi dell’art. 2426 del Codice
Civile, è quindi quello del costo.
Si è proceduto inoltre ad iscrivere tra le voci di Patrimonio Netto
una riserva indisponibile per l’importo del costo sostenuto
nell’acquisto delle azioni proprie a norma dell’art. 2357 – ter del
Codice Civile, 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 extra area EURO sono contabi-
lizzati sulla base dei cambi riferiti alla data in cui sono state effet-
tuate le relative operazioni. 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. Dalla con-
versione effettuata nel 2001, è emerso un risultato positivo di circa
Euro 139.467 che, prudenzialmente, non è stato iscritto nelle po-
ste del Bilancio.

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.
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IMPOSTE
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità
alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applica-
bili e dei crediti d’imposta spettanti.
Le imposte differite sono indicate nel conto economico in
un’apposita sottovoce della voce 22 ed accantonate nel Fondo
imposte. Le imposte anticipate, sono contabilizzate nella stessa
voce di conto economico con segno negativo ed iscritte tra i cre-
diti verso altri dell’attivo circolante.
Come suggerito dagli estensori del principio contabile numero 25
relativo alle imposte differite, si è ritenuto opportuno procedere
alla compensazione tra attività per imposte anticipate e passività
per imposte differite, derivanti dall’iscrizione dei dividendi di com-
petenza maturati nelle società controllate e/o partecipate, laddove
i crediti ed i debiti aventi tale provenienza, hanno uguale importo.

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 possi-
bile sono descritti nella Nota Integrativa senza procedere allo
stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di natura
remota.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDI-
NATO
Il fondo è calcolato in conformità alla legislazione vigente e ai
contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è
adeguata annualmente sulla base degli indici di rivalutazione sta-
tuiti per Legge.

CONTI D'ORDINE
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie prestate nonché i be-
ni 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 princi-
pio 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 so-
cietà controllata un’influenza dominante, il dividendo, in ossequio
ai principi contabili e alla comunicazione CONSOB
DAC/RM/95002194 del 16 marzo 1995, viene iscritto a valere su-



85

gli utili realizzati nell’esercizio anche se distribuiti nell’esercizio
successivo, subordinatamente a che il Consiglio di Amministra-
zione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. abbia approvato il
progetto di bilancio ad avvenuta approvazione dei progetti di bi-
lancio 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 immobiliz-
zazioni 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 secon-
do 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 so-
ciale, 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.
Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, è stata operata la
conversione in Euro dei saldi dei cespiti capitalizzati e dei relativi
fondi di ammortamento esistenti al 31 dicembre 2000.
L’operazione ha generato una modesta perdita di conversione di
Euro 0,04 (Lire 77) della quale, in ottemperanza a quanto previsto
dalle disposizioni di Legge vigenti e a quanto raccomandato dal
Principio Contabile n. 27, dettagliamo qui di seguito il prospetto
delle differenze risultanti dalla conversione suddetta.

Altre informazioni

Analisi delle voci dello
Stato Patrimoniale

Attivo
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Immobilizzazioni immateriali Valore iscritto
in Euro (A)

Fondo di
ammort. in
Euro (B)

Totale immob.
immat. a 

bilancio (A) - (B)

Valore iscritto
in Euro risul-
tante da con-
versione (C)

Fondo di
ammort. in

Euro da con-
versione (D)

Totale immob.
immat. a

bilancio da
conversione

 (C) -(D)

Differenze da
conversione
[(A) - (B)] –
[(C) - (D)]

Brevetti e licenze d'uso 60.038,90 46.679,31 13.359,60 60.038,89 46.679,30 13.359,59 0,01

Concessione licenze marchi 9.709,39 4.214,29 5.495,10 9.709,39 4.214,29 5.495,10 -

Spese immat.ad utilità plu-
riennale

161.103,89 96.609,14 64.494,75 161.103,90 96.609,14 64.494,76 (0,01)

Costi avviamento borsa 5.754.989,72 1.678.720,69 4.076.269,03 5.754.989,73 1.678.720,65 4.076.269,08 (0,05)

Immob.in corso ed acconti 73.747,98 - 73.747,98 73.747,98 - 73.747,98 -

Spese di costit.ed amplia-
mento

4.953,96 3.480,61 1.473,35 4.953,96 3.480,61 1.473,35 -

TOTALE GENERALE 6.064.543,84 1.829.704,03 4.234.839,80 6.064.544 1.829.704 4.234.839,86 (0,06)

Immobilizzazioni materiali Valore iscritto
in Euro (A)

Fondo di
ammort. in
Euro (B)

Totale immob.
mat. a bilancio

(A) - (B)

Valore iscritto
in Euro 

risultante da
 conversione (C)

Fondo di
ammort. in

Euro da con-
versione (D)

Totale immob.
mat. a bilancio
da conversione

(C) - (D)

Differenze da
conversione
[(A) - (B)] –
[(C) - (D)]

Attrezzature generiche ed
accessori 14.075,84 703,79 13.372,05 14.075,84 703,79 13.372,05 -

Attrezzatura di perforazione 75.761,64 26.221,16 49.540,48 75.761,64 26.221,16 49.540,48 -

Mobili e arredi per ufficio 5.298,20 5.298,20 - 5.298,21 5.298,21 - -

Macchine elettromecc. per
ufficio

28.562,79 22.137,14 6.425,65 28.562,79 22.137,16 6.425,63 0,02

TOTALE GENERALE 123.698,47 54.360,29 69.338,18 123.698,48 54.360,32 69.338,16 0,02

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Al 31 dicembre 2001 le immobilizzazioni immateriali ammontano a
Euro 3.315.450 contro gli Euro 4.234.841 dell’esercizio prece-
dente, con un decremento di Euro 919.391, così dettagliate:

Descrizione COSTO   STORICO AMMORTAMENTI ACCUMULATI
Immob.
nette al
31/12/01

Saldo al
31/12/00

Incre-
menti

Decre-
menti

Saldo al
31/12/01

Saldo al
31/12/00

Amm.ti
esercizio

Saldo al
31/12/01

Costi di impianti e amplia-
mento

5.759.944 3.993 - 5.763.937 1.682.201 1.152.165 2.834.366 2.929.571

Diritti di brevetto 66.907 326.883 6.869 386.921 48.053 68.618 116.671 270.250

Licenze e marchi 2.582 6.869 - 9.451 2.582 2.748 5.330 4.121

Immob. in corso ed acconti 73.748 316.360 326.883 63.225 - - - 63.225

Altre 161.104 12.000 - 173.104 96.609 28.212 124.821 48.283

TOTALI 6.064.285 666.105 333.752 6.396.638 1.829.445 1.251.743 3.081.188 3.315.450

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% rite-
nuta rappresentativa della vita tecnico - economica dei cespiti.
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Dei 2.929.571 Euro relativi ai costi di impianto e ampliamento, Eu-
ro 2.925.271 si riferiscono ai costi residui per l’ammissione alla
quotazione in Borsa della società, iscritti nell’esercizio chiuso al
31/12/1999.
La voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere
d’ingegno” si è incrementata di Euro 326.883 per effetto
dell’acquisto di un nuovo software aziendale e delle relative licen-
ze d’uso, finalizzato alla gestione integrata del Gruppo TREVI, per
le seguenti aree aziendali: Amministrazione, Logistica, Produzio-
ne, Controllo di Gestione, Supply Chain Management, program-
mazione e schedulazione del processo produttivo. Per tale soft-
ware la società al 31/12/00 aveva già sostenuto costi pari a Euro
73.748 che sono stati classificati nell’esercizio chiuso a quella
data nella voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” dal mo-
mento che il software summenzionato non era ancora utilizzabile.
A tale importo sono sommati i costi sostenuti per il software nel
corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2001 per un importo pari a Eu-
ro 253.135. Il totale dei costi capitalizzati sul quale si è calcolata la
prima quota di ammortamento è quindi di Euro 326.883;
l’ammortamento è stato calcolato applicando l'aliquota del 20%
ritenuta rappresentativa della vita tecnico - economica del cespite.
Per una più uniforme classificazione di Gruppo, un pacchetto
software di Euro 6.869 è stato riclassificato da “Diritti di brevetto”
a “Licenze e marchi”, avendo il fornitore specificato che l’importo
di acquisto si riferisce alla licenza d’uso. Non ci sono riflessi in
Conto Economico, in quanto tale cespite ha la medesima aliquota
d’ammortamento.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, a fine anno, com-

prende i costi, sostenuti per intero nel corso del 2001, relativi alla
parte residuale componente il software per la gestione integrata
d’impresa che, alla data del 31/12/01, non sono risultati atti
all’uso. Si prevede che tali moduli saranno avviati e definitiva-
mente utilizzati nel corso dell’esercizio 2002.
La voce “Altre immobilizzazioni” comprende:
- i costi incrementativi su beni di terzi, ammortizzati in base alla
durata del relativo contratto di leasing per residui Euro 10.570;
- i costi relativi alle perizie di valutazione del capitale economico
della società, redatte ai sensi del D. Lgs. 21/11/97 n. 461, per re-
sidui Euro 37.713.

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Al 31 dicembre 2001 le immobilizzazioni materiali nette risultano
di Euro 66.465 contro gli Euro 69.338 dell'esercizio precedente,
con un decremento di Euro 2.873.
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito svalutazioni e ri-
valutazioni di sorta.
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La voce “Impianti e Macchinari” ha fatto registrare nel corso del
2001 un incremento di Euro 27.683 dovuto prevalentemente
all’acquisizione di due attrezzature accessorie per macchinari ad-
detti alle fondazioni speciali, noleggiati a società controllate, e un
decremento di Euro 20.856 dovuto alla contestuale cessione,
sempre ad una società controllata, di una delle due attrezzature
suddette.
La voce altri beni comprende mobili e arredi per ufficio.

Descrizione COSTO STORICO          AMMORTAMENTI 
ACCUMULATI

Immob.
nette al
31/12/01

Saldo al
31/12/00 Incrementi Decre-

menti
Saldo al
31/12/01

Saldo al
31/12/00

Amm.ti
esercizio

Saldo al
31/12/01

Impianti e
macchinari

118.400 27.683 20.856 125.227 49.062 9.700 58.762 66.465

Altri beni 5.298 - - 5.298 5.298 - 5.298 -

TOTALI 123.698 27.683 20.856 130.525 54.360 9.700 64.060 66.465

Gli ammortamenti sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortiz-
zabili al 31 dicembre 2001 applicando le aliquote ritenute rappre-
sentative della vita tecnico - economica dei cespiti qui di seguito
riportate:

CATEGORIA CESPITI Aliquota %

Mobili e arredi 12

Impianti e macchinari 20

Attrezzature di perforazione 7,5

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni ammontano al 31 dicembre 2001 a Euro
30.200.428 e non hanno subito variazioni come si può evincere
dalla seguente tabella:

Descrizione Valore al
31/12/00 INCREMENTI DECREMENTI Valore al

31/12/01

Acquisti/
Sottoscri-

zioni

Rivalutaz.
e ripristini

valore
Vendite Svaluta-

zioni

Imprese controllate 30.184.934 - - - - 30.184.934

Altre Imprese 15.494 - - - - 15.494

TOTALI 30.200.428 - - - - 30.200.428

Le singole partecipazioni non riportano quindi variazioni e risul-
tano essere le seguenti:
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Descrizione Valore al
31/12/00 INCREMENTI DECREMENTI Valore al

31/12/01
Acquisti/ 

Sottoscrizioni
Rivalutaz. e

ripristini valore
Vendite Svaluta-

zioni
Società controllate

TREVI S.p.A. 15.795.266 - - - - 15.795.266

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

DRILLMEC S.r.l. 1.385 - - - - 1.385

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

283.845 - - - - 283.845

Totale società 
controllate 

30.184.934 - - - - 30.184.934

Altre imprese

COMEX S.p.A. 15.494 - - - - 15.494

Totale altre imprese 15.494 - - - - 15.494

TOTALE
GENERALE                30.200.428 - - - - 30.200.428

Riportiamo l’elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2001:
(valori in unità di Euro ove non diversamente specificato) (2)

Sede Capitale
sociale

Patrim.
netto

contab. (1)

Risultato
di eser.

Parte-
cipa-

zione %

Valore
Contabile

Ns. quota
Patrimonio

Netto

Società controllate

TREVI S.p.A. CESENA 5.108.400 17.470.011 158.630 99 15.795.266 17.295.311

SOILMEC S.p.A. CESENA 5.160.000 18.998.784 2.239.400 97 14.104.438 18.428.820

DRILLMEC S.r.l. CESENA 88.400 144.305 (88.484) 1 1.385 1.443

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

BUENOS
AIRES

1.650
(in Pesos)

7.430.813
(3)

(412.554)
(3)

57 283.845 4.235.563
(3)

Totale società con-
trollate

30.184.934 40.865.936

Altre imprese

COMEX S.p.A. RAVENNA 1.936.713 2.123.154
(4)

(136.345)
(4)

0,53 15.494 11.253

Totale altre imprese 15.494 11.253

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 Euro 0,88 per pesos (considerando la parità pesos / dollaro) per il patrimonio netto
contabile ed il cambio medio annuo pari a Euro 0,82 per pesos per il risultato di esercizio.
I controvalori sopra esposti sono tuttavia soggetti a forti variazioni per effetto della crisi
economico finanziaria intervenuta in Argentina nel 2001/2002 con conseguente svalutazio-
ne del pesos argentino contro il dollaro USA.
Pur tenuto conto delle attuali forti oscillazioni delle quotazioni pesos / dollaro, la partecipa-
zione espressa al costo storico non è difforme dall’effettivo valore attribuibile.
4. Dati al 31 dicembre 2000.
Il valore contabile deriva:
- da Euro 15.494, che è pari al valore della partecipazione equivalente a n. 2.000 azioni

possedute, pari allo 0,53 % del capitale sociale.
- Il Consiglio di Amministrazione di Comex S.p.A. ha approvato il bilancio pre - consuntivo

dell’esercizio 2001, che riporta un risultato positivo ante imposte di Euro 200.000
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Nel saldo delle partecipazioni in Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A.,
sono compresi rispettivamente Euro 9.812.681 ed Euro
8.779.767, di versamenti in conto futuri aumenti di capitale socia-
le.
Per quanto riguarda la partecipata Comex S.p.A., che opera
nell’ambito dell’assemblaggio a marchio proprio di prodotti hard-
ware (personal computer, notebook e server), i dati preconsuntivi
2001, esaminati dal Consiglio del 4 marzo 2002, fanno registrare
un fatturato per l’anno 2001 di oltre 17 milioni di Euro, con un in-
cremento del 30 % rispetto all’esercizio precedente ed un risultato
economico ante imposte che dovrebbe attestarsi intorno ai
200.000 Euro. Si prevede per il 2002 per la Comex S.p.A. un fat-
turato che dovrebbe ulteriormente incrementarsi ed attestarsi in-
torno ai 20 milioni di Euro, con un risultato economico positivo; tali
incrementi saranno resi possibili attraverso il consolidamento della
crescita del settore Notebook e il settore Lcd-pc, grazie anche a
sinergie con importanti partner operanti nei medesimi settori.
Non vi sono vincoli alla libera disponibilità (incluso l’esercizio dei
diritti di voto) dei titoli posseduti.
Per il dettaglio delle partecipate, controllate e collegate, sia diret-
tamente che indirettamente, si rinvia e si fa riferimento alla Nota
Integrativa del Bilancio Consolidato.

2) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE DEL 
VALORE NOMINALE COMPLESSIVO.

L’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2001 ha autorizzato il
Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie con il
seguente regolamento:
1) Il numero massimo delle azioni ordinarie da acquistare è di n.

2.000.000 da Euro 0,50 di valore nominale, fino ad un massi-
mo del 3,125 % del capitale sociale, formato da n. 64.000.000
di azioni ordinarie.

2) La durata per la quale l’autorizzazione è stata concessa è di
18 mesi, termine massimo previsto dall’art. 2357 del Codice
Civile; tale termine è quindi fissato al 31 ottobre 2002.

3) Il prezzo minimo di acquisto stabilito è di Euro 2,00 mentre
quello massimo è di Euro 4,50.

4) Gli acquisti da effettuarsi sul mercato secondo modalità da
concordare con la società di gestione del mercato, che con-
sentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai
sensi dell'art. 132 del Testo Unico.

Al 31 dicembre 2001 la società ha comprato n. 528.500 azioni
proprie (0,83 % del capitale sociale), per un valore nominale com-
plessivo di Euro 264.250 ad un prezzo complessivo di acquisto
pari ad Euro 1.058.079. Le azioni sono ancora presenti alla data
del 31 dicembre 2001.
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Il prezzo medio ponderato di acquisto delle azioni proprie effet-
tuato nel corso dell’esercizio 2001è stato di Euro 2,002 per azio-
ne.
Al 31 dicembre 2001 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 2,41, per un valore complessivo di Euro 351.946

2) CREDITI
a) Crediti verso imprese controllate
Ammontano complessivamente a Euro 44.054.185 (Euro
41.368.609 nell'esercizio precedente), con un incremento di Euro
2.685.576.
Detto incremento è stato determinato dal finanziamento dei piani
di investimento delle società controllate, volti anche alla costitu-
zione di nuove società.
I crediti verso le controllate hanno natura finanziaria, sono conclu-
se a normali condizioni di mercato e sono esigibili entro dodici
mesi.

C - ATTIVO CIRCOLANTE
C II - CREDITI
1) Crediti verso clienti
Ammontano a Euro 17.827 (Euro 25.112 nell'esercizio preceden-
te), con un decremento di Euro 7.285 e rappresentano crediti ver-
so clienti esterni al Gruppo per servizi resi.
2) Crediti verso società controllate
I crediti verso società controllate ammontano a Euro 8.486.331
(Euro 4.242.398 nell’esercizio precedente), con un aumento di
Euro 4.243.933 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 7.031.331 (Euro
3.841.627 lo scorso esercizio con un incremento di Euro
3.189.704), dovuta ad un incremento delle attività di servizio
prestate alle società controllate;

- crediti per dividendi maturati da incassare, contabilizzati se-
condo il principio di competenza, per Euro 1.455.000 (400.771
lo scorso esercizio con un incremento di Euro 1.054.229); tali
dividendi sono riferibili agli utili realizzati nell’esercizio 2001
dalla controllata SOILMEC S.p.A..

5) Crediti verso altri
Ammontano a Euro 499.441 (Euro 773.487 nell'esercizio prece-
dente), con un decremento di Euro 274.046.
Si riferiscono a crediti verso:
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Descrizione 31-12-2001 31-12-2000 Variazioni

Erario per imposte dirette 190.474 396.489 (206.015)

Erario per crediti d’imp. chiesti a rimborso 98.563 96.559 2.004

Erario per credito acconti IRAP - 38.520 (38.520)

Erario per I.V.A. 39.562 58.382 (18.820)

Crediti v/ Erario per imposte anticipate 5.115 3.368 1.747

Credito vs Central Bank Nigeria 142.845 156.450 (13.605)

Altri crediti diversi 22.882 23.719 (837)

TOTALI 499.441 773.487 (274.046)

Il decremento più consistente è riferito ai crediti verso l’Erario per
IRPEG. L’importo complessivo coincide con la liquidazione delle
imposte della dichiarazione dei redditi che verrà presentata dalla
società per l’esercizio 2001; l’importo è originato principalmente
dai crediti d’imposta relativi ai dividendi contabilizzati nel 2000 ed
incassati nel 2001, al netto degli acconti versati. In dettaglio la
voce è stata così determinata:

Descrizione Importo

Credito IRPEG residuo esercizio 2000 31.854

Credito d’imposta su dividendi 2000 incassati nel 2001 225.433

Erario c/ritenute alla fonte su interessi attivi bancari; 2.077

Debiti tributari per imposte correnti (68.890)

TOTALE 190.474

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
58.951.

C IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Ammontano a Euro 189.929 (Euro 1.404.731 nell'esercizio prece-
dente) con un decremento di Euro 1.214.802, così costituita:

Descrizione 31-12-2001 31-12-2000 Variazioni

Depositi bancari e postali 185.394 1.401.168 (1.215.774)

Denaro e valori in cassa 4.535 3.563 972

TOTALI 189.929 1.404.731 (1.214.802)

Non esistono vincoli alla piena disponibilità delle poste iscritte in
tale voce.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi pari Euro 146.642 (Euro 151.838 nell'eser-
cizio precedente), con un decremento di Euro 5.196, sono così
formati:

Descrizione 31-12-2001 31-12-2000 Variazioni

Risconti su commissioni per fi-
dejussioni

4.046 5.165 (1.119)

Risconti su premi di assicurazione 3.503 4.648 (1.145)

Risconti su canoni di leasing 117.552 141.509 (23.957)

Altri 21.541 516 21.025

TOTALI 146.642 151.838 (5.196)

Le variazioni più consistenti derivano principalmente dalla riduzio-
ne dei risconti attivi dovuti, nello scorso esercizio, all’anticipata
fatturazione di canoni di locazione finanziaria rispetto al loro pe-
riodo di competenza.
Nella voce “Altri” l’importo più consistente è dovuto al risconto di
un’imposta sostitutiva di Euro 12.911 pagata dalla società su un
finanziamento a medio termine stipulato nel corso dell’esercizio.
Nell’ammontare dei risconti attivi, Euro 14.742 hanno una durata
superiore ai 12 mesi.
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A - PATRIMONIO NETTO
Nell'esercizio 2001 si sono avute le seguenti variazioni:

DESCRIZIONE Saldo di
apert.

Destinaz.
utile

d'esercizio
Incrementi Decrementi Saldo a fine

esercizio

CAPITALE SOCIALE 16.526.621 - 15.473.379 - 32.000.000

RISERVE DA SOVRAP. DELLE AZIONI 49.829.033 - (16.531.458) 33.297.575

RISERVE DI RIVALUTAZIONE - - - - -

RISERVA LEGALE 3.423.215 59.189 - 3.482.404

RISERVA AZIONI PROPRIE IN
PORTAFOGLIO

- - 1.058.079 - 1.058.079

RISERVE STATUTARIE 3.371.776 164.600 - - 3.536.376

ALTRE RISERVE - - - - -

UTILI (PERDITE) A NUOVO - - - - -

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.183.790 (1.183.790) 1.857.888 - 1.857.888

TOTALI 74.334.435 (960.000) 18.389.346 (16.531.458) 75.232.322

A I - CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2001 è di Euro 32.000.000.
La conversione del capitale sociale in Euro è avvenuta il 1 luglio
2001, in esecuzione della delibera di Assemblea Straordinaria de-
gli Azionisti del 30 aprile 2001, disposta con aumento gratuito del
capitale sociale da Lire 32.000.000.000 a Lire 61.960.640.000 e
contemporanea conversione del capitale sociale in Euro
32.000.000, mediante ridenominazione del valore nominale delle
64.000.000 di azioni ordinarie a 0,50 Euro, utilizzando una parte
della riserva sovrapprezzo azioni per Lire 29.960.640.000.
A II - RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
Tale voce ammonta a Euro 33.297.575 e si riferisce al sovrap-
prezzo delle azioni collocate sul mercato azionario in data il 15 lu-
glio 1999. Nel corso dell’esercizio l’importo di questa riserva si è
modificato per le seguenti operazioni:
- imputazione a capitale sociale di Euro 15.473.379 così come

stabilito dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30
aprile 2001 che ha deliberato in merito all’aumento del capitale
sociale e alla sua conversione in Euro;

- imputazione a riserva per acquisto azioni proprie di Euro
1.058.079, saldo corrispondente all’importo delle azioni pro-
prie iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale, così come stabilito
dall’Assemblea del 30 aprile 2001 dall’art. 2357-ter del Codice
Civile.

Passivo
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A IV - RISERVA LEGALE
Aumenta di Euro 59.189 quale destinazione del 5 % dell’utile
dell’esercizio precedente (Euro 1.183.790), come deliberato
dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2001.
A VII - ALTRE RISERVE
L’importo si riferisce interamente alla riserva straordinaria che nel
corso dell'esercizio è passata da Euro 3.371.776 a Euro
3.536.376. La riserva si incrementa di Euro 164.600 per effetto
della destinazione dell'utile di esercizio 2000, così come delibe-
rato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2001.
In base al disposto dell’art. 3 del D. Lgs. n. 467/97, al 31 dicembre
2000 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 2.983.362, mentre ammonta a Euro 2.906.925
il credito d’imposta limitato (art. 105 comma 1 lettera b) TUIR).
A IX - UTILE DELL'ESERCIZIO
L'utile dell'esercizio 2001 è pari a Euro 1.857.888 (nell'esercizio
precedente Euro 1.183.790), ed è incrementato di Euro 674.098
rispetto a quello dell'esercizio precedente.
L’incremento è principalmente attribuibile all’aumento dell’attività
per servizi resi alle società controllate ed al dividendo deliberato
dalla società controllata SOILMEC S.p.A.

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Fondo imposte
La voce che ammonta a Euro 3.718 (Euro 4.198 nell’esercizio
precedente, con un decremento di Euro 480) è così composta:

Imposte
 anticipate

Imposte 
differite Fondo

- Saldo al 31 dicembre 2000 225.433 (229.631) (4.198)

- Imposte differite 2000 maturate
nell’esercizio 2001 - 229.631 229.631

- Credito d’imposta sui dividendi di competenza
2000 incassati nell’esercizio 2001 (225.433) - (225.433)

- Imposte differite 2001 su dividendi di com-
petenza da incassare nel 2002 - (818.438) (818.438)

- Imposte anticipate per maturazione nel
2002 del credito di imposta sui dividendi di
competenza 2001

818.438 - 818.438

- Altre imposte differite dell’esercizio 2001 - (3.718) (3.718)

Consistenza fine esercizio 818.438 (822.156) (3.718)

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SU-
BORDINATO

Tale voce presenta un saldo a fine esercizio di Euro 231.251, con
un incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 15.708. I
movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti:
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CONSISTENZA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 246.959

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- indennità corrisposte al personale cessato dal servizio 43.712

- anticipazioni corrisposte al personale -

- indennità trasferite ad altre società 24.829

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (68.541)

VARIAZIONI IN AUMENTO

- indennità maturate nell'esercizio 52.833

- indennità ricevute da altre società -

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 52.833

CONSISTENZA A FINE ESERCIZIO 231.251

A fronte di un incremento di Euro 52.833 dovuto alle indennità
maturate nel corso dell’esercizio, si registrano due decrementi:
uno di Euro 43.712 relativo alla corresponsione del TFR ad un di-
pendente ed uno di Euro 24.829 relativo al trasferimento di un im-
piegato dalla Trevi – Finanziaria Industriale ad altra società con-
trollata.
L'ammontare esposto rappresenta il debito residuo nei confronti di
n. 18 dipendenti in organico al 31 dicembre 2001.

D – DEBITI
Nell’ammontare dei debiti non figurano importi assistiti da garan-
zie reali né debiti di durata residua superiore a cinque anni.
I debiti sono costituiti da:
3) Debiti verso banche
I debiti verso banche ammontano complessivamente a Euro
11.514.406 e aumentano rispetto all'esercizio precedente di Euro
5.157.998.
La Voce risulta così composta:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Conti correnti passivi 34.754 41.369 (6.615)

Finanziamenti in valuta 1.666.971 1.666.927 44

Finanziamento Efibanca S.p.A. 4.648.112 4.648.112 -

Finanziamento Mediocredito Fondiario 
Centroitalia S.p.A.                                                          5.164.569 - 5.164.569

TOTALI 11.514.406 6.356.408 5.157.998

L’importo relativo a Efibanca S.p.A. di Euro 4.648.112 fa riferi-
mento a due distinti finanziamenti. Il primo di Euro 2.582.284, a
tasso variabile, erogato in data 21 giugno 2001 e rimborsabile in
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un’unica soluzione il 20 dicembre 2002; il secondo di Euro
2.065.828, a tasso variabile, erogato nell’esercizio precedente è
rimborsabile in un’unica soluzione il 4 maggio 2002.
I finanziamenti in valuta sono denominati in dollari USA.
Si registra inoltre nell’esercizio in corso un incremento di Euro
5.164.569 relativo all’accensione di un finanziamento con l’istituto
Medicredito Fondiario Centroitalia S.p.A.
Il finanziamento in oggetto è stato erogato in data 27 luglio 2001,
a tasso variabile, ed è rimborsabile in 4 rate semestrali a partire
dal 1 ottobre 2004, con scadenza 10 aprile 2006.
L’aumento della voce è quindi riconducibile all’incremento
dell’attività di finanziamento ed all’aumento dell’attività per servizi
resi alle società controllate, sia di natura finanziaria, che per no-
leggio di attrezzature, servizi amministrativi ed informatici.
6) Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori iscritti per Euro 766.333, incluso di fatture
ed al netto di note credito da ricevere, si incrementano di Euro
251.046 rispetto all'esercizio precedente principalmente per
l’aumento dei debiti verso fornitori connessi al progetto di imple-
mentazione, avvenuta nel corso dell’esercizio, del software di ge-
stione integrata d’impresa e per l’aumento dei debiti verso fornitori
connessi alla gestione del servizi informatico di Gruppo che
dall’esercizio 2001 è gestito in maniera accentrata, per conto delle
varie società controllate. Non vi sono debiti esigibili oltre l'esercizio.
8) Debiti verso imprese controllate
Ammontano a Euro 26.758 (Euro 36.504 nell'esercizio preceden-
te), con un decremento di Euro 9.746 e sono rappresentati inte-
ramente da debiti di natura commerciale esigibili entro l'esercizio
successivo.
11) Debiti tributari
I debiti tributari sono pari a Euro 62.129 (Euro 44.062
nell’esercizio precedente con un incremento di Euro 18.067), tutti
esigibili entro l’esercizio successivo.
Sono così composti:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Ritenute di acconto da versare 53.740 44.062 9.678

Debiti per imposta IRAP 7.630 - 7.630

Debiti verso Erario per imposta IRPEF su TFR 759 - 759

TOTALI 62.129 44.062 18.067

Le ritenute d’acconto da versare sono relative agli stipendi dei di-
pendenti, agli emolumenti dei collaboratori coordinati e continuati-
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vi ed ai compensi corrisposti a professionisti nel mese di dicembre
2001.
La società risulta a debito verso l’Erario per l’imposta IRAP per
Euro 7.630, tenuto conto che sono stati versati acconti di imposta
per Euro 82.301.
L’ultimo esercizio definito con l’amministrazione tributaria, è quello
chiuso al 31 dicembre 1995 per le imposte dirette e quello al 31
dicembre 1996 per le imposte indirette.
12) Debiti verso Istituti di Previdenza
I debiti versi Istituti di Previdenza ammontano a Euro 40.306 (Eu-
ro 40.326 nell’esercizio precedente con un decremento di Euro
20) e sono così composti:

Descrizione 31/12/01 31/12/00 Variazioni

Debiti verso INPS 40.306 40.326 (20)

TOTALI 40.306 40.326 (20)

13) Altri debiti
Ammontano a Euro 57.119 (Euro 827.051 nell’esercizio prece-
dente, con un decremento di Euro 769.932) e sono così composti:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Debiti verso dipendenti 44.800 54.202 (9.402)

Debiti per acquisto partecipazioni - 772.103 (772.103)

Soci conto dividendi 5.430 15 5.415

Debiti vari 6.889 731 6.158

TOTALI 57.119 827.051 (769.932)

La voce “debiti verso dipendenti” si riferisce esclusivamente alla
valorizzazione di ferie maturate e non godute.
La voce “Debiti per acquisto partecipazioni”, presente nel bilancio
2000, rappresentava quanto ancora dovuto per l’acquisto, avve-
nuto nel 1997, del 7% di Soilmec S.p.A. dai cedenti Signori Tre-
visani Davide, Gianluigi e Cesare. Tale debito è stato estinto nel
corso del 2001.
La voce “Soci conto dividendi” si incrementa di Euro 5.415; essa
è determinata dalla quota di dividendo delle azioni proprie ac-
quistate dalla società e dalla controllata Trevi S.p.A. che, a
norma dell’art. 2357-ter, non godono del diritto alla percezione
dei dividendi. Per tali dividendi si proporrà in sede di Assemblea
Ordinaria la ricollocazione nel fondo Riserva ordinario.



99

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei passivi sono pari a Euro 99.763 (Euro 65.360 nell'esercizio
precedente, con un incremento di Euro 34.403) e sono così for-
mati:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Ratei su emolumenti e contributi dipendenti 16.838 14.526 2.312

Ratei su canoni leasing - 24.632 (24.632)

Ratei su interessi passivi 82.925 26.202 56.723

TOTALI 99.763 65.360 34.403

La variazione più consistente è riconducibile ai ratei su interessi
passivi, per effetto della scadenza delle quote interessi dei finan-
ziamenti oltre il 31 dicembre 2001.
I risconti passivi sono pari a Euro 670 (Euro 413 nell'esercizio
precedente, con un incremento di Euro 257) e sono formati da ri-
sconti su canoni di noleggio.

Le garanzie prestate dalla Società e le variazioni rispetto all'eser-
cizio precedente possono essere così rappresentate:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Fidejussioni prestate

- a Istituti di Credito 39.178.791 23.399.237 15.779.554

- a Compagnie Assicurative 45.125.142 12.535.927 32.589.215

- a Terzi 24.590.428 14.643.635 9.946.793

Rischi di Regresso 171.794 501.628 (329.834)

Canoni Leasing a Scadere 2.580.196 2.809.766 (229.570)

TOTALI 111.646.351 53.890.193 57.756.158

L’aumento delle fidejussioni prestate è dovuta principalmente
all’aumento delle garanzie rilasciate a favore di una primaria
compagnia di assicurazione, nell’interesse della sub - control-
lata Trevi Icos Corporation, a seguito dell’acquisizione da parte
di detta società di importanti lavori di edilizia e di ingegneria del
sottosuolo assegnati negli Stati Uniti d’America, per i quali so-
no state emesse garanzie pari al 100% degli stessi.
L’aumento interessa anche le garanzie rilasciate a favore di
Istituti di Credito, in relazione alle quali l’esercizio 2001 registra
un aumento degli affidamenti concessi alle società controllate

Conti d'Ordine
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ottenuti ai fini di supportare l’incremento nei volumi dei lavori
conseguiti nel corso dell’esercizio, affidamenti per i quali sono
state emesse garanzie da parte della società capogruppo.
L’importo dei “Rischi di regresso” si riferisce ad avalli su effetti
attivi della controllata Soilmec S.p.A.
Gli impegni per canoni di locazione finanziaria a scadere am-
montano a Euro 2.580.196 e rappresentano il valore comples-
sivo dei canoni a scadere da corrispondere alle società locatrici
incluso il valore di riscatto finale previsto dai contratti ed esclu-
se le rate già pagate.
Società terze (principalmente banche e compagnie
d’assicurazione) hanno prestato garanzie a terzi nell’interesse
di TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A. per complessive Euro
5.441.924, Euro 2.153.625 nell’esercizio precedente, con un
incremento di Euro 3.288.299, dovuto principalmente alle ga-
ranzie rilasciate da un importante Istituto di Credito a nostro fa-
vore relative a importanti lavori ottenuti dalla sub – controllata
Trevi Construction Co. di Hong Kong.

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 ge-
stione.
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'economicità della nostra società. Infatti l'oggetto sociale consiste
sia nello svolgimento di una attività industriale sia nella gestione di
partecipazioni come holding di gruppo, sia nella prestazione si
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 vo-
ce 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 som-
mati gli oneri finanziari esposti a norma di legge al punto C) 17.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Tale raggruppamento è composto dai seguenti componenti positi-
vi:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ammontano a Euro 2.765.156 (Euro 1.671.319 nell'esercizio pre-
cedente) con un incremento di Euro 1.093.837, così composti:

Analisi delle voci del
Conto Economico
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31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Ricavi per noleggi attrezzature 1.486.090 974.273 511.817

Ricavi per commissioni su garanzie 208.133 143.872 64.261

Ricavi per servizi e consulenze prestate 1.070.933 553.174 517.759

TOTALI 2.765.156 1.671.319 1.093.837

La ripartizione per area geografica della voce è la seguente:

31-12-2001 % 31-12-2000 %

Italia 2.072.686 75,0 1.217.353 72,8

Europa 96.434 3,5 99.160 5,9

USA e Canada 147.101 5,3 61.975 3,7

Asia 448.935 16,2 292.831 17,6

TOTALI 2.765.156 100,0 1.671.319 100,0

I ricavi sono stati quasi esclusivamente realizzati con società del
Gruppo.
Il considerevole incremento dei ricavi rispetto allo scorso anno è
ascrivibile all’aumento dell’attività di noleggio di attrezzature e
dell’attività di servizi di assistenza gestionale e amministrativa
prestate alle società del Gruppo. A tal fine si sottolinea che dal 1
gennaio 2001 sono accentrati in capo alla TREVI – Fin. Ind.
S.p.A. i servizi di gestione del servizio informatico a favore delle
società del Gruppo e di gestione del progetto di implementazione
del software di gestione integrata d’impresa di cui si è già detto
nel commento alla voce “immobilizzazioni immateriali”. Si ram-
menta inoltre che per tutto il 2001 è stata accentrata presso la
Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. e a favore delle società del
Gruppo il servizio di gestione delle Risorse Umane e Personale,
mentre lo scorso anno tale servizio si riferiva solo al periodo suc-
cessivo al 1 maggio, data da cui ha avuto decorrenza.
5) Altri ricavi e proventi
Ammontano a Euro 92.277 (Euro 223.041 nell'esercizio prece-
dente), con un decremento di Euro 130.764 rispetto all’esercizio
precedente.
La voce è così composta:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Addebito nostre spese 59.423 183.851 (124.428)

Altri 32.854 39.190 (6.336)

TOTALI 92.277 223.041 (130.764)
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Il decremento più consistente riguarda la voce relativa al riadde-
bito alle società del Gruppo dei costi sostenuti per loro conto.
In particolare il decremento di Euro 124.428 per tale voce è ascri-
vibile al fatto che lo scorso anno sono state riaddebitati costi per
trasporto via terra e via mare di macchinari a noleggio.
La voce “Altri” riguarda principalmente, per il corrente esercizio, la
plusvalenza conseguita in seguito alla vendita ad una società
controllata di un’attrezzatura di perforazione.

B) COSTI DI PRODUZIONE
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, pari a
Euro 9.241 (Euro 41.817 nell'esercizio precedente, con un decre-
mento di Euro 32.576), sono rappresentati quasi esclusivamente
da costi per cancelleria e stampati; il decremento che si registra
rispetto allo scorso esercizio è ascrivibile ai costi sostenuti nel
2000 di sostituzione per ricambi macchinari dati a noleggio (costi
riaddebitati alle società utilizzatrici).
7) Costi per servizi
I costi per servizi sono pari a Euro 1.049.389 rispetto a Euro
772.589 dell'esercizio precedente, con un incremento di Euro
276.800.
La voce è così composta:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Compensi ad amministratori 291.281 244.352 46.929

Compensi ai membri del Collegio Sindacale 36.928 28.394 8.534

Postelegrafoniche 2.293 7.189 (4.896)

Consulenze legali e amministrative 340.204 223.684 116.520

Canoni CED manutenzione 229.587 22.979 206.608

Spese vitto, alloggio e viaggi 25.444 25.324 120

Assicurazioni 16.165 27.650 (11.485)

Spese di trasporto 57.963 167.493 (109.530)

Pubblicità, inserzioni e comunicazioni 25.846 36.514 (10.668)

Contributo 10 – 13% INPS a carico ditta 15.805 11.970 3.835

Altri 7.873 5.789 2.084

TOTALI 1.049.389 801.338 248.051

L’incremento della voce “Compensi ad Amministratori” consegue
all’applicazione dei compensi deliberati dall’Assemblea degli
Azionisti del 7 maggio 2000.
Relativamente alle spese per consulenze legali e amministrative
l’aumento si riferisce all’intervento di studi di consulenza che han-
no operato su specifici progetti.
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Relativamente alle spese di trasporto, il decremento registrato
nell’esercizio è dovuto principalmente al trasporto via nave, nel
corso dell’esercizio precedente, di un macchinario trasferito dagli
U.S.A. al Dubai.
Le spese per canoni CED e manutenzione si riferisce all’attività
svolta da fornitori per l’implementazione della gestione del Servi-
zio Informatico che è accentrato in capo alla TREVI – Finanziaria
Industriale S.p.A.
Vi è anche da sottolineare che è stata modificata la classificazione
della voce “Spese vitto, alloggio, viaggi” sostenuti da dipendenti
classificandoli nella voce B7 “Costi per servizi”, in ottemperanza
ai principi di Gruppo e a quanto raccomandato dai Principi Conta-
bili, mentre nello scorso esercizio era stata classificata nella voce
B9 e).
È stata modificata, infine, la classificazione della voce “Oneri
quota mensa” a carico della società, in quanto il servizio mensa,
durante lo scorso esercizio, era gestito interamente da una so-
cietà controllata di TREVI - Fin. Ind. S.p.A., mentre dal 2001 lo
stesso servizio è svolto da una società esterna al Gruppo; conse-
guentemente il costo del servizio medesimo è stato classificato
nella voce B7 “Costi per servizi”.
8) Costi per godimento beni di terzi
Ammontano a Euro 992.160 (nell'esercizio precedente Euro
927.976) e sono costituiti da:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Canoni di leasing 979.374 923.844 55.530

Affitti passivi 10.329 4.132 6.197

Altri 2.457 - 2.457

TOTALI 992.160 927.976 64.184

L’aumento della voce “Canoni di leasing” è riconducibile
all’incremento dell’attività di noleggio di attrezzature.
9) Costi per il personale
Il costo complessivo del personale ammonta a Euro 962.572 (Eu-
ro 773.385 nell'esercizio precedente, con un incremento di Euro
189.187) e risulta così ripartito:

31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Stipendi 700.952 518.384 182.568

Oneri Sociali 208.787 184.251 24.536

Trattamento di Fine Rapporto 52.833 42.001 10.832

TOTALI 962.572 744.636 217.936
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Il personale mediamente in forza nella Società è risultato di n. 18
unità costituito da n. 2 dirigenti e n. 16 impiegati. Tale composi-
zione coincide con quella del 31 dicembre 2001.
Si evidenzia, di seguito, la movimentazione registrata nel corso
dell'esercizio:

Descrizione 31/12/00 Variazioni in
aumento

Variazioni in 
diminuzione                31/12/01

Dirigenti 2 0 0 2

Impiegati 15 4 3 16

TOTALI 17 4 3 18

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:
Le quote a carico dell'esercizio sono di Euro 1.251.743 (Euro
1.204.614 nell'esercizio precedente), con un incremento di Euro
47.129.
La voce riguarda per Euro 1.150.998 l’ammortamento delle
“Spese di impianto” sostenute per la quotazione in Borsa.
Ulteriori dettagli sono riportati nel commento alla voce dell'attivo B
I) Immobilizzazioni immateriali.
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
Gli ammortamenti ammontano a Euro 9.700 (Euro 9.125 nel-
l'esercizio precedente con un incremento di Euro 575) come illu-
strato alla voce dell'attivo BII) Immobilizzazioni materiali.
14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari a Euro 45.660 (Euro 73.510
nell'esercizio precedente, con un decremento di Euro 27.850).
Detti oneri riguardano:

   31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Imposte e tasse indirette 44.757 72.793 (28.036)

Altri Oneri 903 717 186

TOTALI 45.660 73.510 (27.850)

La voce “Imposte e tasse indirette” comprende l’IVA indetraibile a
seguito del calcolo del pro – rata tra l’attività finanziaria esente ed
il totale dell’attività in IVA.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) a) – b)
Nel corso del presente esercizio sono stati conseguiti proventi per
complessivi Euro 2.273.438 (Euro 652.059 nel corso del prece-
dente esercizio con un incremento di Euro 1.621.379), così for-
mati:
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  31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Dividendi da imprese controllate e relativo 
credito d'imposta

                                                           2.273.438 626.204 1.647.234

Dividendi da altre imprese e relativo credito
d'imposta

- 1.065 (1.065)

Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in
altre imprese

- 24.790 (24.790)

TOTALI 2.273.438 652.059 1.621.379

La voce si riferisce al dividendo deliberato dalla controllata SOIL-
MEC S.p.A.

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate: ammontano a Euro 2.252.399 (Euro
2.613.646 nell'esercizio precedente), con un decremento di Euro
361.247 da ricollegarsi alla riduzione dei tassi applicati ai finan-
ziamenti concessi alle società controllate in linea con quanto
espresso dalle condizioni di mercato vigenti nel corso
dell’esercizio 2001.
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri
Detti proventi ammontano a Euro 35.956 (Euro 56.184 nell'eserci-
zio precedente), con un decremento di Euro 20.228 e riguardano:

  31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Interessi attivi su depositi bancari 7.750 16.852 (9.102)

Interessi attivi diversi 21.767 21.802 (35)

Utili su cambi 6.439 17.530 (11.091)

TOTALI 35.956 56.184 (20.228)

17) Interessi ed altri oneri finanziari
- altri
Tali oneri ammontano a Euro 499.368, nell’esercizio precedente a
Euro 349.666, con un incremento di Euro 149.702 e riguardano:

  31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Interessi verso banche 470.498 289.223 181.275

Commissioni e oneri bancari 28.852 34.554 (5.702)

Altri 93 25.889 (25.796)

TOTALI 499.443 349.666 149.777



106

L’incremento è riconducibile alla crescita delle attività di finanzia-
mento alle società controllate.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
b) Altri:
Sono pari a Euro 8.419 (Euro 23.057 milioni nell'esercizio prece-
dente con un decremento di Euro 14.638).

  31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Storno rateo canoni di leasing non dovuti per
 riduzione tassi di interesse

                                                     2.978 10.846 (7.868)

Altri 5.441 12.211 (6.770)

TOTALI 8.419 23.057 (14.638)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
Assumono un valore negativo di Euro 749.600 (positive di Euro
97.214 nell’esercizio precedente, con un incremento di Euro
846.814) per effetto della seguente movimentazione:

  31-12-2001 31-12-2000 Differenza

Imposta IRPEG dovuta in dichiarazione dei redditi 68.891 631.040 (562.149)

Imposta IRAP sull’esercizio 89.931 88.022 1.909

Imposte differite su dividendi 818.438 225.433 593.005

Utilizzo del Fondo imposte differite 2000 (229.631) (1.051.903) 822.272

Altre imposte differite dell’esercizio 3.718 4.197 (479)

Imposte anticipate dell’esercizio (5.115) (3.367) (1.748)

Utilizzo del Fondo per imposte anticipate 2000 3.368 9.364 (5.996)

TOTALI 749.600 (97.214) 846.814

Le imposte differite ed anticipate sono state calcolate con le
aliquote fiscali rispettivamente del 20 % per l’IRPEG relativa
all’esercizio 2002, in quanto la società può usufruire delle
disposizioni dell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 466/97, come modifi-
cato dall’art. 12 del D. Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 (D.I.T.), del
35 % per l’IRPEG relativa agli esercizi successivi al 2002 e del 5
% per l’imposta IRAP.
Il calcolo delle imposte differite relative ai dividendi contabilizzati
per competenza, è stato prudenzialmente effettuato con l’aliquota
fiscale del 36 %.
Le imposte dirette correnti risultano positive per Euro 66.612 per
effetto dell’incasso dei dividendi di competenza 2000 deliberati
dalla controllata SOILMEC S.p.A. che ha comportato la loro tas-



107

sazione nel corrente esercizio secondo l’aliquota agevolata previ-
sta dal D. Lgs. 466/97 (D.I.T), mentre erano state accantonate
prudenzialmente le imposte differite all’aliquota ordinaria del 36 %.
23) Utile dell'esercizio
L'utile dell'esercizio 2001 è pari a Euro 1.857.888 (nell'esercizio
precedente 1.183.790 con un incremento di Euro 674.098).
L’incremento è principalmente riconducibile all’aumento
dell’attività per servizi resi alle società controllate ed al dividendo
deliberato dalla società controllata SOILMEC S.p.A.

ALTRE INFORMAZIONI
Non risultano, come nell'esercizio precedente, rettifiche ed ac-
cantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme fi-
scali.
Nell'esercizio in chiusura e in quello precedente non si è proce-
duto ad alcuna capitalizzazione di oneri finanziari.
La società alla data del 31 dicembre 2001 non ha in essere ope-
razioni di copertura dei rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di
cambio o dei tassi di interesse, di natura speculativa.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Al 31 dicembre 2001 il Consiglio di Amministrazione è composto
da n. 8 membri.
Agli Amministratori sono stati liquidati compensi per complessive
Euro 291.281, corrisposti per Euro 272.689.
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

Cognome e nome Carica
Ricoperta

Durata della
carica

in mesi

Emolumenti
società

Emolumenti
Società

Controllate

TOTALE
Emolumenti

Trevisani Davide
Presidente del

C.d.A. e
Amm. Del.

12 71.271 114.654 185.925

Trevisani Gianluigi

Vice 
Presidente del

C.d.A. e
Amm. Del.

12 71.271 88.314 159.585

Trevisani Cesare Amm. Del. 12 55.776 128.848 184.624

Trevisani Stefano Consigliere 12 18.592 50.306 68.899

Amoroso Mario Consigliere 12 18.592 18.592

Moscato Guglielmo Consigliere 12 18.592 18.592

Teodorani Fabbri Pio Consigliere 12 18.592 18.592

Pinza Roberto Consigliere 12 18.592 18.592

TOTALE AMMINISTRATORI 291.281 382.122 673.403
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Agli Amministratori non sono stati attribuiti benefici di natura non
monetaria, stock option, bonus o altri incentivi. La voce emolu-
menti in società controllate, ricomprende per gli Amministratori
Trevisani Cesare e Trevisani Stefano le retribuzioni da rapporto di
impiego con la controllata TREVI S.p.A..
Lo statuto della società attribuisce al Consiglio di Amministrazione
la facoltà di nominare un Comitato esecutivo. Tale facoltà non è
stata esercitata dal Consiglio in carica.
Il Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003.

Collegio Sindacale

Cognome e nome Carica
ricoperta

Durata della
carica

in mesi

Emolumenti
società

Emolumenti
Società

Controllate

TOTALE
Emolumenti

Leonardi Adolfo
Presidente del

Collegio
Sindacale

12 15.646 6.869 22.515

Alessandri Giacinto      Sindaco 
effettivo                12 10.536 10.329 20.865

Poletti Giancarlo      Sindaco
effettivo

                12 10.746 10.746

TOTALE SINDACI 36.928 17.198 54.126

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.



109

2000 2001

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Utile d'esercizio 1.183.790 1.857.888
Ammortamenti 1.213.739 1.261.443
Accantonamento T.F.R. 42.001 52.833
Indennità T.F.R. pagate (3.615) (68.540)
(Riduzione)/Incremento T.F.R. 177.145 -
(Riduzione)/Incremento F.do Imposte - (480)
Riduzione/(Incremento) crediti verso clienti (3.817) 7.285
Riduzione/(Incremento) crediti verso controllate (488.154) (4.243.933)
Riduzione/(Incremento) crediti diversi (377.223) 274.047
Riduzione/(Incremento) retei risconti attivi (125.604) 5.417
(Riduzione)/Incremento debiti verso fornitori (423.223) 251.047
(Riduzione)/Incremento debiti verso controllate 8.583 (9.746)
(Riduzione)/Incremento debiti tributari (112.957) 18.067
(Riduzione)/Incremento debiti diversi 17.215 (769.953)
(Riduzione)/Incremento ratei risconti passivi (97.546) 34.661

1.010.334 (1.329.964)

ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni
tecniche

(17.045) (6.827)

(Incremento)/Decremento netto immobilizzazioni
immateriali

(102.499) (332.353)

(Incremento)/Decremento di partecipazioni (9.760.002) -

(9.879.547) (339.180)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Riduzione/(Incremento) crediti finanziari 7.820.591 (3.743.655)
(Riduzione)/Incremento debiti verso banche 2.498.007 5.164.612
(Riduzione)/Incremento capitale e riserve - -
Distribuzione dividendi (960.000) (960.000)

9.358.598 460.957

Flusso di cassa complessivo 489.385 (1.208.187)

Posizione finanziaria netta iniziale 873.977 1.363.362
Posizione finanziaria netta finale 1.363.362 155.175

ALLEGATO 1
Rendiconto finanziario
periodo 01.01.01 - 31.12.01
(in unità di Euro)
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All’Assemblea degli Azionisti della Società TREVI - FINANZIARIA
INDUSTRIALE S.p.A.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2001 abbiamo
svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi
di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dai Consi-
gli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla
Consob, con comunicazione del 6 aprile 2001, con riferimento a
quanto segue:
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costituti-

vo.
- Abbiamo ottenuto dagli amministratori, con periodicità trimestra-

le, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla so-
cietà e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assi-
curare 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 com-
promettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di no-
stra competenza, sull’adeguatezza della struttura organiz-
zativa della società, sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione 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 informa-
zioni dai responsabili della funzione organizzativa e incontri
con la società di revisione ai fini del reciproco scambio di
dati e informazioni rilevanti e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo – contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare corret-
tamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informa-
zioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei do-
cumenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla
società di revisione, vigilando sull’attività dei preposti al con-
trollo interno, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni parti-
colari da riferire.

- Abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di
revisione, ai sensi dell’articolo 150, comma 2, D. Lgs. 58/98,
e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano
essere evidenziati nella presente relazione.

- Abbiamo inoltre rilevato che non sono state poste in essere
operazioni atipiche o inusuali.

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

Relazione del collegio sindacale
all’assemblea dei soci ai sensi

dell’art.153, D. Lgs. 58/98 e
dell’art. 2429 C.C.
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ATTIVITA’ euro

Attività di noleggio attrezzature e macchinari 1.486.090,40

Attività di finanziamento 2.445.115,54

Attività di prestazione di servizi informatici 321.977,47

Attività di prestazione di servizi amministrativi e gestione del personale 748.955,44

TOTALE 5.002.138,85

- Nella relazione della società di revisione non sono stati eviden-
ziati rilievi e richiami di informativa.

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

- Abbiamo rilevato che il Consiglio di Amministrazione ha delib-
erato l’adesione al codice di autodisciplina predisposto dal
Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e
che per effetto di tale delibera è stato predisposto un programma
per la sua totale adozione.

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

- Su espressa dichiarazione degli amministratori, confermata dalla
società incaricata della revisione contabile, non risultano con-
feriti incarichi a soggetti legati a quest’ultima da rapporti con-
tinuativi.

- Nel corso dell’esercizio, non sono stati rilasciati dal collegio sin-
dacale 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 corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle infor-
mazioni ottenute dalla società di revisione, non sono state rilevate
omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti sig-
nificativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo
o menzione nella presente relazione.
Il collegio esprime infine parere favorevole all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2001.

Cesena, 12 aprile 2002

Il Collegio Sindacale
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L’anno duemiladue il giorno trenta del mese di aprile, presso il
Palazzo Romagnoli in Cesena, si è tenuta in prima convocazione
l’Assemblea ordinaria di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,
con la presenza di Azionisti portatori di n. 41.004.500 azioni ordi-
narie corrispondenti al 64,07% del capitale sociale aventi diritto di
voto.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato:
1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, la

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e di
destinare l’utile di esercizio ammontante a Euro 1.857.888
come segue:
- per il 5% pari a Euro 92.895 a riserva legale;
- per Euro 804.993 a riserva straordinaria;
- tenuto conto del disposto di cui al II° comma dell’art. 2357 ter

del codice civile alle azioni che ne hanno diritto, il dividendo di
Euro 0,015.

Al dividendo è collegato il credito di imposta pieno di cui all’art.
105 comma 1 lettera a) del T.U.I.R con stacco della cedola n.
3 il 1° Luglio 2002 e pagamento a partire dal 4 luglio 2002.

2) Di conferire alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di
revisione del bilancio d’esercizio e consolidato, nonché di
quello di revisione limitata alla relazione semestrale e l’attività
di controllo di cui al comma 1 dell’art. 155 del D.Lgs. 58/98, per
gli esercizi 2002,2003,2004, fissandone il relativo compenso.

3) La modifica del regolamento dell’acquisto e dell’alienazione di
azioni proprie fissando il corrispettivo minimo a Euro 1 per
azione e una nuova durata dell’autorizzazione al 30 Aprile
2003.

DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI SOCI
DEL 30 APRILE 2002
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La presente pubblicazione
è stata impaginata

a cura del
settore Editoriale TREVI S.p.A.


