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(Valori in EURO)
   31.12.1998 ATTIVO    30.06.1999    30.06.1998    30.06.1999

A) Crediti verso soci per versamenti
0 ancora dovuti 0 0 0.00

B) Immobilizzazioni:

71,016,909 I - Immobilizzazioni immateriali 652,584,642 6,934,350 337,031.84

133,996,500 II - Immobilizzazioni materiali 109,145,150 125,439,850 56,368.77

34,310,003,728 III - Immobilizzazioni finanziarie 36,896,198,063 38,900,136,128 19,055,296.04

34,515,017,137 Totale immobilizzazioni 37,657,927,855 39,032,510,328 19,448,696.65

C) Attivo circolante:

0 I - Rimanenze 0 0 0.00

3,269,583,456 II - Crediti 2,538,689,165 4,457,835,139 1,311,123.53

11,514,499 IV - Disponibilità liquide 6,620,778 6,928,177 3,419.35

3,281,097,955 Totale attivo circolante 2,545,309,943 4,464,763,316 1,314,542.88

96,221,606 D) Ratei e risconti attivi 76,867,779 128,631,102 39,698.89

37,892,336,698 TOTALE ATTIVO 40,280,105,577 43,625,904,746 20,802,938.42

BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 1999



(Valori in EURO)
   31.12.1998 PASSIVO    30.06.1999    30.06.1998    30.06.1999

A) Patrimonio netto
12,000,000,000 I  - Capitale 22,000,000,000 12,000,000,000 11,362,051.78

1,020,579,627 IV  - Riserva legale 1,037,702,896 1,020,579,627 535,928.82
VII  - Altre riserve:

14,441,411,934 - riserva straordinaria 4,766,754,036 14,441,411,934 2,461,823.01
342,465,371 IX  - Utile (perdita) dell' esercizio 24,094,531 1,038,551,159 12,442.79

27,804,456,932 Totale patrimonio netto 27,828,551,463 28,500,542,720 14,372,246.39

0 B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 0.00

C) Trattamento di fine rapporto di
67,348,781 lavoro subordinato 83,939,060 56,984,851 43,350.91

9,797,066,619 D) Debiti 12,148,943,238 14,790,991,165 6,274,406.55

223,464,366 E) Ratei e risconti passivi 218,671,816 277,386,010 112,934.57

37,892,336,698 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 40,280,105,577 43,625,904,746 20,802,938.42

(Valori in EURO)
   31.12.1998 CONTI D'ORDINE    30.06.1999    30.06.1998    30.06.1999

123,374,349,981 Garanzie prestate 107,937,555,746 152,979,548,778 55,745,095.34
1,936,152,726 Rischi di regresso 1,632,878,752 0 843,311.50
3,223,659,116 Canoni leasing a scadere 2,650,450,116 3,859,428,000 1,368,843.25

128,534,161,823 TOTALE CONTI D'ORDINE 112,220,884,614 156,838,976,778 57,957,250.08



CONTO ECONOMICO

(Valori in EURO)
Esercizio I° Semestre I° Semestre I° Semestre

1998 1999 1998 1999

A) Valore della produzione:
1,716,626,598 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 981,048,836 732,955,913 506,669.44

32,074,174 5) altri ricavi e proventi 18,972,720 15,781,939 9,798.59
1,748,700,772 Totale valore della produzione (A) 1,000,021,556 748,737,852 516,468.03

B) Costi della  produzione:
1,613,750 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7,930,862 180,000 4,095.95

881,221,090 7) per servizi 408,505,968 279,826,223 210,975.73
1,333,359,416 8) per godimento di beni di terzi 504,975,559 664,102,829 260,798.11

9) per il personale:
351,256,298 a) salari e stipendi 294,855,551 165,970,628 152,280.18
111,414,258 b) oneri sociali 94,276,844 40,810,496 48,689.93

22,449,121 c) trattamento di fine rapporto 17,194,649 11,587,191 8,880.30
0 d) trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 0.00
0 e) altri costi 0 1,250,000 0.00

485,119,677 Totale costi per il personale 406,327,044 219,618,315 209,851.41
10) ammortamenti e svalutazioni:

34,686,830 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20,349,755 1,553,820 10,509.77
15,892,175 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24,851,350 13,156,825 12,834.65
50,579,005 Totale ammortamenti e svalutazioni 45,201,105 14,710,645 23,344.42

138,416,761 14) oneri diversi di gestione 72,805,311 47,954,620 37,600.81
2,890,309,699 Totale costi della produzione (B) 1,445,745,849 1,226,392,632 746,666.42

( 1,141,608,927) Differenza tra valore e costi della produzione ( 445,724,293) ( 477,654,780) ( 230,198.39)

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

1,077,777,000 a) da imprese controllate 94,234,979 1,077,777,000 48,668.31
117,282,400 c) da altre imprese 5,555,556 30,254,800 2,869.21

1,195,059,400 Totale proventi da partecipazioni 99,790,535 1,108,031,800 51,537.51
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
458,203,985 1) imprese controllate 195,594,361 348,262,716 101,016.06

2) imprese collegate
458,203,985 Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 195,594,361 348,262,716 101,016.06



CONTO ECONOMICO
(Valori in EURO)

Esercizio I° Semestre I° Semestre I° Semestre
1998 1999 1998 1999

d) proventi diversi dai precedenti da:
59,495,074 5) altre imprese 22,595,440 384,493,429 11,669.57
59,495,074 Totale proventi diversi 22,595,440 384,493,429 11,669.57

517,699,059 Totale altri proventi finanziari 218,189,801 732,756,145 112,685.63
17) interessi ed altri oneri finanziari da:

0 1) imprese controllate 19,423,550 0 10,031.43
607,234,739 4) altre imprese 208,483,326 338,835,424 107,672.65
607,234,739 Totale interessi ed altri oneri finanziari 227,906,876 338,835,424 117,704.08

1,105,523,720 Totale proventi e oneri finanziari 90,073,460 1,501,952,521 46,519.06

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
0 18) rivalutazioni 0 0 0.00
0 19) svalutazioni 0 0 0.00
0 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0.00

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi:

0 a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0.00
378,550,578 b) altri proventi straordinari 379,745,364 14,253,418 196,122.11
378,550,578 Totale proventi 379,745,364 14,253,418 196,122.11

21) oneri:
0 a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0.00
0 c) altri oneri straordinari 0 0 0.00
0 Totale oneri 0 0 0.00

378,550,578 Totale delle partite straordinarie 379,745,364 14,253,418 196,122.11

342,465,371 Risultato prima delle imposte 24,094,531 1,038,551,159 12,442.79
0 22) imposte sul reddito dell'esercizio

342,465,371 Utile/ (Perdita) dell'esercizio



 

 NOTE ILLUSTRATIVE 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DEL PRIMO SEMESTRE 1999 

(in milioni di lire) 
Signori azionisti, 

le presenti note illustrative del bilancio di esercizio del I° semestre 1999, chiuso al 30 

giugno 1999, le prime dalla quotazione in Borsa della Società, avvenuta il 15 luglio 

1999, sono state redatte secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con delibera n. 9389 

del 1 agosto 1995 (che ha modificato la delibera n. 8195 del 30 giugno 1994). 

Le note illustrative hanno la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contengono le informazioni ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge.  

Come ben sapete, il provvedimento n. 551 di Borsa Italiana S.p.A. del 30 giugno 1999, 

di ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni ordinarie della Società, ha reso 

efficace la delibera di assemblea straordinaria degli azionisti del 12 marzo 1999, che ha 

tra l’altro disposto la modifica della denominazione sociale da TREVIFIN S.p.A. 

all’attuale TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.. 

Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione applicati corrispondono a quelli già adottati nella redazione del 

Bilancio al 31 dicembre 1998, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità di una 

situazione infrannuale limitata a un periodo di sei mesi. 

Si segnala che il risultato economico semestrale è esposto al lordo delle eventuali 

imposte dirette di competenza. 

Altre informazioni 
Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, per quanto riguarda la comparabilità delle variazioni intervenute 

nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, i dati del I° semestre 1999 sono stati comparati con i 

valori al 31 dicembre 1998; per quanto riguarda le voci del Conto economico tale comparazione è stata 

effettuata sui corrispondenti valori del I° semestre 1998. 



 

 Per quanto riguarda l’andamento della gestione e gli eventi successivi alla chiusura del semestre, si 

rimanda a quanto esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della 

gestione del primo semestre 1999. 

La variazione complessiva della situazione finanziaria è analizzata nel rendiconto finanziario (Allegato 

1). 

La Società detiene partecipazioni di controllo iscritte in Bilancio secondo il criterio del 

costo rettificato per perdite durevoli di valore, ed ha pertanto redatto, come richiesto 

dalle norme di legge, il Bilancio Consolidato di Gruppo. 

Copia di tale bilancio consolidato al 30 giugno 1999, della relazione del Consiglio di 

Amministrazione sull’andamento della gestione del primo semestre 1999 e di quella 

dell’organo di controllo, sarà resa pubblica e depositata presso il Registro delle Imprese, 

nei termini di legge.  

 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
B - IMMOBILIZZAZIONI 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Diamo il dettaglio del valore contabile di Lire 652 milioni delle immobilizzazioni 

immateriali al 30 giugno 1999 (al termine dell'esercizio precedente il valore era di Lire 

71 milioni). 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione COSTO STORICO AMM.TI ACCUMULATI Immob.  

 Saldo al Incr.to x Decre- Saldo al Saldo al Amm.to Decre- Saldo al Nette al 



 

 
31/12/98 acquisiz. mento 30/06/99 31/12/98 esercizio mento 30/06/99 30/06/99 

Costi di 

ampliamento 

 

6 

 

569 

  

575 

 

4 

 

1 

  

5 

 

570 

Diritti di 

brevetto 

 

79 

 

33 

  

112 

 

72 

 

4 

  

76 

 

36 

Marchi 5   5 4 1  5 0 

Altre 91   91 30 15  45 46 

TOTALI 181 602  783 110 21  131 652 

 

La voce “Immobilizzazioni in corso” si riferisce alla capitalizzazione di parte dei costi relativi alla 

quotazione in Borsa della Società, sostenuti nel primo semestre 1999. 

La voce “altre immobilizzazioni” comprende costi incrementativi su beni di terzi, in particolare costi 

sostenuti per Lire 91 milioni su un’attrezzatura di perforazione acquisita mediante contratto di leasing, 

ammortizzati in base alla durata del contratto. 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Al 30 giugno 1999 le immobilizzazioni materiali nette risultano di Lire 109 milioni 

contro 134 milioni al termine dell'esercizio precedente. 

 

 

 

 



 

  

Descrizione COSTO STORICO AMM.TI ACCUMULATI Immob.  

 Saldo al 

31/12/98 

Incr.to x 

acquisiz. 

Decre-

mento 

Saldo al 

30/06/99 

Saldo al 

31/12/98 

Amm.to 

esercizio 

Decr. Saldo al 

30/06/99 

nette al 

30/06/99 

Impianti e  

Macchinari 

             

244 

 

 

 

 

 

244 

 

110 

 

25 

  

135 

 

109 

Altri beni 11   11 11   11 0 

TOTALI 255   255 121 25  146 109 

 

Le immobilizzazioni materiali non hanno mai subito svalutazioni o rivalutazioni. 

La voce altri beni comprende mobili e arredi per ufficio.  

Gli ammortamenti sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili al 30 giugno 1999 

applicando il 50% delle aliquote ritenute rappresentative 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 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano al 30 giugno 1999 a Lire 36.896 milioni, 

(Lire 34.310 milioni al termine dell'esercizio precedente), con un incremento di Lire 

2.586 milioni e sono così dettagliate: 

 

 



 

 
Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

PARTECIPAZIONI:    

Imprese controllate 22.446 22.446 0 

Altre imprese 110 110 0 

CREDITI:    

Verso Imprese controllate 7.340 4.754 2.586 

VERSAMENTI IN C/ AUMENTO 

CAPITALE SOCIALE  

7.000 7.000 0 

TOTALI 36.896 34.310 2.586 

 

 

Il dettaglio relativo alle partecipazioni nelle società controllate e nelle altre imprese è il 

seguente: 

 

Descrizione Valore al 

31/12/98 

INCREMENTI DECREMENTI 

 

Valore al 

30/06/99 

  Acquisti

/Sotto-

scrizioni 

Rival. e 

ripristini 

di valore 

Vendite Svaluta-

zioni 

 

- Controllate - 

Trevi S.p.A. 11.583     11.583 

Soilmec S.p.A. 10.310     10.310 

Drillmec S.r.l.  3     3 

Pilotes Trevi 

S.a.c.i.m.s. 

550     550 

TOTALI 22.446     22.446 



 

 
- Altre Imprese - 

Comex S.p.A. 110     110 

TOTALI 110     110 

 

Riportiamo l’elenco delle partecipazioni al 30 giugno 1999, con l’indicazione del 

patrimonio netto contabile e del risultato di esercizio dell’ultimo bilancio approvato al 

31 dicembre 1998: 

(valori in milioni di lire ove non diversamente specificato) (2) 

Imprese 

Controllate  

Sede Capitale 

Sociale 

Patr. netto  

Contabile 

(1) 

Risultato  

Esercizio 

1998 

Partecipa-

zione % 

Valore 

contabile 

Ns. quota 

Patr. 

Netto 

Trevi S.p.A. Cesena 9.900 26.088 413 99 11.584 25.897 

(4) 

Soilmec S.p.A. Cesena 10.000 15.075 127 97 10.310 14.623 

Pilotes trevi 

s.a.c.i.m.s. 

Buenos 

Aires 

1.650 

(Pesos) 

6.037 

(Pesos) 

(34) 

(Pesos) 

57 550 6.457 

(3) 

Drillmec S.r.l. Cesena 170 377 87 1 3 4 

    Totale  22.447 46.981 

Altre imprese Sede Capitale 

Sociale 

Patr. 

Netto 

Contabile 

Risultato 

di 

Esercizio 

Partecipa-

zione % 

Valore 

contabile 

Ns. quota 

Patr. 

Netto 

Comex S.p.A. Ravenna 2.500 3.159 331 4 110 126 

    Totali  110 126 

 

Note 

1. Il Patrimonio netto include il risultato dell’esercizio 1998 



 

  

2. i valori in valuta estera sono espressi in migliaia. 

3. il controvalore in lire è stato ottenuto applicando il cambio alla data di fine semestre 

pari a 1.876,2 lire per un Peso 

4. il valore comprende il versamento di Lire 7 miliardi in c/futuri aumenti di capitale  

 

I crediti verso imprese controllate sono costituiti da finanziamenti concessi a tassi in 

linea con quelli applicati sul mercato finanziario. 

I versamenti in conto aumento capitale sociale riguardano versamenti effettuati in conto 

futuri aumenti del capitale sociale della Trevi S.p.A. 

 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 
La voce ammonta al 30 giugno 1999 a Lire 2.545 milioni (Lire 3.281 milioni al termine dell'esercizio 

precedente), con un decremento  di Lire 736 milioni ed è così composta: 

 

Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

CREDITI:    

Verso clienti 39 38 1 

Verso imprese controllate 1.405 1.671 (266) 

Verso altri 1.094 1.560 (466) 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE:    

Depositi bancari e postali 0 0 0 

Denaro e valori in cassa 7 12 (5) 

TOTALI 2.545 3.281 (736) 

 

I crediti verso società controllate sono rappresentati da crediti di natura commerciale  

interamente esigibili entro l'esercizio successivo.  

La voce crediti verso altri si riferisce a: 



 

 
Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

Erario per crediti d’imposta rip. a nuovo 378 410 (32) 

Erario per crediti d’imp. chiesti a 

rimborso 

162 777 (615) 

Erario per credito acconti IRAP 19 19 0 

Erario conto I.V.A. 79 214 (135) 

Imposte tratt. alla fonte titolo d’acconto 0 70 (70) 

Erario per credito IRPEG cedutoci 7 7 0 

Credito vs Central Bank Nigeria 340 0 340 

Altri crediti diversi 109 63 46 

TOTALI 1.094 1.560 (466) 

 

La variazione più consistente ha riguardato l’incasso nel corso del semestre di Lire 615 

milioni di crediti verso l’Erario per imposte IRPEG e ILOR di anni precedenti richiesti 

a rimborso. 

Relativamente al credito verso Central Bank Nigeria, si rimanda a quanto di seguito 

esposto a commento della voce “Proventi straordinari”. Nell’ammontare  di tale credito, 

risultano Lire  205 milioni di durata residua superiore a cinque anni. 

 

E) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e  risconti attivi, pari a Lire 77 milioni (Lire 96 milioni al termine dell'esercizio 

precedente), con un decremento di  Lire 19 milioni,  sono così formati: 

Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

Ratei attivi 0 8 (8) 

Risconti attivi 77 88 (11) 

TOTALI 77 96 (19) 



 

  
PASSIVO 

A - PATRIMONIO NETTO 

Nel primo semestre dell'esercizio 1999 si sono avute le seguenti variazioni: 

 

Voci Saldo al 

31/12/98 

Destinazione 

utile eserc. 

Precedente 

Utile del 

semestre  

(1) 

Incrementi 

o 

decrementi 

Saldo al 

30/06/99 

I     Capitale sociale 12.000   10.000 22.000 

IV  Riserva legale  1.020 18   1.038 

VII Altre riserve: 

- riserva straord. 

 

14.441 

 

325 

  

(10.000) 

 

4.766 

IX  Utile d’esercizio 343 (343) 24  24 

TOTALI 27.804 0 24 0 27.828 

 

A I - CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale interamente versato, costituito da 44.000.000 di azioni ordinarie del 

valore nominale unitario di Lire 500, ammonta a Lire 22.000 milioni. Con delibera 

dell'assemblea straordinaria del 12 marzo 1999 si è provveduto ad un aumento gratuito 

del Capitale Sociale pari a Lire 10.000 milioni, effettuato mediante imputazione a 

Capitale Sociale di parte della riserva straordinaria, ed al frazionamento delle azioni, 

mediante riduzione del loro valore nominale unitario da Lire 10.000 a Lire 500. 

A IV - RISERVA LEGALE 

Aumenta  di Lire 18 milioni, a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio 

precedente, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 1999. 
A VII - ALTRE RISERVE 

L’importo si riferisce interamente alla riserva straordinaria che nel corso dell'esercizio è 

passata da Lire 14.441 milioni a Lire  4.766 milioni a seguito della destinazione di Lire 



 

 325 milioni dell'utile di esercizio 1998, come deliberato dall'assemblea dei soci del 30 

aprile 1999  e imputazione di Lire 10.000 milioni a Capitale Sociale, come deliberato 

dall'assemblea straordinaria del 12 marzo 1999.  

A IX - UTILE ANTE IMPOSTE DEL PERIODO 

L'utile ante imposte del primo semestre dell'esercizio 1999 è pari a Lire 24 milioni 

(l'utile ante imposte relativo allo stesso periodo dell'esercizio precedente è stato di Lire 

1.038 milioni), ed è diminuito di Lire 1.014 milioni. 

 

B  - FONDI  PER RISCHI ED ONERI 

La voce, già non presente nell’esercizio precedente, non ha subito variazioni. 

 

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Tale voce presenta un saldo a fine semestre di Lire 84 milioni, con un incremento 

rispetto all'esercizio precedente di Lire 17 milioni. 

I movimenti del semestre sono stati i seguenti: 

Descrizione Incre menti Decrementi Totali 

Accant. Esercizio per oneri maturati  17  17 

Indennità e acconti liquidati    

TOTALI 17  17 

L'ammontare rappresenta il debito nei confronti dei n. 5 dipendenti in organico al 30 

giugno 1999. 

D – DEBITI 

La voce ammonta al 30 giugno 1999 a Lire 12.149 milioni, (Lire 9.797 milioni al termine dell'esercizio 

precedente), con un incremento  di Lire 2.352 milioni ed è così composta: 

 

 

Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

Debiti verso banche 9.049 7.583 1.466 



 

 
Debiti verso fornitori 814 344 470 

Debiti verso imprese controllate 523 15 508 

Debiti tributari 117 240 (123) 

Debiti verso Ist. di Prev. e sic. sociale  29 24 5 

Altri debiti 1.617 1.591 26 

TOTALI 12.149 9.797 2.352 

 

Nell’ammontare dei debiti non figurano importi assistiti da garanzie reali né debiti di durata residua 

superiore a cinque anni. 

La voce “Altri debiti” è così composta: 

Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

Debiti verso dipendenti 118 57 61 

Debiti per acquisto partecipazioni 1.495 1.495 0 

Altri debiti vari 4 40 (36) 

TOTALI 1.617 1.592 25 

 

La voce “debiti verso dipendenti” si riferisce esclusivamente alla valorizzazione di ferie 

maturate e non godute. 

La voce “Debiti per acquisto partecipazioni”, si riferisce al debito residuo verso gli 

amministratori Davide, Cesare e Gianluigi Trevisani, relativamente all’acquisto 

avvenuto nel 1997,  del 7% delle azioni di Soilmec S.p.A. 

 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi  sono pari a Lire 219 milioni (Lire 223 nell'esercizio precedente, 

con un decremento di Lire 4 milioni) e sono così formati: 

 



 

 
Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

Ratei passivi 170 183 (13) 

Risconti passivi 49 40 9 

TOTALI 219 223 (4) 

 

 

CONTI D'ORDINE 

Le garanzie prestate dalla Società e le variazioni rispetto all'esercizio precedente 

possono essere così rappresentate: 

 

Descrizione 30/06/99 31/12/98 Variazioni 

Fidejussioni prestate    

- a Istituti di credito 46.860 44.453 2.407 

- a Compagnie assicurative 40.452 60.699 (20.247) 

- a Terzi 20.626 18.222 2.404 

Rischi di regresso 1.633 1.936 (303) 

Canoni di leasing a scadere 2.650 3.224 (574) 

TOTALI 112.221 128.534 16.313 

 

La consistente riduzione nelle fidejussioni prestate è dovuta principalmente alla 

riduzione delle garanzie rilasciate a favore di una primaria compagnia di assicurazione 

statunitense (Lire 38.853 milioni rispetto a Lire 59.099 milioni dell’esercizio 

precedente),  nell’interesse della controllata Trevi Icos Corporation. Tale effetto è 

dovuto alla parziale esecuzione dei lavori acquisiti nel 1997, per i quali originariamente 

furono emesse garanzie pari al 100% degli stessi. 

L’importo dei “Rischi di regresso” si riferisce ad avalli su effetti attivi della controllata 



 

 Soilmec S.p.A. 

L’importo dei canoni di leasing a scadere è diminuito per effetto dei pagamenti 

effettuati nel corso dell’esercizio. 

Società terze (principalmente banche e compagnie d’assicurazione) hanno prestato 

garanzie a terzi nell’interesse di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.. per 

complessive Lire 20.804 milioni. 

 

ANALISI DELLE  PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Ammontano a Lire 981 milioni (Lire 733 milioni alla stessa data dell'esercizio 

precedente) con un incremento di Lire 248 milioni, così composti: 

 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 

Ricavi per noleggi di attrezzature 697 616 81 

Ricavi per commissioni su garanzie  127 86 41 

Ricavi per servizi e consulenze prestate   157 31 126 

TOTALI 981 733 248 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

7) Costi per servizi 

I costi per servizi sono pari a Lire  409 milioni rispetto a Lire 280 milioni alla stessa 

data dell'esercizio precedente, con un incremento di Lire 129 milioni. 

La  voce è così composta: 

 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 



 

 
Compensi ad amministratori 144 119 25 

Compensi ai membri del Collegio Sindac. 15 12 3 

Postelegrafoniche 8 1 7 

Consulenze legali e amministrative e 

compensi alla società di revisione 

96 29 67 

Canoni CED manutenzione 4 0 4 

Spese vitto, alloggio e viaggi 18 4 14 

Assicurazioni 10 24 (14) 

Spese di trasporto 9 16 (7) 

Contrib. gest. separata INPS a carico ditta 13 9 4 

Altri 92 66 26 

TOTALI 409 280 129 

 

8) Costi per godimento beni di terzi 

Ammontano a Lire 505 milioni (alla stessa data dell'esercizio precedente Lire 664 

milioni)  e sono costituiti da: 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 

Canoni leasing 501 660 (159) 

Canoni affitto locali 4 4 0 

TOTALI 505 664 (159) 

 

9) Costi per il personale 

Il costo complessivo del personale ammonta a Lire 406 milioni (Lire 219 milioni alla 

stessa data dell'esercizio precedente)  e risulta così ripartito: 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 

Stipendi 295 166 129 



 

 
Oneri sociali 94 41 53 

Trattamento fine rapporto 17 11 6 

Altri oneri 0 1 (1) 

TOTALI 406 219 187 

 

Il personale mediamente in forza nella Società è risultato di n. 5 unità suddiviso in n. 1 dirigente, n. 2 

quadri e n. 2  impiegati. 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15) a) – b) 

Nel presente esercizio sono stati conseguiti proventi per complessivi Lire 99 milioni 

(Lire 1.108 milioni alla stessa data dell'esercizio precedente, con un decremento di Lire 

1.009 milioni), così formati: 

 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 

Dividendi da imprese controllate e relativo credito 

di imposta 

94 1.078 (984) 

Dividendi da altre imprese e relativo 

credito di imposta 

5 

 

30 (25) 

TOTALI 99 1.108 (1.009) 

 

16) Altri proventi finanziari 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

- da imprese controllate: ammontano a Lire 195 milioni (Lire 348 alla stessa data dell'esercizio 

precedente), con un decremento di Lire 153 milioni da ricollegarsi a un parziale rimborso dei 

finanziamenti da parte delle società controllate e alla contemporanea riduzione dei tassi applicati in linea 

con il mercato finanziario.   

17) Interessi ed altri oneri finanziari 



 

 - altri 

Tali oneri ammontano a Lire 228 milioni, alla stessa data dell'esercizio precedente Lire 

339 milioni, con un decremento di Lire 111 milioni e riguardano: 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 

Interessi verso banche 172 190 (18) 

Commissioni e oneri bancari 37 68 (31) 

Interessi su commercial paper 0 16 (16) 

Interessi diversi 19 17 2 

Perdite su cambi  0 48 (48) 

TOTALI 228 339 (111) 

 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi:  

a) Plusvalenze da alienazioni: 

La voce, non presente alla stessa data dell'esercizio precedente, non ha subito variazioni.  

 b) Altri: 

Sono pari a Lire 380 milioni (Lire 14 milioni alla stessa data dell'esercizio precedente 

con un incremento di Lire 366 milioni) e riguardano: 

Descrizione 30/06/99 30/06/98 Variazioni 

Crediti precedentemente stralciati 345 11 334 

Altri 35 3 32 

TOTALI 380 14 366 

 

La principale variazione è dovuta alla contabilizzazione alla voce “Crediti verso altri”, 

di un credito divenuto esigibile verso la Central Bank Nigeria di residui Lire 345 

milioni, precedentemente stralciato. Relativamente a tale credito commerciale, 

rileviamo che sono già state incassate regolarmente tutte le rate scadute, in accordo con 



 

 il piano di rientro concordato con l’Istituto Finanziario. 

  

23) Utile ante imposte del semestre  

L'utile del semestre è pari a Lire 24 milioni con un decremento di Lire 1.014 milioni 

rispetto al primo semestre 1998. 

Non risultano, così come nell'esercizio precedente, rettifiche e accantonamenti operati 

esclusivamente in applicazione di norme fiscali.  

Nel periodo in chiusura e in quello precedente non si è proceduto ad alcuna 

capitalizzazione di oneri finanziari. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Cav. del lav. Davide Trevisani 



Allegato 1)

1998 6/30/99
(L./Mil.) (L./Mil.)

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITTUALE

Utile d'esercizio 342 24
Ammortamenti 51 45
Accantonamento fondo T.F.R. 22 17
Indennità T.F.R pagate (105) 0
Riduzione Fondo oscillazione cambi (75) 0
Riduzione/(Incremento) crediti verso clienti (20) (1)
Riduzione/(Incremento) crediti verso controllate 3,886 (2,318)
Riduzione/(Incremento) crediti diversi (607) 466
Riduzione/(Incremento) ratei risconti attivi 98 19
(Riduzione)/Incremento debiti verso fornitori 226 470
(Riduzione)/Incremento debiti verso controllate (135) 507
(Riduzione)/Incremento debiti tributari (26) (124)
(Riduzione)/Incremento debiti diversi (2,524) 31
(Riduzione)/Incremento ratei e risconti passivi (59) 4

1,074 (860)

ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
(Incremento) netto immobilizzazioni tecniche (15) 0
(Incremento) netto immobilizzazioni immateriali (98) (602)
Decremento di partecipazioni 590 0

477 (602)

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
(Riduzione)/Incremento debiti verso banche 1,205 1,467
(Riduzione)/Incremento debiti verso altri finanziatori (2,755) 0

(1,550) 1,467

Flusso di cassa complessivo 1 5

Cassa e banche iniziali 11 12
Cassa e banche finali 12 7

Rendiconto finanziario
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PRIMO SEMESTRE 1999 

Signori azionisti, 

 abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato semestrale 

al 30 giugno 1999, che mostra ancora una volta una forte performance del Gruppo Trevi.  

Tutte le attività divisionali hanno migliorato i loro risultati durante questo periodo rispetto ai 

primi sei mesi del 1998. 

Il valore della produzione consolidato è stato di 244 miliardi di lire (+25,43%) e il risultato 

prima delle imposte e degli interessi di terzi è salito a 16.084 milioni di lire (+90,37%), dopo aver 

effettuato ammortamenti e svalutazioni di crediti per 8.830 milioni di lire (+25,34%). 

Principali indicatori economici, patrimoniali e 

finanziari (in milioni di lire) 

30.06.99 30.06.98 Variazione 

Valore della produzione 243.521 194.156 49.365 

Costi della produzione 223.641 179.837 43.804 

Valore Aggiunto 87.780 70.845 16.935 

Margine Operativo Lordo 28.710 21.364 7.346 

Risultato Operativo 19.880 14.319 5.561 

Risultato prima delle imposte e degli interessi 16.084 8.449 7.635 



 

di terzi 

Risultato del Gruppo prima delle imposte 14.605 6.787 7.818 

Patrimonio netto totale 94.128 74.160 19.968 

Indebitamento finanziario netto totale 115.505 160.731 -45.226 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

al netto dei corrispondenti ammortamenti 

155.638 109.742 45.896 

Nota: il risultato del primo semestre 1999 compreso nel patrimonio netto è al lordo delle imposte  

 Le società del Gruppo hanno operato con regolarità, registrando un sensibile incremento 

dell'attività produttiva, secondo le linee tracciate nel budget: il valore aggiunto, che a nostro parere 

rappresenta il miglior metro di misura del volume di attività svolta, presenta un incremento di circa 

il 24%, passando da 71 a 88 miliardi di lire nel semestre. 

  Il margine operativo lordo si attesta a circa 29 miliardi di lire, con un incremento di circa il 

34% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il reddito operativo sale da 14 a 20 miliardi di 

lire (+39%). 

 Gli oneri finanziari netti sono scesi a 4.413 milioni di lire.; ammontavano a 5.570 mil. di lire 

nel 1° semestre '98. La sensibile diminuzione (-26%) è da collegarsi alla riduzione 

dell'indebitamento finanziario e al calo dei tassi d'interesse. 

Il miglioramento di lire 7.635 milioni, nel semestre appena conclusosi, del risultato prima 

delle imposte rispetto a quello del primo semestre dello scorso esercizio, è il frutto del 

consolidamento delle posizioni di mercato delle due divisioni Trevi e Soilmec nel rispettivo "core 

business", ma soprattutto della crescita di redditività degli investimenti operati negli ultimi anni in 

tecnologie e impianti relativi. 

Relativamente agli aspetti operativi della gestione, 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 favorevole dinamica valutaria nel corso del primo scorcio del ’99. 



 

 La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali (desumibile dai prospetti relativi ai 

ricavi per ripartizione geografica e per settore produttivo, riportati nella Nota illustrativa al Bilancio 

consolidato) è evidenziata dai seguenti dati: l'incidenza dell'area italiana sul totale dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni del Gruppo è scesa dal 22 a meno del 20%, quella dell'area americana 

è aumentata dal 38 al 41% circa; l'incidenza dei ricavi conseguiti in Estremo Oriente è scesa dal 

9% all'8% circa; cresce, sia pur a ritmi lenti, la presenza in Africa, Medio Oriente e nel resto 

d'Europa. 

 Al 30 giugno 1999, il Gruppo conta su un portafoglio lavori complessivo di Lire 346 

miliardi, di cui 218 da eseguirsi nel secondo semestre dell'esercizio in corso. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel primo semestre 1999 è continuata quell'attività di ricerca e sviluppo che, in virtù dei 

nuovi prodotti e macchinari costantemente presentati sul mercato, consente al Gruppo Trevi di 

rimanere ai vertici del settore dell'ingegneria delle fondazioni. 

 Mentre proseguono gli sviluppi delle nuove tecnologie Pretunnel, Trevipark ed impianti di 

perforazione petrolifera, nel primo semestre '99 il Settore Ricerca e Sviluppo è stato impegnato 

nella sperimentazione della nuova tecnologia "Turbojet": trattasi di una tecnica di miscelazione 

meccanica e consolidamento dei terreni in sito, che migliora le resistenze dei terreni consolidati ed 

aumenta in maniera significativa le produzioni industriali di cantiere, con conseguenti vantaggi 

tecnici ed economici. La nuova tecnologia e le attrezzature necessarie per la sua applicazione 

saranno lanciate dal Gruppo Trevi sul mercato internazionale per soddisfare l'esigenza ambientale 

di sostituire il cemento armato con il consolidamento del terreno in sito in alcune strutture 

tradizionali di fondazione. Per la tecnologia Pretunnel sono in corso le procedure per l'inserimento 

del prodotto nei capitolati degli Enti Pubblici per una più agevole applicazione di questa tecnica da 

parte dei progettisti, stante la nuova normativa sugli appalti in Italia. 



 

 

Investimenti 

 E' continuata nel primo semestre 1999 la tradizionale politica di investimenti, tendente ad 

accrescere la capacità produttiva e ad aggiornare dal punto di vista tecnologico gli impianti ed il 

macchinario. L'investimento lordo in immobilizzazioni tecniche materiali è ammontato a 33,5 

miliardi di lire nel semestre. L'investimento netto è stato di lire 23,44 miliardi. 

 

Anno 2000 

Il Gruppo Trevi  sta completando le ultime attività di adeguamento dei propri sistemi informatici, al 

fine di prevenire i potenziali rischi e/o inconvenienti associati al problema "Anno 2000": per quanto 

riguarda l'hardware, sono in fase di completamento i test definitivi di conformità delle attrezzature; 

per ciò che concerne i software applicativi, i moduli amministrativo-contabili risultano già 

compatibili, mentre è ancora in fase di verifica un numero limitato di personalizzazioni ai 

programmi di base di carattere gestionale.  

 

 Maggiori partecipazioni: andamento 

Trevi Icos Corporation 

Nel 1° semestre 1999 il giro d'affari di Trevi Icos Corporation - USA ha raggiunto i 54 

miliardi di lire, corrispondenti al 22% del valore della produzione consolidato; nel 1999 sono già 

iniziate attività in Virginia, in Florida e nell'Ohio, in aggiunta alle operazioni nel Massachussetts e 

nello stato di New York. 

 

Trevi SpA 

 In presenza di un trend positivo nel settore degli appalti pubblici nel territorio nazionale, 

Trevi S.p.A. evidenzia un valore totale della produzione per la prima metà dell'esercizio pari a 69 



 

miliardi di lire, con un aumento del 42% rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente. 

Confermando la scelta di selezionare i lavori a maggiore redditività, Trevi S.p.A. ha un portafoglio 

di lavori già acquisiti da eseguire di lire 132 miliardi, di cui 65 da completare entro l'esercizio in 

corso. All'estero i lavori sono eseguiti in Germania, Algeria, Svezia, Turchia e Venezuela; il 

semestre appena trascorso ha fatto registrare una notevole attività particolarmente nelle filiali in 

Venezuela e in Algeria, con lavori svolti pari rispettivamente a 8.752 milioni di lire e a 7.384 

milioni di lire 

Il nostro Gruppo si distingue nel settore georisorse per la particolare tecnologia di 

perforazione del suolo a supporto della ricerca degli idrocarburi. In collaborazione con Saipem 

S.p.A., Trevi S.p.A. opera attraverso il Consorzio SAI-TRE, utilizzando attrezzature progettate e 

costruite da Soilmec S.p.A. Il Consorzio si è dotato di un ulteriore impianto di perforazione G200 

in aggiunta all'impianto G125 già operante in Italia per conto dell'AGIP. Il primo semestre 

dell'esercizio ha visto l'inizio dell'attività di perforazione petrolifera in Venezuela attraverso la 

controllata Petreven C.A. L'attività di SAI-TRE è stata scarsa per la consistente riduzione delle 

attività di perforazione da parte delle compagnie petrolifere in Italia e nel Mediterraneo; si prevede 

che detta tendenza si invertirà grazie al crescente livello dei prezzi del petrolio. 

Il Consorzio Trevi - Adanti sta realizzando per conto di CAVET la costruzione di due 

gallerie relative al tratto ferroviario Bologna - Firenze; a Roma il raddoppio della galleria “Principe 

Amedeo” è in avanzata fase di compimento dall’A.T.I. Trevi - Di Penta. 

Analizzando il settore parcheggi, è da rilevare l'avanzamento dei lavori di due parcheggi ad 

uso pubblico a Cesena per complessivi n° 168 posti auto, con previsioni di completamento entro il 

prossimo mese di dicembre. E' in fase di rifinitura esterna un parcheggio privato da n° 84 posti 

auto nella stessa città da collaudare e porre in vendita entro il mese di ottobre 1999. Nel periodo 

è stato acquisito un appalto per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato nella città di 

Ravenna. Sono state altresì stipulate diverse convenzioni per la acquisizione in diritto di superficie 



 

di aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi a Padova e Roma con previsione di inizio lavori 

entro il secondo semestre del 1999; nei primi mesi dell'anno erano già iniziati altri lavori a Roma e 

a Torino, con aspettative di completamento entro l'anno. E' stato sottoscritto un contratto per la 

fornitura di due Trevipark a Praga; siamo in attesa di ricevere ordini da Londra e Copenhagen. 

L'incremento dei ricavi del settore parcheggi rispetto al primo semestre dell'anno precedente è 

stato di 4.504 milioni di lire. 

 

Divisione Soilmec 

Positivo l’andamento della divisione metalmeccanica Soilmec, che realizza e 

commercializza impianti ed attrezzature per l'ingegneria del sottosuolo ed attrezzature per 

perforazione di pozzi petroliferi. Nel primo semestre '99 la Divisione Soilmec ha infatti registrato 

ricavi consolidati per vendite e prestazioni di servizi di Lire 86 miliardi (+14%). Tale incremento è 

da ascriversi principalmente alle vendite realizzate in Medio Oriente dal nuovo settore delle 

attrezzature per pozzi. Per quanto riguarda le attrezzature per l'ingegneria del sottosuolo, dopo la 

pausa nella crescita registrata nel '98, si evidenzia una buona performance nella regione 

nordamericana e segnali di ripresa provenienti dal sud est asiatico. 

Nel mese di maggio è iniziata l'attività a Houston nel Texas della controllata Soilmec 

Branham Inc., che darà al Gruppo un notevole impulso nella produzione di macchine di 

perforazione di pozzi petroliferi negli USA. 

 Sul versante dei nuovi prodotti si riferisce in merito alla introduzione della attrezzatura 

denominata CM-120, che è la macchina più potente per la realizzazione di fondazioni con la 

tecnica ad elica continua / pali secanti e che permette quindi di realizzare pali più profondi e di 

diametro superiore rispetto alle macchine della concorrenza con vantaggi in termini economici. 

Trevi Foundations Nigeria Ltd 



 

 Il primo semestre 1999 di Trevi Foundations Nigeria Ltd si è chiuso con ricavi lordi pari al 

controvalore di 15 miliardi di lire circa. La redditività permane buona e il ritorno del potere 

politico nelle mani di un governo civile lascia ben sperare per il futuro.  

 

Trevi Construction Company Ltd- Hong Kong 

 . Dopo aver portato a termine l'esecuzione di un'importantissima commessa dell'importo 

complessivo di circa US$ 40 milioni, acquisito da una Joint Venture italo - francese, riguardante 

l'esecuzione dei lavori di fondazione della diga di Ertan nella Repubblica  Popolare Cinese, Trevi 

Construction Co. Ltd ha di recente acquisito un importante lavoro in Hong Kong da un'impresa 

francese dell'importo di 10,5 miliardi di lire. Nella prima metà del 1999 Trevi Construction Co. 

Ltd ha conseguito ricavi per il controvalore di 10 miliardi di lire.  

Nella stessa area la Trevi Foundations Philippines Inc. di Manila ha conseguito nello 

stesso periodo ricavi per circa 3 miliardi di lire.  

 

 

 

Pilotes Trevi S.A. 

 Pilotes Trevi S.A. ha realizzato in Argentina lavori per lire 11 miliardi direttamente e per 

oltre 3 indirettamente attraverso la partecipazione a Joint Venture internazionali con una ottima 

performance reddituale. Il secondo semestre dell'anno si presenta con toni ancora migliori, poiché 

sono già stati acquisiti lavori per lire 42 miliardi, di cui 24 da completare prima della fine dell'anno. 

 

Rapporti del Gruppo con entità correlate 

 Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. e le società da essa controllate hanno in essere 

rapporti contrattuali di natura commerciale e finanziaria con entità correlate. Le relazioni più 



 

significative sono tenute con società facenti capo a Sofitre S.r.l., società controllata al 100% dalla 

famiglia Trevisani. 

 Le transazioni commerciali e finanziarie con società del Gruppo Sofitre si riferiscono 

principalmente a vendite del prodotto "TreviPark", cioè di parcheggi automatizzati chiavi in mano 

(per la cui esecuzione su suolo pubblico società del Gruppo Sofitre detengono le relative licenze e 

concessioni). Le condizioni di vendita praticate con le società correlate sono in linea alle normali 

condizioni di mercato.  

 Con riferimento alle operazioni finanziarie, esse sono intrattenute principalmente con I.F.C. 

Ltd di Hong Kong, controllata al 100% dal Sofitre S.r.l.  Al 30 giugno 1999 il Gruppo Trevi 

aveva in essere sia rapporti finanziari erogati a condizioni di mercato sia finanziamenti infruttiferi di 

interesse. 

A febbraio 1999 la società controllata Trevi S.pA. ha ceduto pro soluto alla I.F.C Ltd un 

credito finanziario infruttifero di circa 1.170 milioni di lire, pari al valore nominale. A marzo 1999 il 

relativo credito verso I.F.C. Ltd è stato compensato dalla Trevi S.pA. con corrispondenti debiti 

finanziari. 

Nel corso del primo semestre 1999, la controllata Trevi Construction Co. Ltd di Hong 

Kong ha  acquistato dalla I.F.C. Hong Kong  per un corrispettivo di US$ 892.568 il ramo 

d'azienda, consistente in alcune attività svolte in Nigeria, al fine di non creare un conflitto di 

interessi nello stesso paese fra attività analoghe svolte da società correlate. Le attività acquisite, 

pari a circa 1.200 mila dollari USA consistono principalmente in macchinari ed attrezzature 

acquistate al loro valore netto contabile, mentre le passività, pari a circa 300 mila dollari USA, si 

riferiscono ad acconti incassati da clienti su due contratti in corso che sono stati oggetto di 

cessione. 

 Una sintesi dei principali rapporti economici intercorsi con società correlate durante il 

primo semestre 1999 è la seguente (importi in milioni di lire): 



 

Ricavi per vendite e servizi     4.141 

Acquisti per merci e servizi         39 

 Una sintesi dei principali rapporti patrimoniali in essere con società correlate al 30 giugno 

1999 è la seguente: 

Debiti finanziari     6.862 

Debiti commerciali     5.889 

Crediti commerciali     1.373 

 Si segnala inoltre l'esistenza di alcune fidejussioni emesse da Trevi - Finanziaria Industriale 

SpA in favore di alcune banche nell'interesse di società oggi appartenenti al Gruppo Sofitre. 

Garanzie e fidejussioni   12.372 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre  

Il 4 agosto 1999 è stata perfezionata l'acquisizione dal Gruppo Federici della società 

svizzera "Swissboring Overseas Piling Corporation Ltd" con sede a Zurigo e filiali negli Emirati 

Arabi Uniti, in Oman e Qatar. L’acquisizione ha comportato, a fronte dell’acquisto della totalità 

delle azioni della società e dell’accollo di debiti preesistenti, un esborso finanziario complessivo di 

circa 8,5 milioni di US$. Nel primo semestre 1999 tale società, che entrerà nell'area di 

consolidamento nel secondo semestre 1999, ha conseguito ricavi per US$ 7,73 mil., con 

prospettive di raggiungere un totale di US$ 16,07 mil. di ricavi nell'intero esercizio con una buona 

redditività. 

Informazioni aggiuntive 

Si precisa che la Trevi S.p.A. ha acquisito durante i mesi di agosto e settembre azioni  di 

Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.; possiede alla data odierna n° 404.000 azioni, allo scopo di 

scambiarle con azioni di società controllate detenute da azionisti di minoranza delle stesse. 

 



 

Signori azionisti, 

l'acquisizione di ordini continua a ritmo sostenuto grazie all'espansione delle vendite nel 

continente americano e alla ripresa della congiuntura europea e per certi versi anche di quella 

italiana; l'ammontare degli ordini in portafoglio e le trattative in corso con i clienti lasciano sperare 

di poter raggiungere per l'anno 1999 un volume consolidato di ricavi delle vendite e delle 

prestazioni di servizi di circa 500 miliardi e un risultato economico positivo in crescita. 

Con la quotazione in Borsa di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A., che ha consentito di 

raccogliere sul mercato fondi per circa 112 miliardi di lire, si aprono nuove prospettive di sviluppo 

e di redditività. Esse sono state colte con l'acquisizione di un'importante Società nell'area del 

Medio Oriente, in cui eravamo da tempo scarsamente operativi e che presenta interessanti 

prospettive particolarmente per la Divisione Trevi. La politica di crescita per linee esterne 

continuerà con oculatezza e con l'obiettivo di acquisire quote di mercato nei settori e nelle aree più 

redditizie e conseguire possibili economie di scala. 

 

Cesena, 27 settembre 1999   Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Cavaliere del lavoro Davide Trevisani 



GRUPPO TREVI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 30/06/1999
(IN MILIONI DI LIRE) (In migliaia di EURO)

   31.12.1998 ATTIVO    30.06.1999    30.06.1998    30.06.1999

A) Crediti verso soci per versamenti
0 ancora dovuti 0 267 0

B) Immobilizzazioni:

6,805 I - Immobilizzazioni immateriali 6,543 8,902 3,379

125,651 II - Immobilizzazioni materiali 149,095 100,840 77,001

13,154 III - Immobilizzazioni finanziarie 15,387 10,918 7,947

145,610 Totale immobilizzazioni 171,025 120,660 88,327

C) Attivo circolante:

100,471 I - Rimanenze 121,656 104,227 62,830

135,837 II - Crediti 131,604 170,518 67,968

29,671 IV - Disponibilità liquide 56,105 21,825 28,976

265,979 Totale attivo circolante 309,365 296,570 159,774

2,542 D) Ratei e risconti attivi 2,373 3,137 1,226

414,131 TOTALE ATTIVO 482,763 420,634 249,326

 



GRUPPO TREVI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 30/06/1999
(IN MILIONI DI LIRE) (In migliaia di EURO)

   31.12.1998 PASSIVO    30.06.1999    30.06.1998    30.06.1999

A) Patrimonio netto
12,000 I  - Capitale 22,000 12,000 11,362
1,021 IV  - Riserva legale 1,037 1,021 536

VII  - Altre riserve:
14,441 - riserva straordinaria 4,766 14,441 2,461

( 3,701) - riserva  di conversione 2,553 25 1,319
28,227 - riserva di consolidamento 36,803 28,076 19,007
38,967 Totale altre riserve 44,122 42,542 22,787

7,782 IX  - Utile (perdita) dell' esercizio 14,605 ( 1) 6,787 ( 1) 7,541 ( 1)
59,770 Totale patrimonio netto di Gruppo 81,764 62,350 42,227

9,780 Capitale e riserve di terzi 12,364 11,810 6,385

69,550 Totale patrimonio netto consolidato di Gruppo e di Terzi 94,128 74,160 48,612

9,018 B) Fondi per rischi ed oneri 10,018 3,060 5,174

C) Trattamento di fine rapporto di
15,526 lavoro subordinato 16,149 15,393 8,340

316,181 D) Debiti 359,128 325,007 185,475

3,856 E) Ratei e risconti passivi 3,340 3,014 1,725

414,131 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 482,763 420,634 249,326

( 1) Il valore al 30 Giugno 1999 e al 30 Giugno 1998 corrisponde al risultato prima delle imposte

   31.12.1998 CONTI D'ORDINE    30.06.1999    30.06.1998    30.06.1999

GARANZIE PERSONALI PRESTATE
202,968 Fidejussioni prestate 144,083 205,970 74,413
202,968 TOTALE  FIDEJUSSIONI 144,083 205,970 74,413
202,968 Totale garanzie personali prestate 144,083 205,970 74,413

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE
15,054 Rischi di regresso 14,110 11,188 7,287
4,263 Rischi di riscatto 3,849 5,645 1,988

19,317 Totale impegni, rischi e altri conti d'ordine 17,959 16,833 9,275
222,285 TOTALE CONTI D'ORDINE 162,042 222,803 83,688

 



GRUPPO TREVI
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
(IN MILIONI DI LIRE) (In migliaia di EURO)

Esercizio I° Semestre I° Semestre I° Semestre
1,998 1,999 1,998 1,999

A) Valore della produzione:
367,856 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 219,386 173,467 113,303

2) variazioni delle rimanenze di prodotti  in corso di 
( 2,410) lavorazione, semilavorati e finiti ( 2,777) ( 979) ( 1,434)
17,585 3) variazioni di lavori in corso su ordinazione 10,902 9,365 5,630
10,877 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6,740 5,330 3,481

5) altri ricavi e proventi:
199  - contributi in conto esercizio 87 0

21,692  - altri ricavi e proventi 9,270 6,886 4,788
21,891 Totali altri ricavi e proventi 9,270 6,973 4,788

415,799 Totale valore della produzione (A) 243,521 194,156 125,768

B) Costi della  produzione:
144,082 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 89,498 72,337 46,222
100,194 7) per servizi 59,549 41,916 30,754

9,518 8) per godimento di beni di terzi 6,752 5,313 3,487
9) per il personale:

72,098 a) salari e stipendi 42,938 34,078 22,176
23,606 b) oneri sociali 13,486 11,398 6,965
2,320 c) trattamento di fine rapporto 1,360 1,624 702
1,229 d) trattamento di quiescenza e obblighi simili 526 79 272
2,484 e) altri costi 760 2,302 393

101,737 Totale costi per il personale 59,070 49,481 30,508
10) ammortamenti e svalutazioni:

1,551 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1,180 1,009 609
12,753 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7,000 5,445 3,615

d) svalutaz. dei crediti compresi nell' attivo circolante
1,757 e delle disponibilità liquide 650 591 336

16,061 Totale ammortamenti e svalutazioni 8,830 7,045 4,560
11) variazione delle rimanenze di materie prime, 

7,183 sussidiarie, di consumo e merci ( 6,135) ( 1,276) ( 3,168)
302 12) accantonamenti per rischi 286 0
832 13) altri accantonamenti 1,658 396 856

8,028 14) oneri diversi di gestione 4,419 4,339 2,282
387,937 Totale costi della produzione (B) 223,641 179,837 115,502
27,862 Differenza tra valore e costi della produzione 19,880 14,319 10,266

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

117 c) dividendi ed altri proventi da altre imprese  6 30 3
117 Totale proventi da partecipazioni 6 30 3

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

4) altre imprese 139 112 72
0 Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 139 112 72

 



CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO (In migliaia di EURO)
(IN MILIONI DI LIRE)

Esercizio I° Semestre I° Semestre I° Semestre
1,998 1,999 1,998 1,999

d) proventi diversi dai precedenti da:
3,514 5) altre imprese 1,699 1,195 877
3,514 Totale proventi diversi 1,699 1,195 877
3,514 Totale altri proventi finanziari 1,838 1,307 949

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

13,151 4) altre imprese 6,256 6,907 3,231
13,151 Totale interessi ed altri oneri finanziari 6,256 6,907 3,231

( 9,520) Totale proventi e oneri finanziari ( 4,412) ( 5,570) ( 2,279)

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

361 a) di partecipazioni 756 23 390
361 Totale rivalutazioni 756 23 390

19) svalutazioni:
750 a) di partecipazioni 336 261 174
750 Totale svalutazioni 336 261 174

( 389) Totale delle rettifiche 420 ( 238) 216

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi:

23 a) plusvalenze da alienazioni 22 385 11
932 b) altri proventi straordinari 540 204 279
955 Totale proventi 562 589 290

21) oneri:
84 a) minusvalenze da alienazioni 6 161 3
72 b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 72 0

925 c) altri oneri straordinari 360 418 186
1,081 Totale oneri 366 651 189
( 126) Totale delle partite straordinarie 196 ( 62) 101

17,827 Risultato prima delle imposte e degli interessi di terzi (*) 16,084 8,449 8,305
8,476 22) imposte sul reddito dell'esercizio
9,351 Utile/(Perdita) dell'esercizio 16,084 8,449 8,305
1,569 Risultato di esercizio di pertinenza di terzi 1,479 1,662 764
7,782 Risultato di esercizio di pertinenza del Gruppo (*) 14,605 6,787 7,541

(*) Il risultato del semestre non tiene conto delle imposte sul reddito

 



 

 

Note illustrative del Bilancio Consolidato 
del primo semestre 1999 

 
 
 

Profilo ed attività del Gruppo 

TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A. (già Trevifin S.pA.) e le società da essa controllate (di seguito 

denominato “Gruppo TREVI o “il Gruppo”) svolge la propria attività in due settori principali: appalti e servizi 

per ingegneria delle fondazioni per opere civili e infrastrutturali e realizzazione di impianti e attrezzature per 

fondazioni speciali, scavo di gallerie e perforazioni di pozzi per estrazione di idrocarburi e ricerche idriche. I 

due 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”).  

Per un commento sulle varie aree di attività in cui il Gruppo opera, sui rapporti con società correlate e sui fatti 

avvenuti successivamente alla data di chiusura del periodo, si rimanda a quanto detto nella Relazione degli 

Amministratori sull’andamento della Gestione. 

Il Bilancio Consolidato chiuso al 30 giugno 1999 è stato redatto secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con 

delibera n. 9389 del 1 Agosto 1995 ( che ha modificato la delibera n. 8195 del 30 Giugno 1994). 

 
Principi e metodi contabili 
 
Il Bilancio Consolidato del “Gruppo” del primo semestre 1999 è stato predisposto utilizzando gli stessi 

principi contabili, tecniche di consolidamento e criteri di conversione delle poste in valuta estera adottati per la 

redazione del Bilancio al 31 dicembre 1998, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità di una 

situazione infrannuale limitata ad un periodo di sei mesi.  

 
In particolare si segnala che: 

- il risultato economico semestrale è esposto al lordo delle imposte sul reddito;  

- l’area di consolidamento si è modificata rispetto al 31 Dicembre 1998 per l’inserimento della società 

Petreven C.A. (Venezuela), in quanto divenuta operativa nel corso del I° semestre 1999; 

- in data 23/4/1999 la controllata Soilmec S.p.A. ha conferito alla Soilmec Branham Inc. il ramo d’azienda 

acquisito contestualmente dalla Branham Industries Products. L’acquisizione avente effetto contabile e 

fiscale retroattivo al 1 gennaio 1999 ha di fatto reso operativa la controllata statunitense della Divisione 

Soilmec. A seguito dell’operazione di conferimento e di una non integrale sottoscrizione dell’aumento di 



 

 

capitale sociale deliberato da Soilmec Branham Inc. la percentuale di possesso di Soilmec S.p.A. nella 

controllata statunitense è scesa dal 100% al 72%. 

- in data 28 Giugno 1999 è stato effettuato l’acquisto del ramo d’azienda della  società correlata I.F.C. Ltd 

da parte della controllata Trevi Constructions Company Ltd di Hong Kong.  Per un maggior dettaglio si 

rinvia a quanto detto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione.  

 

I cambi utilizzati per il primo semestre  1999 sono stati i seguenti: 

 

 Valuta Cambio medio   Cambio corrente  

     del periodo   alla data di bilancio 

Sterlina Inglese 2.880,5  2.960,2            

Yen Giapponese 14,9  15,5 

Dollaro Statunitense 1.778,7 1.878,0 

Lira Turca 0,005  0,004 

Escudo Portoghese 9,6  9,6 

Fiorino Olandese 878,6  878,6 

Peso Argentino 1.778,7  1.876,2 

Bolivar Venezuelano 3,0  3,1 

Naira Nigeriana 18,9  18,7 

Dollaro di Singapore 1.041,9  1,102,0 

Peso Filippino 46,4  49,2 

Renmimbi Cinese 214,8  226,6 

Ringgit Malese 468,2  493,7 

 



 

 

 

Note alle poste dello Stato Patrimoniale 
 del primo semestre 1999 

  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
(in milioni di lire) 
 
B IMMOBILIZZAZIONI 
 
B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le "Immobilizzazioni immateriali" ammontano a 6.543 milioni di lire, in diminuzione di 262 milioni rispetto al 31 

dicembre 1998 e risultano così composte: 

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
Costi d'impianto e  di ampliamento 856 292 564 
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 395 452 (57) 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno  1.460 1.690 (230) 
Concessioni, licenze,  marchi e diritti 
simili 151 150 1 
Avviamento 135 180 (45) 
Altre immobilizzazioni 3.546 4.041 (495) 
Totale  6.543 6.805  (262) 
 
 
Le movimentazioni della posta si possono così sintetizzare: 
 
 Costo Ammort. Valore  
     Storico   Netto 
Immobilizzazioni immateriali 
Valori al 31.12.1998 17.619  (10.814) 6.805 
Variazioni del 1999 
. Incrementi  1.129 - 1.129 
. Decrementi  (370) - (370) 
. Differenze cambio  159 - 159 
. Ammortamenti -  (1.180) (1.180) 
Totale Valori al 30.06.1999 18.537  (11.994) 6.543 
 
 
L’incremento della voce “costi di impianto e ampliamento” è dovuta principalmente alla capitalizzazione dei 

costi sostenuti dalla Capogruppo fino al 30 giugno 1999 per l’ammissione alla quotazione in Borsa, avvenuta 

in data 15 luglio 1999.  

 



 

 

La voce “Ricerca, sviluppo e pubblicità” al 30 giugno 1999 include i costi riguardanti una campagna 

pubblicitaria lanciata  sui maggiori quotidiani nazionali e mirante alla diffusione della tecnologia innovativa 

“Trevipark” nell’ambito dei parcheggi. 

  

Con riferimento ai costi di brevetto, segnaliamo la presenza di licenze d’uso di programmi per il disegno 

tecnico tridimensionale in uso presso le Società della Divisione Soilmec.  

 

Le “altre immobilizzazioni immateriali” si riferiscono principalmente ai costi di avvio cantieri e a spese sostenute 

per la partecipazione a gare di appalto.  

 
 
B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le "Immobilizzazioni materiali" ammontano a 149.095 milioni di lire in aumento di 23.444 milioni rispetto al 31 

dicembre 1998 e risultano così composte: 

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione 
 
Terreni e fabbricati 26.895 24.143 2.752 
Impianti e macchinari 95.497 73.786 21.711 
Attrezzature industriali e commerciali 12.716 13.560 (844) 
Altri beni 11.902 11.927 (25) 
Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.085 2.235 (150) 
Totale  149.095 125.651  23.444 
 
I movimenti nelle "Immobilizzazioni materiali" possono così riassumersi: 
 
 Costo  Rivalut.                   Fondi                Valore  
 storico   Ammort. netto 
 
Immobilizzazioni materiali 
Valori al 31.12.1998 203.259 5.087  (82.695) 125.651 
Variazioni del 1999 
. incrementi 33.581 -  - 33.581 
. decrementi (-) (9.822) -  1.122 (8.700) 
. ammortamenti - -  (7.000) (7.000) 
. altre variazioni 1.265 -  - 1.265 
. differenze di conversione 4.298 -  - 4.298 
Totale Valori al 30.06.1999 232.581  5.087   (88.573) 149.095 
 

Gli incrementi del periodo, complessivamente pari a 33.581 milioni di lire, si riferiscono principalmente ad 

acquisti di macchinari e attrezzature funzionali alle commesse avviate nel corso del primo semestre 1999, tra le 



 

 

quali segnaliamo la stazione metropolitana di Hong Kong, l’avvio di un nuovo cantiere a Reggio Emilia e  

l’invio di nuove attrezzature presso i cantieri  del Giubileo, nell’intenzione di ultimare i lavori il più presto 

possibile. 

Fra gli incrementi sono comprese le attrezzature del valore di circa 2.400 milioni di lire acquisite in seguito 

all’acquisto del ramo d’azienda sopra menzionato, da parte di Trevi Constructions Company Ltd.; inoltre la 

voce incrementi comprende i fabbricati e le attrezzature, per un valore di circa 3.300 milioni, conferite nella  

Soilmec Branham Inc. 

Nella voce “altre variazioni” sono comprese principalmente le rivalutazioni del periodo delle immobilizzazioni 

materiali delle società che operano in Paesi ad alto tasso di  inflazione; inoltre in tale voce sono comprese le 

attrezzature della Petreven C.A. (Venezuela) entrata a far parte dell’area di consolidamento. 

Alcune immobilizzazioni sono gravate da ipoteche a fronte dei finanziamenti ricevuti, così come descritti nella 

voce Debiti (D).  

Le differenze di conversione sono generate dalla differenza tra i cambi storici e quelli in vigore al 30 giugno 

1999 utilizzati per la conversione in lire italiane dei valori delle immobilizzazioni materiali. 

 
B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
 
Le "Immobilizzazioni finanziarie" ammontano a 15.387 milioni di lire in aumento di 2.233 milioni rispetto al 31 

dicembre 1998 e risultano così composte: 

 30.06.1999 31.12.1998 Variazione 
Partecipazioni 
. imprese controllate non consolidate  - 33 (33) 
. imprese collegate  9.382 8.787 595 
. altre imprese 2.241 562 1.679 
B.III.1 Totale partecipazioni 11.623 9.382  2.241 
Crediti finanziari immobilizzati 
. imprese collegate 490 490 - 
. altri 3.274 3.282 (8) 
B.III.2 Totale crediti finanziari immobilizzati 3.764 3.772  (8) 
Totale immobilizzazioni finanziarie  15.387 13.154 2.233 
 
I movimenti nelle Partecipazioni possono così riassumersi: 
 Imprese  Imprese   Altre  Totale  
 Control. non consolid        Collegate Imprese   
 
Valori al 31.12.1998 33 8.787  562 9.382 
Variazioni del 1999 
. incrementi - 6 - 77 83 
. rivalutazioni - 756  - 756 
. svalutazioni - (336)  - (336) 
. altre variazioni (33) 169  1.602 1.738 



 

 

Totale Valori al 30.06.1999 - 9.382   2.241 11.623 
 

 
Le rivalutazioni di partecipazioni pari a 756 milioni di lire, si riferiscono alle quote di partecipazione ai risultati 

delle joint ventures valutate secondo il metodo del patrimonio netto.  

Le svalutazioni di partecipazioni si riferiscono principalmente alla valutazione a patrimonio netto della società 

collegata Trevi Contractors  Singapore Pte Ltd (320 milioni di lire). 

La voce altre variazioni comprende alcune riclassifiche effettuate tra le voci dovute, quanto a 33 milioni, a 

modifiche dell’area di consolidamento (Petreven C.A., Venezuela) e quanto a 1.602 milioni ad una riclassifica 

operata rispetto al bilancio dell’esercizio precedente al fine di fornire una più corretta rappresentazione di 

bilancio del valore di alcune joint ventures in Argentina.  

 
Gli allegati n°1-1a-1b contengono l’elenco delle partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, con 

l’indicazione della denominazione, della sede, del capitale, della quota posseduta e del valore attribuito in 

bilancio, così come  richiesto dall’art. 2427 del Codice Civile.  

L’allegato n°2 contiene l’organigramma del Gruppo. 
 
 
Crediti finanziari immobilizzati 
 
I crediti verso altri al 30 giugno 1999 si riferiscono principalmente al credito verso l’Erario per l’anticipo sulle 

ritenute del TFR e  a depositi cauzionali. 

 

 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C. I. ATTIVO CIRCOLANTE - Rimanenze  
 
Tale voce al 30 giugno 1999 ammonta a 121.656 milioni di lire, in aumento rispetto al 31 dicembre 1998 di 

21.185 milioni di lire. Risulta così composta: 

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione 
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 43.728 35.259 8.469 
Prodotti in corso di lavorazione e  
semilavorati  5.955 4.498 1.457 
Lavori in corso su ordinazione 42.029 31.135 10.894 
Prodotti finiti e merci 28.772 28.459 313 
Acconti 1.172 1.120 52 
Totale rimanenze  121.656 100.471  21.185 



 

 

 
La variazione del saldo dei lavori in corso è principalmente attribuibile alle commesse gestite dalla Trevi SpA 

in Venezuela (progetto Ferrocar Caracas) e in Italia (cantieri Principe Amedeo, Cavet e Italfer per la stazione 

di Roma Tiburtina). 

 
C. II. ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti 
 
I "Crediti" ammontano a 131.604 milioni di lire, in diminuzione di 4.233 milioni rispetto al 31 dicembre 1998 e 

risultano così ripartiti: 

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione 
 
Crediti verso clienti 102.090 111.161 (9.071) 
Crediti verso imprese collegate 11.925 7.761 4.164 
Crediti verso altri 17.589 16.915 674 
Totale crediti 131.604 135.837  4.233 
 

Durante il primo semestre il Gruppo ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti per complessivi 44.948 

milioni di lire e pro-solvendo, a istituti di credito, crediti per complessivi 9.441 milioni.    

A febbraio 1999 la società controllata Trevi S.pA. ha ceduto pro-soluto alla società correlata I.F.C Ltd un 

credito finanziario infruttifero di circa 1.170 milioni di lire, pari al valore nominale. A marzo 1999 il relativo 

credito verso I.F.C. Ltd è stato compensato dalla Trevi S.pA. con corrispondenti debiti finanziari.  

 

I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti per 5.097 milioni di lire (4.656 milioni 

al 31 dicembre 1998). 

 

I crediti verso imprese collegate sono costituiti principalmente dai rapporti della Trevi S.p.A. e della 

controllata Pilotes Trevi verso i propri consorzi.  

 
 
Esigibilità dei crediti: 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 
. commerciali 104.564 103.478 1.086 
. diversi 17.140 16.426 714 
Totale  121.704 119.904 1.800 
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 
. commerciali 9.450 15.444 (5.994) 



 

. diversi 450 489 (39) 
Totale  9.900 15.933 (6.033) 
Totale crediti 131.604  135.837  (4.233)   
 



 

 

 
Il dettaglio della voce "Altri crediti " evidenzia : 
 30.06.1999 31.12.1998 
 
Altri Crediti 
Crediti verso Erario   8.985 8.376 
Crediti verso dipendenti 1.596 483 
Credito d'imposta su dividendi - 410 
Crediti verso Erario chiesti a rimborso  1.388 1.068 
Anticipi a fornitori 647 2.780 
Altri crediti 4.973 3.798 
Totale  17.589 16.915 
 

 
C IV. ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide 

 
Le “Disponibilità liquide” ammontano a 56.105 milioni di lire, in aumento di 26.434 milioni rispetto al 31 
dicembre 1998 e risultano così composte: 
 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
Depositi bancari e postali 54.562 28.374 26.188 
Denaro e valori di cassa 1.512 1.197 315 
Assegni 31 100 (69) 
Totale  56.105 29.671 26.434 
 

L’aumento dei depositi bancari rispetto allo scorso esercizio è da ricondursi principalmente a quanto esposto 

nella sezione “Crediti verso clienti” a commento dell’operazione di cessione pro-soluto di crediti commerciali. 

Per quanto riguarda le disponibilità relative a Società estere si rende noto che non esistono vincoli per il loro 

rimpatrio. 

 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I "Ratei e risconti attivi" ammontano a 2.373 milioni di lire in diminuzione di 169 milioni rispetto al 31 

dicembre 1998 e risultano così composti:  

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
  
Premi assicurativi anticipati 274 103 171 
Affitti passivi anticipati 522 298 224 
Interessi legge Sabatini 935 908 27 
Commissioni su fidejussioni bancarie - 20 (20) 
Altri ratei attivi - 12 (12) 
Altri risconti attivi 642 1.201 (559) 
Totale  2.373 2.542  (169) 
 



 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
(in milioni di lire) 
 
A. PATRIMONIO NETTO 
 
Il Patrimonio netto ammonta a 94.128 milioni di lire. 

Le variazioni verificatesi rispetto al 31 dicembre 1998 sono le seguenti: 

 30.06.1999  31.12.1998 Variazione  
Capitale e riserve di Gruppo 
 
I  - Capitale Sociale  22.000 12.000 10.000 
IV - Riserva Legale  1.037  1.021  16 
VII - Altre riserve: 
       - riserva straordinaria  4.766 14.441 (9.675) 
       - riserva di conversione 2.553 (3.701) 6.254 
       - riserva di consolidamento 36.803 28.227 8.576 
Totale Altre Riserve  44.122 38.967 5.155 
 
IX  - Risultato prima delle imposte  14.605 7.782  (1) 6.833 
                              
Capitale e riserve di Terzi 12.364 9.780 2.584 
 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  94.128 69.550 24.578 
 
(1) il valore al 31.12.1998 si riferisce al risultato netto di competenza del Gruppo. 
 

Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato del periodo consolidati e il patrimonio netto e il risultato 

del periodo della controllante TREVI- Finanziaria Industriale  S.p.A è il seguente: 

 Capitale   Risultato    Patrimonio  
  e riserve              del periodo      Netto 
    al 30/6/99 
 

TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A  27.804 24 27.828 

Effetto derivante dall’applicazione di principi                        
contabili uniformi  10.244 1.205 11.449 
Eliminazione utili e perdite intragruppo  (5.461) (734) (6.195) 
Storno dividendi intragruppo  284 (94) 190 
Effetto derivante dall’eliminazione delle partecipazioni     
Consolidate  34.785 - 34.785 
Risultati pro-quota ante imposte conseguiti dalle  
partecipate  - 14.524 14.524 
Effetto delle valutazioni a P.N.  (389) (320) (709) 
Imposte differite  (2.661) - (2.661) 
Differenza di conversione  2.553 - 2.553 
Patrimonio netto e risultato del periodo del Gruppo 67.159 14.605 81.764 
Patrimonio netto  di pertinenza di terzi  10.885 1.479  12.364 



 

 

Patrimonio netto e risultato del periodo   78.044 16.084 94.128 

Il Capitale Sociale, pari 22.000 milioni di lire, risulta al 30 giugno 1999 composto da n.44.000.000 azioni 

ordinarie del valore nominale unitario di lire 500, interamente sottoscritto e versato. 

Relativamente all’aumento del capitale sociale e del patrimonio Netto intervenuto successivamente alla 

chiusura dell’esercizio, per effetto dell’ammissione alla quotazione di Borsa, si rinvia a quanto detto nella 

Relazione sulla Gestione. 

 
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
I fondi per rischi ed oneri ammontano a 10.018 milioni di lire, in aumento di 1.000 milioni rispetto al 31 

dicembre 1998.  

La composizione dei fondi è la seguente: 

 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
Fondo di trattamento di quiescenza ed  
obblighi simili 2.521 1.882 639 
Fondo imposte differite 2.573 3.382 (809) 
Altri fondi 4.924 3.754 1.170 
Totale fondi rischi ed oneri 10.018 9.018  1.000 
 

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 si riferisce interamente ad imposte differite accantonate in conseguenza dello sfasamento 

temporale fra i risultati fiscalmente imponibili ed i risultati desunti dai bilanci delle Società incluse nel 

consolidamento e, ove applicabile, in conseguenza delle operazioni di consolidamento.   

Il saldo della voce “Altri fondi” pari a  4.924 milioni  è composto dalle seguenti poste: 

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  

   

Rischi contrattuali    1.600     500   1.100 
Copertura perdite società 
partecipate  1.855         1.889   (34) 
Oscillazione cambi    194         -   194 
Intervento in garanzia     732     720     12 
Rischi su vertenze     281     164   117 
Altri    262      481   (219) 



 

 

TOTALE   4.924   3.754  

 1.170 

 

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 1.600 milioni di lire si riferisce ad accantonamenti effettuati dalle 

controllate Trevi S.p.A e Petreven  C.A.  per rischi contrattuali connessi alle commesse in corso.  

 

Il Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 1.855 milioni di lire si riferisce principalmente alla  

Joint Venture Rodio-Trevi-Arab Contractor per 1.817 milioni. 

 

Il Fondo per interventi in garanzia per 732 milioni di lire, è relativo agli accantonamenti per interventi in 

garanzia tecnica sui prodotti assistibili dalle Società del settore metalmeccanico. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” ammonta a 16.149 milioni di lire. I movimenti del 

periodo si possono così riassumere: 

 

Saldo al 01/01/1999 15.526 

- quota maturata e stanziata a conto economico 1.360 

- indennità e acconti liquidati nell’esercizio (393) 

- altri movimenti (344) 

Saldo al 30/06/1999 16.149 

 
D. DEBITI 
 
I debiti ammontano a 359.128 milioni di lire in aumento di 42.947 milioni rispetto al 31 dicembre 1998 e 

risultano così ripartiti: 

 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
Debiti verso banche 110.133 91.990 18.143 
Debiti verso altri finanziatori 61.477 55.057 6.420 
Acconti 34.337 27.520 6.817 
Debiti verso fornitori 110.869 94.879 15.990 
Debiti verso imprese controllate non cons. - 24 (24) 
Debiti verso imprese collegate  13.845  20.691  (6.846) 
Debiti tributari  5.691  6.984  (1.293) 
Debiti verso istituti di previdenza e  



 

 

di sicurezza Sociale  2.812  2.921  (109)  
Altri debiti  19.964  16.115  3.849 
Totale Debiti  359.128  316.181  42.947  
 
 



 

 

Debiti verso: 
 
Altri finanziatori 
Sono così composti: 
 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
- Finanziamenti “Commercial Paper”  4.500 4.600  (100) 
- Finanziamenti Min. Industria L. 46/82  2.980 3.274  (294) 
- Finanziamento Unione Europea 185 185     - 
- Altri finanziatori – Trevi Icos Corp.  824 1.209  (385) 
- Società di Leasing 44.577 37.524  7.053  
- Debiti finanziari verso entità correlate 6.862 8.265          (1.403) 
- Altri 1.549  -   1.549 
TOTALE  61.477 55.057           6.420  

 
I debiti verso società di leasing, in aumento rispetto al 31 dicembre 1998, si riferiscono alle quote capitali delle 
rate non scadute. 
 
Per i debiti verso entità correlate si rinvia quanto detto nella Relazione sulla Gestione. 
 
Imprese collegate  
I debiti di natura commerciale verso imprese collegate riguardano i debiti che le società del Gruppo (Trevi 

S.p.A. e Pilotes Trevi Sacims) hanno in essere nei confronti di consorzi. 

 
 
Debiti tributari 
Debiti tributari ammontano a 5.691 milioni di lire in diminuzione di 1.293 milioni rispetto alla chiusura 

dell’esercizio precedente (6.984 milioni al 31.12.1998).  

 
 
Altri debiti 
Sono così composti: 
 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione  
 
Debiti per acquisto partecipazioni 1.495 1.495 - 
Debiti personale dipendente 4.944 4.770 174 
Altri debiti 13.525 9.850 3.675 
Totale  19.964 16.115 3.849 
 
 
I debiti per acquisto di partecipazioni si riferiscono al residuo debito verso gli Amministratori Davide, Cesare e 

Gianluigi Trevisani, relativamente all’acquisto avvenuto nel 1997 da parte della controllante TREVI- Finanziaria 

Industriale S.p.A. di azioni di  Soilmec SpA. Tali debiti, senza una scadenza predefinita, sono infruttiferi di 



 

 

interesse. 

 
Esigibilità dei debiti: 
  30.06.1999 31.12.1998 
 
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 
. finanziari  114.251 89.051 
. commerciali  159.052 138.424 
. diversi  26.598 25.194 
Totale   299.901 252.669 
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 
. finanziari  57.359 57.996 
. commerciali  - 4.690 
. diversi  1.868 826 
Totale  59.227 63.512 
Totale debiti   359.128 316.181 
 
 

I debiti garantiti da garanzie reali sono i seguenti: 

 

Ø Il mutuo ipotecario “Industrial Commercial Bank” di Dollari di Singapore 955.000 concesso alla Soilmec 

Far East Pte è rimborsabile in 120 rate mensili a partire dal 1998. Il tasso è fisso per i primi tre anni 

(5,5%) ed è variabile per gli altri sette. 

Ø Il mutuo ipotecario erogato nel 1996 da Mediocredito Lombardo S.p.A. a Soilmec S.p.A. è a tasso 

variabile, rimborsabile in 16 rate semestrali a partire dal 1999 e garantito da ipoteca  di II° grado 

sull’immobile di proprietà della Società. 

Ø Il mutuo ipotecario di dollari USA 420.000 erogato da 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. 

Ø Il mutuo di originari 10 miliardi di lire erogato nel 1994 da Cassa di Risparmio di Cesena a Soilmec S.p.A. 

a tasso variabile (attualmente 5,6%) è rimborsabile in 16 rate semestrali ed è garantito da ipoteca di I° 

grado sull’immobile di proprietà.  

 

Nell'ammontare dei debiti  risultano 3.406 milioni di lire di durata residua superiore a cinque anni. 

 
 
 



 

 

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I “Ratei e risconti passivi” ammontano a 3.340 milioni di lire, in diminuzione di 516 milioni rispetto al 31 
dicembre 1998.  Sono così composti: 
 
 30.06.1999 31.12.1998 Variazione 
 
Ratei su premi assicurativi 1.073 877 196 
Ratei su affitti  1 25 (24) 
Ratei su interessi passivi  70 41 29 
Altri ratei passivi - 239 (239) 
Risconti per vendite garantite da effetti - 866 (866) 
Risconti per interessi LL.Sabatini e Ossola 741 933 (192) 
Risconti su noleggi 1.002 341 661 
Altri risconti passivi 453 534 (81) 
Totale  3.340 3.856  516 
 
 



 

 

CONTI D'ORDINE 
(in milioni di lire) 
 
Fidejussioni: La voce include le fidejussioni emesse da banche e compagnie di assicurazione a favore di terzi 

per nostro conto, a garanzia dei lavori eseguiti e della corretta e puntuale fornitura di nostre attrezzature, per 

complessivi  144.083 milioni di lire 

La  variazione in diminuzione rispetto l’anno precedente (-85.797 milioni di lire) è dovuta essenzialmente alla 

riduzione delle garanzie rilasciate a favore di una compagnia di assicurazione statunitense, nell’interesse della 

Trevi Icos Corporation. Tale effetto è dovuto alla parziale esecuzione dei lavori. 

 

Rischi di regresso: Al 30 giugno 1999 questa voce include obbligazioni di regresso per crediti ceduti “pro-

solvendo” e per effetti cambiari scontati e non ancora scaduti alla data di bilancio per complessivi  12.477 

milioni di lire e ad avalli da parte della Capogruppo. su effetti attivi della controllata Soilmec S.p.A. per 

complessivi 1.633 milioni.  

 

Rischi di riscatto: Questa voce, pari a 3.849 milioni di lire, rappresenta l’impegno a riacquistare, ad un 

prezzo previsto in una tabella di degrado e in caso di insolvenza dei clienti finali, le attrezzature vendute da 

Soilmec S.p.A. a compagnie di leasing. In passato, la società non ha registrato significativi oneri connessi a tali 

vincoli contrattuali. 

 

 



 

 

Note alle poste del Conto Economico Consolidato 
 del primo semestre 1999 

 (in milioni di lire) 
 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
Il valore della produzione del periodo ammonta a 243.521 milioni di lire  in aumento di 49.365 milioni rispetto 

al corrispondente periodo dell’esercizio  1998. Tale incremento è riconducibile essenzialmente allo sviluppo 

dell’attività di ingegneria del sottosuolo negli U.S.A. 

Per un maggior dettaglio si rinvia a quanto detto nella Relazione sulla Gestione. 

 
A.1-A.3  VALORE DELLA PRODUZIONE - Ricavi delle vendite e delle prestazioni e 
variazione dei lavori in corso su ordinazione  
 
La ripartizione  per area geografica risulta essere la seguente: 
 
 
Area geografica I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione  
 
Italia  45.222 40.264 4.958 
Europa (esclusa Italia) 20.153 14.397 5.756 
U.S.A. e Canada 67.179 48.827 18.352 
America Latina 26.863 20.253 6.610 
Africa 37.891 35.203 2.688 
Medio Oriente 15.098 7.638 7.460 
Estremo Oriente 17.882 16.250 1.632 
Totale  230.288 182.832  47.456 
 
L’incremento verificatosi negli U.S.A. è dovuto principalmente alla Società Trevi Icos Corporation, che nel 

primo semestre del 1999 ha gestito contratti per un valore complessivo di 53.979 milioni di lire contro i 

34.099 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.   

La ripartizione fra i settori principali di attività del Gruppo risulta essere la seguente: 
 
 
Settore Produttivo I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione  
 
Produzione macchinari speciali per 
fondazioni 65.460 60.721 4.739 
Produzione macchinari per perforazioni 
pozzi di petrolio, gas e acqua 12.552 7.171 5.381 
Lavori speciali di fondazioni 147.640 114.808 32.832 
Parcheggi 4.636 132 4.504 
Totale  230.288 182.832  47.456 
 



 

 

A.5 VALORE DELLA PRODUZIONE - Altri Ricavi e Proventi 
 
Gli “Altri Ricavi e Proventi” del periodo ammontano a 9.270 milioni di lire, in aumento di 2.152 milioni rispetto 

al primo semestre dell’esercizio precedente; tra essi si rilevano principalmente, affitti per 246 milioni, recuperi 

di spese e riaddebiti a società consortili per 4.857 milioni, plusvalenze su alienazioni di cespiti, relativi alla 

gestione ordinaria, per 337 milioni, vendita di pezzi di ricambi per 946 milioni e proventi vari legati alla 

gestione ordinaria per 2.885 milioni.  

 
B. COSTI DELLA  PRODUZIONE 
 

I costi della produzione ammontano a 223.641 milioni di lire contro i 179.837 milioni del precedente 

esercizio. Di seguito si analizzano le principali voci.  

 
 
B.7 COSTI DELLA  PRODUZIONE – Costi per  servizi 
 
Risultano così ripartiti: 
 I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione 
 
Lavorazioni esterne 19.100 9.006 10.094 
Subappalti 7.791 9.451 (1.660) 
Consulenze 4.536 2.789 1.747 
Manutenzioni e riparazioni 1.960 2.521 (561) 
Assicurazioni  1.373 1.364 9 
Spese di spedizione e doganali 3.273 1.485 1.788 
Spese di vitto, alloggio e viaggi 4.835 2.976 1.859 
Altre spese per prestazioni di servizi 16.681 12.324 4.357 
Totale  59.549 41.916 17.633 
 
B.8 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per  godimento di beni di terzi 
 
Risultano così ripartiti: 
 
 I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione  
 
Noleggi di attrezzature 5.954 4.670 1.284 
Affitti passivi 798 643 155 
Totale  6.752 5.313  1.439 
 
B.9 COSTI DELLA  PRODUZIONE – Costi del Personale  
 

Ammontano a 59.070 milioni di lire, in aumento di 9.589 milioni di lire rispetto all’esercizio precedente.  



 

 

L'organico dei dipendenti e la variazione rispetto all'esercizio precedente risulta così determinato : 
 
 30.06.1999   31.12.1998 Consist. 
    Media 
 
Dirigenti 55  51 53 
Impiegati e Quadri 518  491 505 
Operai 1.695  1.632 1.663 
Totale Dipendenti 2.268 2.174 2.221 
 
 
 
B.10.d COSTI DELLA PRODUZIONE - Svalutazioni 
 
La svalutazione dei crediti di dubbio realizzo compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide, 

ammonta a 650 milioni di lire.  

 

B.13 COSTI DELLA PRODUZIONE – Altri Accantonamenti  

Ammontano a 1.658 milioni di lire e si riferiscono quasi interamente (1.401 milioni) ad acantonamenti effettuati 

dalle controllate Trevi S.p.A e Petreven C.A.  per rischi contrattuali connessi alle commesse in corso.  

 
B.14 COSTI DELLA PRODUZIONE - Oneri diversi di Gestione 
 

Ammontano a 4.419 milioni di lire con un decremento di 80 milioni di lire rispetto al primo semestre 

dell’esercizio precedente. In tale voce sono principalmente ricompresi: 

 
 I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione 
 
Perdite su cambi 1.296 1.546 (250) 
Imposte e tasse non sul reddito 857 469 388 
Minusvalenze da alienaz. su immob. materiali 541 14 527 
Altri oneri diversi 1.725 2.310 (585) 
Totale  4.419 4.339  80 
 
 
 



 

 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
C.15 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Proventi da Partecipazioni 
 
 
I “Proventi da partecipazioni” del periodo ammontano a 6 milioni di lire (30 milioni al 30 giugno 1998) e sono 

composti da dividendi incassati dalla Capogruppo TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.  

 
C.16 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Altri Proventi Finanziari  
 
 I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione  
 
Interessi su crediti verso banche 281 196 85 
Interessi su crediti verso la clientela  93 719 (626) 
Rivalutazione monetaria  201 - 201 
Interessi attivi su crediti verso Erario 262 - 262 
Utili su cambi finanziari 251 35 216 
Altri proventi finanziari 750 357 393 
Totale  1.838 1.307  531 
 

 
C.17 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Interessi ed Altri Oneri Finanziari 

 
Risultano così composti: 
 I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione 
 
Interessi su debiti verso banche 2.268 3.686 (1.418) 
Interessi su mutui 829 1.132 (303) 
Interessi verso società di leasing 772 487 285 
Spese e commissioni bancarie 700 709 (9) 
Perdite su cambi  679 46 633 
Altri oneri finanziari 1.008 847 161 
Totale  6.256 6.907  (651) 
 
 
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 
Risultano compresi in tale raggruppamento: 
 I° Sem.1999 I° Sem.1998 Variazione 
 
18.a) Rivalutazioni di partecipazioni 756 23 733 
19.a) Svalutazioni di partecipazioni (336) (261) (75) 
Totale  420  (238) 658 
 
Le rivalutazioni di partecipazioni esposte per 756 milioni di lire si riferiscono alle quote di partecipazione ai 

risultati delle joint ventures valutate secondo il metodo del patrimonio netto.  

Le svalutazioni di partecipazioni si riferiscono principalmente alla valutazione a patrimonio netto della Trevi 



 

 

Contractors  Singapore (320 milioni di lire). 

 
 
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
20. Proventi straordinari  
Sono relativi a: 
 I° Sem.1999  I°Sem.1998 Variazione 
 
Plusvalenze da alienazioni di  immob. non strument. 22 385 (363) 
Recuperi da assicurazioni - 100 (100) 
Altri proventi 540 104 436 
Totale  562  589  (27) 
 
Fra gli “Altri proventi” è iscritto un importo di 380 milioni di lire relativo alla contabilizzazione da parte della 
Capogruppo di un credito precedentemente stralciato, ora divenuto esigibile. 
 
21. Oneri straordinari  
Sono relativi a: 
 I° Sem.1999  I°Sem.1998 Variazione 
 
Minusvalenze da alienazione su immob. non strument. 6 161 (155) 
Altri oneri 360 490 (130) 
Totale  366  651  (285) 
 

   



 
 
 

 

AAlllleeggaattoo  11  
  

SSOOCCIIEETTAA''  AASSSSUUNNTTEE  NNEELL  BBIILLAANNCCIIOO  CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO  AALL  3300   GGIIUUGGNNOO  
11999999  CCOONN  IILL  MMEETTOODDOO  DDEELLLL''IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  GGLLOOBBAALLEE    

  
 

DENOMINAZIONE 
SOCIALE 

 

 
SEDE LEGALE 

 
VALUTA 

 
CAPITALE 
SOCIALE 

 
QUOTA % 
TOTALE  

DEL 
GRUPPO 

TREVI- Finanziaria Industriale  
S.p.A. 

Italia  Lit. 22.000.000.000 100% 

Soilmec S.p.A. Italia  Lit.  10.000.000.000 97% 

Soilmec Ltd Regno Unito £. 150.000 78% 

Soilmec Japan Co. Ltd  Giappone Yen 45.000.000 68% 

Lian Yun Gang Soilmec Machinery 
Ltd 

Cina     US$ 2.100.000 58,20% 

Soilmec Far East Pte Ltd Singapore Sing.$ 4.500.000 67,9% 

SMFE SDN BHD  Malesia Ringit 500.000 58,20% 

Soilmec International B.V. Olanda NLG 40.000 97% 

Drillmec S.r.l. Italia Lit. 170.000.000 96% 

Soilmec Branham Inc. U.S.A. US$ 1.500.000 69,84% 

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

Cifuven C.A. Venezuela Bolivares 150.000.000 64,4% 

Petreven C.A. Venezuela Bolivares 50.000.000 81,7% 

Trevi S.p.A. 
 

Italia  Lit. 9.900.000.000 99% 

Trevi Icos Corporation U.S.A. US$ 2.450.000 86,88% 

Trevi Cimentaciones C.A. Venezuela Bolivares 350.000.000 64,4% 

Trevi Insaat Ve Muhendislik  A.S. Turchia  L.T. 24.500.000.000 74,3% 
Trevi Construction Co. Ltd Hong  Kong US$ 16.150 99% 

Trevi Foundations Nigeria Ltd Nigeria  Naira 37.273.600 59,4% 

Trevi Contractors B.V. Olanda NLG 2.000.000 99% 

Trevi Fundaçoes Lda Portogallo  Escudos 10.000.000 79,2% 

Trevi Foundations Philippines Inc. Filippine  Pesos 
Filipp. 

20.000.000 99% 

  
  

  
  
  
  



 
 
 

 

  
  
  

  
  
AAlllleeggaattoo  11aa  
  

  
SSOOCCIIEETTAA''  AASSSSUUNNTTEE  NNEELL  BBIILLAANNCCIIOO  CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO  AALL  3300  GGIIUUGGNNOO  
11999999  CCOONN  IILL  MMEETTOODDOO  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTTTOO  
  

 
DENOMINAZIONE 

SOCIALE  
 

 
SEDE 

LEGALE 

 
VALUTA 

 

 
CAPITALE 

SOCIALE (*) 

 
QUOTA % 
TOTALE 

DEL 
GRUPPO 

 
VALORE 

DI 
BILANCIO 
(in milioni  di 

lire) 
J.V. Rodio-Trevi-
Arab Contractor  

Svizzera US$  100.000 17,3 % - 

Trevi Contractors 
Singapore Ltd 

Singapore S$            4.800.000 29,70% 675 

Cons.Torre di Pisa Italia Lit 200.000.000 19% - 

Cons. El Palito Venezuela Bolivares 26.075.000 14,85% - 

CYT UTE Argentina Pesos 2.562.954 49,50% 2.404 

TROFEA UTE Argentina Pesos 1.472.702 49,2 % 83 

Cartel-Trevi  UTE  Argentina Pesos 2.742.746 49,5 % 2.573 

Cartel.-Trevi-Solet. 
UTE 

Argentina Pesos 3.098.999 36 ,1% 2.133 

Strya UTE Argentina Pesos 4.895.554 17,3% 1.602 

Coppi UTE Argentina  Pesos 943.243 33% 590 

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

Singapore S$ - 29,70% - 

  
  
((**))  PPeerr  ii  ccoonnssoorrzzii  ssiittuuaattii  iinn  AArrggeennttiinnaa  iill  vvaalloorree  iinnddiiccaattoo  ccoorrrriissppoonnddee  ccoonn  iill  PPaattrriimmoonniioo  nneettttoo  
((****))  IIll  vvaalloorree  ddii  ccaarriiccoo  ee  llaa    vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  EEccoonn-- TTrreevvii  SSddnn  BBhhdd,,  eesssseennddoo  ccoonnttrroollllaattaa  aall  110000%%  ddaallllaa  TTrreevvii    
CCoonnttrraaccttoorrss  SSiinnggaappoorree  LLttdd,,    ssoonnoo  ccoommpprreessii  iinn  qquueesstt’’uullttiimmaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 

  
  
  
AAlllleeggaattoo  11bb  
SSOOCCIIEETTAA''  EE  CCOONNSSOORRZZII  AASSSSUUNNTTII  NNEELL  BBIILLAANNCCIIOO  CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO  AALL  
3300  GGIIUUGGNNOO  11999999  CCOONN  IILL  MMEETTOODDOO  DDEELL  CCOOSSTTOO    
  

 
DENOMINAZIONE 

SOCIALE  
 

 
SEDE LEGALE  

 
VALUTA 

 
CAPITALE 
SOCIALE  

 
QUOTA % 

TOTALE DEL 
GRUPPO  

 
VALORE DI 
BILANCIO  
(in milioni di 

lire) 

 
- SOCIETA’ CONSORTILI E CONSORZI  
 Consorzio SAITRE Italia Lit. 100.000.000 48,51% 49 

Consorz. Intesa Lecco 
 

Italia Lit. 50.000.000 42,57% 22 

Soc.Arbatax Lav.Ma Italia Lit. 100.000.000 39,60% 40 
Cons. Progetto Torre di 
Pisa 

Italia Lit 60.000.000 19,8% 15 

Pool Park Italia Lit. 407.200.000 12,1% 49 

Canale Candiano Italia Lit. 60.000.000 0,5% - 

Consorzio Romagna 
Iniziative 

Italia Lit. 80.000.000 12% 10 

Consorzio Trevi Adanti Italia Lit. 20.000.000 49,5% 10 

V.L.T S. Rocco Piers Scarl Italia Lit. 20.000.000 37,1% 7 

Nuovo scalo s.c.a.r..l Italia Lit 20.000.000 49,5% 10 
Trevi S.G.F Italia Lit 100.000.000 54,4% 55 

Seli Trevi s.c.a.r.l. Italia Lit. 20.000.000 49,5% 2 
Principe Amedeo Italia Lit 20.000.000 49,50% 10 

- ALTRE SOCIETA’ 

Comex S.p.A. Italia Lit 2.500.000.000 
 

4,4% 110 

Trevi Park  Ltd Regno Unito £. 30.000 14,85% 34 
Profuro Intern. Lda Mozambico Metical 4.496.415.000 47,5% 744 

Italthai Trevi  Thailandia Bath 35.000.000 5% 260 

Parcheggi S.p.A. Italia Lit. 3.000.000.000 10 % 87 
 

Consorzio Fondav Italia Lit. 13.000.000 49,5% 6 

Tecnosol  S.r.l. Italia Lit. 100.000.000 6% - 

Hercules Trevi J.V. 
 

Svezia Corona - 59,4% - 



 
 
 

 

Japan Foundations  Giappone Yen 5.909.928.000 2% 34 

Cermet  Italia Lit. 248.400.000 1,25% 3 
 ((**))  PPeerr  llaa  HHeerrccuulleess  TTrreevvii  JJ..VV..    iill  ffoonnddoo  ddii  ddoottaazziioonnee  èè  ppaarrii  aa  zzeerroo..  

  



RENDICONTO FINANZIARIO 

6/30/99 1998

Utile prima delle imposte 14,605 7,782 (1)

Ammortamenti 8,180 14,304

Accantonamento al TFR 1,360 2,320

Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi 2,584 2,142

A Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circol. 26,729 26,548

B Variazioni del capitale circolante:

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

rimanenze (21,185) (4,606)

crediti (1,800) 22,791

ratei e risconti attivi (359) (319)

debiti 44,740 29,872

ratei e risconti passivi 440 1,289

fondi per rischi e oneri 1,000 5,884

22,836 54,911

C Flusso monetario netto per attività di investimento:

attività immateriali (918) 299

attività materiali (30,444) (45,146)

attività finanziarie (2,241) 2,350

(33,603) (42,497)

D Flusso monetario da (per) attività finanziarie:

debiti a lungo termine (4,285) (279)

crediti a lungo termine 6,040 (9,162)

ratei e risconti attivi a lungo termine 528 137

ratei e risconti passivi a lungo termine (956) (363)

titoli 87

variazione dell’area di consolidamento 1,136 (569)

differenza di conversione 6,254 (3,235)

variazione riserva di consolidamento per effetto cambio

pagamenti del TFR e altre variazioni (1,983) (1,782)

6,734 (15,166)

Indebitamento netto a breve all’inizio dell’esercizio (42,231) (66,027)

Flusso monetario del periodo (A + B + C + D) 22,696 23,796

Indebitamento netto a breve alla fine dell’esercizio (19,535) (42,231)

(1) Il risultato al 31 dicembre 1998 si riferisce al risultato netto del Gruppo

 


