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Note esplicative ed integrative del Bilancio Consolidato
del primo semestre 2000

Profilo ed attività del Gruppo

TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A. 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 2000 è stato redatto secondo i criteri stabiliti dalla

CONSOB con regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e con la delibera n. 12475 del 6 Aprile

2000.

La presente relazione semestrale è costituita dai prospetti contabili della società Capogruppo

(che sono dati in allegato) e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative

consolidate di gruppo. Ove necessarie sono predisposte note di commento relative ai prospetti

contabili della Capogruppo TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A..

Principi e metodi contabili

Il Bilancio Consolidato del “Gruppo” del primo semestre 2000 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 1999, con gli adattamenti resi

necessari dalla peculiarità di una situazione infrannuale limitata ad un periodo di sei mesi.

In particolare si segnala che:
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- il risultato economico semestrale è esposto al lordo delle imposte sul reddito;

- il valore relativo alle fatture da ricevere dai consorzi a ribaltamento costi sono stimate sulla

base di informazioni di natura gestionale, e non come avviene a fine esercizio, sulla base di

situazioni economico-patrimoniali approvate dai rispettivi organi consortili.

L’area di consolidamento al 30 giugno 2000 si è modificata, rispetto al bilancio al 31 dicembre

1999, come segue:

- inserimento della società International Drilling Tecnologies SA (I.D.T), con sede a San

Marino, costituita nel corso del primo semestre 2000, controllata al 100% dalla Soilmec

International B.V.;

- nel corso del primo semestre 2000 sono state costituite altre due società; la Trevi Algerie

S.A.R.L. controllata al 100% dalla Trevi S.p.A. e la Soilmec H.K. Ltd con sede ad Hong

Kong, interamente controllata dalla Soilmec Far East Pte Ltd di Singapore. Entrambe le

società sopra menzionate sono state escluse dal consolidamento in quanto alla data del 30

Giugno 2000 non erano ancora operative;

- Trevi Cimentaciones C.A. (Venezuela). Nel corso del primo semestre la Trevi Contractors

B.V. ha acquistato una ulteriore quota pari al 35% del capitale della società venezuelana. Per

effetto di tale operazione il Gruppo ha il controllo del 100% della Trevi Cimentaciones C.A.;

- Cifuven C.A. (Venezuela). Nel corso del primo semestre la Trevi Construction Co. Ltd di

Hong Kong ha acquistato una ulteriore quota pari al 35% del capitale della società

venezuelana. La Trevi S.p.A. controlla ora direttamente ed indirettamente il 100% della

Cifuven C.A..

I cambi utilizzati per il primo semestre  2000 sono stati i seguenti:

Valuta Cambio medio  Cambio corrente

   del periodo  alla data di bilancio

Sterlina Inglese 3.165,0 3.059,4

Yen Giapponese 18,9 19,1

Dollaro Statunitense 2.018,5 2.020,3

Lira Turca 0,003 0,003

Escudo Portoghese 9,6 9,6

Fiorino Olandese 878,6 878,6

Peso Argentino 2.018,5 2.021,2

Bolivar Venezuelano 3,0 3,0
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Naira Nigeriana 19,8 19,2

Dollaro di Singapore 1.181,0 1.168,5

Peso Filippino 48,9 46,7

Renmimbi Cinese 243,8 244,1

Ringgit Malese 531,2 531,7

Dirham U.A.E.           549,6            550,1

Note alle poste dello Stato Patrimoniale
 del primo semestre 2000

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
(in milioni di lire)

B IMMOBILIZZAZIONI

B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le "Immobilizzazioni immateriali" ammontano a 15.614 milioni di lire, in diminuzione di 1.719

milioni rispetto al 31 dicembre 1999 e risultano così composte:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Costi di impianto e  di ampliamento 9.211 10.364 (1.153)

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 486 339 147

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno 1.875 1.722 153
Concessioni, licenze,  marchi e diritti simili 121 135 (14)

Avviamento 45 90 (45)

Differenza da consolidamento 711 801 (90)

Immobilizzazioni in corso ed acconti 22 - 22

Altre immobilizzazioni 3.143 3.882 (739)

Totale 15.614 17.333 (1.719)

Le movimentazioni della posta si possono così sintetizzare:
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Costo Storico Ammortamenti Valore  Netto

Immobilizzazioni immateriali

Valori al 31.12.1999 22.636 (5.303) 17.333

Variazioni del 2000

. Incrementi 1.133 1.133

. Decrementi (900) (900)

. Differenze cambio 203 203

. Ammortamenti - (2.155) (2.155)

Totale 23.072 (7.458) 15.614

La voce “costi di impianto e ampliamento” si riferisce quasi interamente alla capitalizzazione

dei costi sostenuti dalla Capogruppo per l’ammissione alla quotazione in Borsa.

La voce “Ricerca, sviluppo e pubblicità” al 30 giugno 2000 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.

La “differenza da consolidamento” si riferisce interamente all’operazione di acquisizione della

Swissboring Overseas Piling Corporation Ltd. effettuata nel corso del 1999.

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 193.499 milioni di lire in aumento di 13.381

milioni rispetto al 31 dicembre 1999 e risultano così composte:
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30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Terreni e fabbricati 29.882 28.925 957

Impianti e macchinari 118.740 112.564 6.176

Attrezzature industriali e commerciali 17.627 16.049 1.578

Altri beni 24.766 19.563 5.203

Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.484 3.017 (533)

Totale 193.499 180.118 13.381

I movimenti nelle "Immobilizzazioni materiali" possono così riassumersi:

Costo Storico Rivalutaz. Fondi
Ammort.

Valore
Netto

Immobilizzazioni materiali

Valori al 31.12.1999 270.308 3.002 (93.192) 180.118

Variazioni del 2000

. incrementi 28.302 - 28.302

. decrementi (-) (6.301) - 2.463 (3.838)

. ammortamenti - - (11.159) (11.159)

. altre variazioni 58 - 58

. differenze di conversione 18 - 18

Totale 292.385 3.002 (101.888) 193.499

Gli incrementi del periodo, complessivamente pari a 28.302 milioni di lire, si riferiscono

principalmente ad acquisti di macchinari e attrezzature funzionali alle commesse avviate nel

corso del primo semestre 2000, tra le quali segnaliamo l’avvio di  nuovi cantieri in Austria e

Germania e l’invio di nuove attrezzature in Tailandia.

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

descritto nella voce Debiti (D).

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

al 30 giugno 2000 utilizzati per la conversione in lire italiane dei valori delle immobilizzazioni

materiali.
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B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le "Immobilizzazioni finanziarie" ammontano a 12.252 milioni di lire in diminuzione di 775

milioni rispetto al 31 dicembre 1999 e risultano così composte:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Partecipazioni
. imprese controllate non consolidate 189 - 189

. imprese collegate 9.699 9.704 (5)

. altre imprese 711 792 (81)

B.III.1 Totale partecipazioni 10.599 10.496 103

Crediti finanziari immobilizzati
. altri 1.653 2.531 (878)

B.III.2 Totale crediti finanziari
immobilizzati

1.653 2.531 (878)

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.252 13.027 (775)

I movimenti nelle Partecipazioni possono così riassumersi:

Imprese
Controllate

non consolid.

Imprese
Collegate

Altre
Imprese

Totale

Valori al 31.12.1999 9.704 792 10.496

Variazioni del 2000

. incrementi 189 187 38 414

. decrementi - - (102) (102)

. rivalutazioni - -

. svalutazioni - (772) - (772)

. altre variazioni 580 (17) 563

Totale 189 9.699 711 10.599

Gli incrementi nelle partecipazioni controllate non consolidate, si riferiscono alla costituzione

delle società controllate Trevi Algerie s.a.r.l. e Soilmec H.K. Ltd, che alla data del 30 giugno

2000 non sono ancora operative.

Le svalutazioni di partecipazioni si riferiscono principalmente alla valutazione a patrimonio

netto della società collegata Trevi Contractors  Singapore Pte Ltd (669 milioni di lire).
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Gli allegati n°1-1a-1b-1c 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 2000 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 2000 ammonta a 132.261 milioni di lire, in aumento rispetto al 31

dicembre 1999 di 24.530 milioni di lire. Risulta così composta:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 51.973 44.964 7.009

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati        8.267 5.116 3.151
Lavori in corso su ordinazione 50.568 36.183 14.385

Prodotti finiti e merci 19.396 20.164 (768)

Acconti 2.057 1.304 753

Totale rimanenze 132.261 107.731 24.530

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

dalla Trevi S.p.A in Venezuela (progetto Ferrocar Caracas) e in Italia (costruzione di parcheggi e

Cavet).

L’ammontare dei lavori in corso su ordinazione comprende corrispettivi aggiuntivi inseriti al 30

giugno rispetto al 31 dicembre 1999, relativi a nuovi prezzi, in corso di definizione, per una

commessa in corso di lunga durata per 3.929 milioni di lire e relativi ad una commessa terminata

negli esercizi precedenti il cui ammontare è stato determinato nella misura di 1.871 milioni dal

perito nominato da Tribunale competente. Tali corrispettivi sono stati considerati a titolo di

maggiori ricavi limitatamente all’ammontare la cui manifestazione e quantificazione è stata

ritenuta ragionevolmente perseguibile.
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C. II. ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti

I "Crediti" ammontano a 188.555 milioni di lire, in aumento di 15.288 milioni rispetto al 31

dicembre 1999 e risultano così ripartiti:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Crediti verso clienti 149.996 134.951 15.045

Crediti verso imprese collegate 19.788 17.195 2.593

Crediti verso altri 18.771 21.121 (2.350)

Totale crediti 188.555 173.267 15.288

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

complessivi 59.784 milioni di lire e pro-solvendo, a istituti di credito, crediti per complessivi

6.925 milioni.

I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti per 8.359 milioni di lire

(8.090 milioni al 31 dicembre 1999).

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

della controllata Pilotes Trevi  Sacims verso i propri consorzi.

Esigibilità dei crediti:
30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Crediti esigibili entro l'esercizio
successivo
. commerciali 147.102 133.965 13.137

. diversi 17.819 20.136 (2.317)

Totale 164.921 154.101 10.820

Crediti esigibili oltre l'esercizio
successivo
. commerciali 22.682 18.181 4.501

. diversi 952 985 (33)

Totale 23.634 19.166 4.468

Totale crediti 188.555 173.267 15.288

Il dettaglio della voce "Altri crediti " evidenzia :
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30.06.2000 31.12.1999 Variazione
Crediti verso Erario 9.652 11.262 (1.610)

Crediti verso dipendenti 1.329 922 407

Crediti verso Erario chiesti a rimborso 362 362 -

Anticipi a fornitori 1.334 745 589

Altri crediti 6.094 7.830 (1.736)

Totale 18.771 21.121 (2.350)

C III. ATTIVO CIRCOLANTE - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

L’importo (681 milioni di lire), si riferisce interamente alle azioni (n° 140.000) della TREVI-

Finanziaria Industriale S.p.A. detenute dalla controllata Trevi  S.p.A.

C IV. ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide

Le “Disponibilità liquide” ammontano a 53.163 milioni di lire, in diminuzione di 35.894 milioni

rispetto al 31 dicembre 1999 e risultano così composte:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Depositi bancari e postali 49.769 87.915 (38.146)

Denaro e valori di cassa 3.349 1.113 2.236

Assegni 45 29 16

Totale 53.163 89.057 (35.894)

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 5.782 milioni di lire in aumento di 1.898 milioni rispetto

al 31 dicembre 1999 e risultano così composti:
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30.06.2000 31.12.1999 Variazione
Premi assicurativi anticipati 1.284 545 739

Affitti passivi anticipati 2.302 722 1.580

Interessi legge Sabatini 1.015 447 568

Commissioni su fidejussioni bancarie 223 33 190

Altri ratei attivi 63 420 (357)

Altri risconti attivi 895 1.717 (822)

Totale 5.782 3.884 1.898

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
(in milioni di lire)

A. PATRIMONIO NETTO

Il valore di patrimonio netto totale ammonta a 210.778 milioni di lire.

Le variazioni verificatesi rispetto al 31 dicembre 1999 sono le seguenti:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione
Capitale e riserve di Gruppo

I  - Capitale Sociale 32.000 32.000 -

II  - Riserva da sovrapprezzo azioni 96.482 101.882 (5.400)

IV - Riserva Legale 6.628 1.038 5.590

V  -  Riserva per azioni proprie in
portafoglio

681 681 -

VII - Altre riserve:
       - riserva straordinaria 6.528 4.766 1.762

       - riserva di conversione 4.915 3.751 1.164

       - riserva di consolidamento 48.251 36.369 11.882

Totale Altre Riserve 59.694 44.886 14.808

IX  - Utile (perdita) dell’esercizio 6.925 13.844    (1)  (6.919)

 

Capitale e riserve di Terzi 8.368 10.024 (1.656)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 210.778 204.355 6.423

(1) il valore al 31.12.1999 si riferisce al risultato netto di competenza del Gruppo.
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Il Capitale Sociale, pari 32.000 milioni di lire, risulta al 30 giugno 2000 composto da n.

64.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di lire 500, interamente sottoscritto e

versato.

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
e riserve

Risultato
del periodo

Patrimonio
Netto al

30.06.2000
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A 141.639 416 142.055
Effetto derivante dall’applicazione di principi
contabili uniformi

9.887 1.073 10.960

Eliminazione utili e perdite intragruppo (5.098) - (5.098)

Storno dividendi e delle svalutazioni
intragruppo

(1.074) 673 (401)

Effetto derivante dall’eliminazione delle
partecipazioni  Consolidate

48.853 - 48.853

Risultati pro-quota ante imposte conseguiti
dalle partecipate

- 5.521 5.521

Ammortamento della differenza da
consolidamento

(89) (89) (178)

Effetto delle valutazioni a P.N. (674) (669) (1.343)
Imposte differite (2.874) - (2.874)
Differenza di conversione 4.915 - 4.915

Patrimonio netto e risultato del periodo
del Gruppo

195.485 6.925 202.410

Patrimonio netto  e risultato di
pertinenza di terzi

8.342 26 8.368

Patrimonio netto e risultato del periodo 203.827 6.951 210.778

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri ammontano a 14.943 milioni di lire, in aumento di 82 milioni rispetto

al 31 dicembre 1999.

La composizione dei fondi è la seguente:
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30.06.2000 31.12.1999 Variazione
Fondo di trattamento di quiescenza ed

obblighi simili 4.240 3.860 380

Fondo imposte differite 6.689 6.966 (277)

Altri fondi 4.014 4.035 (21)

Totale fondi rischi ed oneri 14.943 14.861 82

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  4.014 milioni  è composto dalle seguenti poste:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione
Rischi contrattuali 840 902 (62)

Copertura perdite società partecipate 1.651 1.386 (265)

Intervento in garanzia 1.150 1.166 (16)

Rischi su vertenze 373 581 (208)

TOTALE 4.014 4.035 (21)

Il Fondo rischi contrattuali esposto per 840 milioni di lire si riferisce ad accantonamenti

effettuati principalmente dalla controllata Trevi S.p.A per rischi contrattuali connessi alle

commesse in corso.

Il Fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 1.349 milioni di lire si riferisce

principalmente alla  Joint Venture Rodio-Trevi-Arab Contractor.

Il Fondo per interventi in garanzia pari a 1.150 milioni di lire, è relativo agli accantonamenti per

interventi in garanzia tecnica sui prodotti assistibili dalle Società del settore metalmeccanico.
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” ammonta a 13.999 milioni di lire. I

movimenti del periodo si possono così riassumere:

Saldo al 31/12/1999 13.012

- quota maturata e stanziata a conto economico 1.480

- indennità e acconti liquidati nell’esercizio (956)

- altri movimenti 463

Saldo al 30/06/2000         13.999

D. DEBITI

I debiti ammontano a 358.123 milioni di lire in aumento di 9.899 milioni rispetto al 31 dicembre

1999 e risultano così ripartiti:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Debiti verso banche 88.449 85.189 3.260

Debiti verso altri finanziatori 57.274 54.338 2.936

Acconti 30.951 29.873 1.078

Debiti verso fornitori    113.400 113.659 (259)

Debiti rappresentati da titoli di credito 23   (23)

Debiti verso imprese controllate non
cons.

     102 -  102

Debiti verso imprese collegate  30.615 26.653 3.962

Debiti tributari        9.535 11.811      (2.276)

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

       2.663 2.988         (325)

Altri debiti 25.134 23.690           1.444

Totale Debiti 358.123 348.224 9.899

Debiti verso banche

� Il mutuo ipotecario “Industrial Commercial Bank” di originari Dollari di Singapore 955.000

concesso alla Soilmec Far East Pte, ammonta al 30 giugno 2000 ad un importo residuo di S$
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762.909 ed è rimborsabile in 120 rate mensili a partire dal 1998. Il tasso d’interesse è fisso per i

primi tre anni ed è variabile per gli altri sette.

� Il debito nei confronti del Mediocredito Lombardo S.p.A. della controllata Soilmec S.p.A.

ammonta  al 30 giugno 2000 a 16.696 milioni di lire, è costituito da due distinti mutui ipotecari.

Il primo, originariamente di 10.000 milioni, 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 proprietà della Società. Il secondo e più recente, è stato erogato nel 1999 sempre

per un importo di 10.000 milioni, è rimborsabile in 7 rate semestrali a partire dal 30 giugno 2000;

prevede un tasso variabile ed è garantito da ipoteca di III° grado sull’immobile di proprietà della

Società.

� 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 10 miliardi di lire della Soilmec S.p.A. erogato nel 1994 dalla Cassa di

Risparmio di Cesena a tasso variabile, è rimborsabile in 16 rate semestrali ed è garantito da

ipoteca di I° grado sull’immobile di proprietà.

� Il mutuo Interbanca, al 30 giugno 2000 è esposto in bilancio per un importo residuo di 16.000

milioni di lire. Erogato nel corso dell’esercizio 1999 alle controllate Soilmec S.p.A. e Trevi

S.p.A. per complessivi 20.000 milioni è rimborsabile in 10 rate a partire dal 30 novembre 1999;

il tasso di interesse è variabile.

� Il finanziamento di 923 milioni di lire concesso dal Mediocredito Centrale è rimborsabile in sette

anni;

� Il finanziamento Efibanca di 5.000 milioni a tasso variabile, erogato nell’esercizio 1999 alla

Capogruppo, è rimborsabile in un’unica soluzione il 12 giugno 2001.

Debiti verso altri finanziatori

I Debiti verso altri finanziatori sono così composti:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione
Finanziamenti Min. Industria L. 46/82 2.114 1.948 166

Finanziamento Unione Europea 370 370 -

Altri finanziatori – Trevi Icos Corp. 254 737 (483)

Società di Leasing 54.536 48.054 6.482

Debiti finanziari verso entità correlate - 3.229 (3.229)
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TOTALE 57.274 54.338 2.936

I debiti verso società di leasing, in aumento rispetto al 31 dicembre 1999, si riferiscono alle
quote capitali delle rate non scadute.

Debiti verso 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
I debiti tributari ammontano a 9.535 milioni di lire in diminuzione di 2.276 milioni rispetto alla

chiusura dell’esercizio precedente (11.811 milioni al 31.12.1999).

Altri debiti
Sono così composti:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Debiti verso soci 1.440 1.440 -

Debiti personale dipendente 5.401 5.752 (351)

Altri debiti 18.293 16.498 1.795

Totale 25.134 23.690 1.444

I debiti verso soci si riferiscono al residuo debito verso i soci per l’acquisto da parte della

controllante TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. di quote della Trevi S.p.A e Soilmec S.p.A

avvenuto in esercizi precedenti. Il debito non ha una scadenza predefinita ed è infruttifero di

interessi.

Esigibilità dei debiti:

30.06.2000 31.12.1999
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

. finanziari 78.622 68.032

. commerciali 175.068 170.208

. diversi 37.182 37.708

Totale 290.872 275.948

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

. finanziari 67.102 71.495

. commerciali - -
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. diversi 149 781

Totale 67.251 72.276

Totale debiti 358.123 348.224

Nell'ammontare dei debiti  risultano 2.893 milioni di lire di durata residua superiore a cinque

anni.

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

I “Ratei e risconti passivi” ammontano a 3.964 milioni di lire, in diminuzione di 682 milioni
rispetto al 31 dicembre 1999.  Sono così composti:

30.06.2000 31.12.1999 Variazione

Ratei su premi assicurativi 71 704 (633)

Ratei su affitti - - -

Ratei su interessi passivi 158 216 (58)

Altri ratei passivi 1.058 1.179 (121)

Risconti per vendite garantite da effetti 953 - 953

Risconti per interessi LL.Sabatini e Ossola 702 474 228

Risconti su noleggi 670 992 (322)

Altri risconti passivi 352 1.081 (729)

Totale 3.964 4.646 (682)
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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 e direttamente a società terzi, a garanzia dei lavori eseguiti e

della corretta e puntuale fornitura di nostre attrezzature, per complessivi 135.708 milioni di lire

La variazione in diminuzione rispetto al 31 dicembre 1999 (6.654 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.

Rischi di regresso: Al 30 giugno 2000 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  11.244 milioni di lire e ad avalli da parte della Capogruppo su effetti attivi della

controllata Soilmec S.p.A. per complessivi 1.287 milioni.

Rischi di riscatto: Questa voce, pari a 2.124 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.
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Note alle poste del Conto Economico Consolidato
 del primo semestre 2000

 (in milioni di lire)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione del periodo ammonta a 272.142 milioni di lire  in aumento di 28.621

milioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 1999.

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.2000 I° Sem.1999 Variazione
Italia 59.598 45.222 14.376

Europa (esclusa Italia) 26.657 20.153 6.504

U.S.A. e Canada 77.134 67.179 9.955

America Latina 28.742 26.863 1.879

Africa 15.506 37.891 (22.385)

Medio Oriente 15.720 15.098 622

Estremo Oriente 31.991 17.882 14.109

Totale 255.348 230.288 25.060

L’incremento dei ricavi verificatosi negli U.S.A. e nell’area dell’estremo oriente è dovuto

principalmente alla vendite realizzate dalla Divisione Soilmec. Il calo dei ricavi in Africa

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è dovuto alla ultimazione di alcuni cantieri in

Algeria e alle difficoltà riscontrate in tale area.

La ripartizione fra i settori principali di attività del Gruppo risulta essere la seguente:
Settore Produttivo I° Sem.2000 I° Sem.1999 Variazione

Produzione macchinari speciali per
fondazioni

74.107 65.460 8.647

Produzione macchinari per
perforazioni pozzi di petrolio, gas e
acqua

13.005 10.912 2.093

Perforazioni petrolifere 7.827 1.640 6.187

Lavori speciali di fondazioni 157.238 147.640 9.598

Parcheggi 3.172 4.636 (1.465)

Totale 255.348 230.288 25.060
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Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, si è verificato un incremento di attività nel

settore tradizionale di lavori di fondazioni e un aumento nella produzione di macchinari relativi

alle perforazioni e per pozzi (d’acqua e di petrolio) attraverso l’attività di costruzione di impianti

da parte della controllata Soilmec S.p.A.

A.5 VALORE DELLA PRODUZIONE - Altri Ricavi e Proventi

Gli “Altri Ricavi e Proventi” del periodo ammontano a 10.141 milioni di lire, in aumento di 870

milioni rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente; tra essi si rilevano principalmente,

affitti per 970 milioni, recuperi di spese e riaddebiti a società consortili per 6.271 milioni,

plusvalenze su alienazioni di cespiti, relativi alla gestione ordinaria, per 462 milioni, vendita di

pezzi di ricambi per 641 milioni e proventi vari legati alla gestione ordinaria per 1.796 milioni.

B. COSTI DELLA  PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 261.136 milioni di lire contro i 223.641 milioni del

precedente esercizio. Di seguito si analizzano le principali voci.

B.7 COSTI  DELLA  PRODUZIONE – Costi per  servizi

Risultano così ripartiti:
I° Sem.2000 I° Sem.1999 Variazione

Lavorazioni esterne 14.941 19.100 (4.159)

Subappalti 10.483 7.791 2.692

Consulenze 4.256 4.536 (280)

Manutenzioni e riparazioni 3.228 1.960 1.268

Assicurazioni 1.635 1.373 262

Spese di spedizione e doganali 5.005 3.273 1.732

Spese di vitto, alloggio e viaggi 5.151 4.835 316

Altre spese per prestazioni di servizi 20.309 16.681 3.628

Totale 65.008 59.549 5.459

B.8 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per  godimento di beni di terzi

Risultano così ripartiti:
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I° Sem.2000 I° Sem.1999 Variazione
Noleggi di attrezzature 13.110 5.954 7.156

Affitti passivi 1.356 798 558

Totale 14.466 6.752 7.714

B.9 COSTI DELLA  PRODUZIONE – Costi del Personale

Ammontano a 71.436 milioni di lire, in aumento di 12.366 milioni di lire rispetto all’esercizio

precedente.

L'organico dei dipendenti e la variazione rispetto all'esercizio precedente risulta così

determinato:

30.06.2000 31.12.1999 Variazioni Consistenza
media

Dirigenti 54 55 (1) 54

Impiegati e Quadri 603 569 34 563

Operai 1.875 1.811 64 1.822

Totale Dipendenti 2.532 2.435 97 2.439

B.10.d COSTI DELLA PRODUZIONE - Svalutazioni

La svalutazione dei crediti di dubbio realizzo compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità

liquide, ammonta a 497 milioni di lire.

B.14 COSTI DELLA PRODUZIONE - Oneri diversi di Gestione

Ammontano a 3.809 milioni di lire con un decremento di 610 milioni di lire rispetto al primo

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

I° Sem.2000 I° Sem.1999 Variazione
Perdite su cambi - 1.296 (1.296)

Imposte e tasse non sul reddito 628 857 (229)

Minusvalenze da alienazioni su
immobilizzazioni materiali

422 541 (119)

Altri oneri diversi 2.759 1.725 1.034

Totale 3.809 4.419 (610)
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C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.15 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Proventi da Partecipazioni

I “Proventi da partecipazioni” del periodo ammontano a 54 milioni di lire (6 milioni al 30

giugno 1999) e sono composti da dividendi incassati dalla Capogruppo TREVI-Finanziaria

Industriale S.p.A. e dalla plusvalenza (48 milioni di lire) realizzata dalla cessione, da parte della

Capogruppo, di una quota della partecipazione detenuta nella Comex.

C.16 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Altri Proventi Finanziari

I° Sem.2000 I° Sem.1999 Variazione

Interessi su crediti verso banche 410 281 129

Interessi su crediti verso la clientela 555 93 462

Rivalutazione monetaria - 201 (201)

Interessi attivi su crediti verso Erario - 262 (262)

Utili su cambi 2.347 251 2.096

Altri proventi finanziari 716 750 (34)

Totale 4.028 1.838 2.190

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

Risultano così composti:
I° Sem.2000 I° Sem.1999 Variazione

Interessi su debiti verso banche 1.441 2.268 (827)

Interessi su mutui 1.228 829 399

Interessi verso società di leasing 814 772 42

Spese e commissioni bancarie 276 700 (424)

Perdite su cambi 2.977 679 2.298

Altri oneri finanziari 1.318 1.008 310

Totale 8.054 6.256 1.798

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le svalutazioni di partecipazioni esposte per 772 milioni di lire si riferiscono principalmente alla

valutazione a patrimonio netto della Trevi Contractors  Singapore per 669 milioni di lire.
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E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari
Sono relativi a:

I° Sem.2000 I°Sem.1999 Variazione
Plusvalenze da alienazioni di
immobilizzazioni non strumentali

528 22 506

Recuperi da assicurazioni 27 - 27

Sopravvenienze attive 1.134 540 594

Totale 1.689 562 1.127

21. Oneri straordinari
Sono relativi a:

I° Sem.2000 I°Sem.1999 Variazione
Minusvalenze da alienazione su
immobilizzazioni  non strumentali

33 6 27

Altri oneri 967 360 607

Totale 1.000 366 634


