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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI

31.12.2004 30.06.2005 30.06.2004 Variazione

Euro per mille   Euro per mille Euro per mille  

369.214 Valore della produzione  222.972 173.679 28,4%

366.089 Ricavi Totali  218.716 167.746 30,4%

122.014 Valore Aggiunto  67.269 56.777 18,5%
33,3% % sui Ricavi Totali  30,8% 33,8%

40.710 Margine Operativo Lordo  23.170 18.013 28,6%
11,12% % sui Ricavi Totali  10,59% 10,74%

  

17.480 Risultato Operativo Netto  11.852 7.261 63,2%

4,77% Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali  5,42% 4,33%
2.365 (1) Risultato netto di Gruppo ante imposte  10.272 4.081 151,7%

19.863 Investimenti tecnici lordi  9.024 9.417 -4,2%

179.606 Capitale investito netto  192.851 192.915 0,0%
(111.478) Posizione finanziaria netta  (109.950) (118.472) -7,2%

68.128 Patrimonio Netto Totale  82.901 74.443 11,4%

64.443 Patrimonio Netto di Gruppo  78.617 70.777 11,1%

3.685 Capitale e riserve di terzi  4.284 3.666 16,9%
3.238 Dipendenti (numero)  3.464 3.057

371.105 Portafoglio Lavori  406.490 327.769 24,0%

9,73% (2) Risultato operativo netto/ Capitale investito netto (R.O.I.)  12,29% 7,53%

4,77% Risultato operativo netto/ Ricavi Totali (R.O.S.)  5,42% 4,33%

1,64
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Totale
(Debt/Equity)  1,33 1,59

(1) Il risultato al 31/12/2004 è dopo le imposte.
(2) I valori relativi al primo semestre sono calcolati su base annua.

125.768 140.550

191.510 167.047 183.487 173.679

222.972

-
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PRIMO SEMESTRE 2005

Andamento  Economico – Finanziario del Gruppo Trevi

Signori azionisti,

abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato semestrale al 30 giugno

2005, che mostra una ottima serie di dati: il Risultato di Pertinenza del Gruppo (prima delle imposte sul reddito)

di Euro 10.272.000 è in aumento di Euro 6.191.000 rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente; sono

stati conseguiti Ricavi Totali consolidati per 218,7 milioni di Euro (+30,4%). L’indebitamento totale netto

ammonta a 109,9 milioni di Euro (-7,2%).

Il notevole incremento dei Ricavi Totali della Divisione Metalmeccanica del Gruppo Trevi (+ 60,6%)

rappresenta la nota distintiva di questa semestrale. Ad esso si accompagna un aumento dei margini di redditività,

che è significativamente misurato dall’incremento del Risultato Operativo: esso cresce da 0,39 milioni di Euro

nel primo semestre 2004 a 5,39 milioni di Euro nel primo semestre 2005. All’interno della Divisione il

dinamismo maggiore è stato evidenziato dalla Produzione di macchinari per perforazioni di pozzi di petrolio, gas

ed acqua con un incremento del 127,9%. Mettiamo in evidenza il buon andamento di importanti commesse nel

settore dei servizi di ingegneria del sottosuolo resi all’estero in oltre venti paesi diversi e in particolare in vari

Stati nel Golfo Persico, che hanno esercitato un effetto trainante su tutto il Gruppo nel semestre; pure le

commesse acquisite nell’Africa del Maghreb e Sub Sahariana procedono secondo programma e con ottimi

risultati. Nel mercato domestico continua a manifestarsi un andamento altalenante dei volumi e soprattutto dei

prezzi: si ritiene che una ripresa interverrà nel 2006 e 2007. Alle attività di servizi di perforazioni petrolifere in

Venezuela e Colombia in questo semestre si sono aggiunte le perforazioni nella Patagonia argentina; tutti questi

servizi hanno dato buoni risultati a fronte di contratti pluriennali.

I risultati sotto riportati sono penalizzati, per quanto riguarda la quota espressa in dollari americani (e delle valute

ancorate a quest’ultima) realizzata dalle controllate nordamericane e dalle controllate operanti in paesi legate al

dollaro USA, dal deprezzamento del 4,68% del cambio medio semestrale della valuta americana rispetto

all’Euro, rapportato a quello medio del primo semestre 2004.  Quindi l’incremento dei ricavi totali del semestre

rispetto a quello corrispondente dell’esercizio scorso risente ancora negativamente dell’ influenza del cambio;a

cambi costanti i Ricavi Totali sarebbero ammontati a 223 milioni di Euro  Al 30 giugno 2005 l’Euro si trovava

allo stesso livello del 30 giugno 2004 (-0,56%), ma si era svalutato in sei mesi dell’11,23%. Ciò è stato

all’origine dell’importante differenza cambi netta positiva maturata nei sei mesi di Euro 3,2 milioni e di un

incremento della Riserva di conversione di 3,9 milioni di Euro.
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(EURO PER MILLE)
31/12/2004  30/06/2005 30/06/2004 Variazioni

366.089 RICAVI TOTALI 218.716 167.746 50.970

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

3.090 5.139 (2.049)

3.352 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.166 794 372

369.214 VALORE DELLA PRODUZIONE 222.972 173.679 49.293

244.190 Consumi di materie prime e servizi esterni 154.157 115.614 38.543

3.010 Oneri diversi di gestione 1.546 1.288 258

122.014 VALORE AGGIUNTO 67.269 56.777 10.492

81.304 Costo del lavoro 44.099 38.764 5.335

40.710 MARGINE OPERATIVO LORDO 23.170 18.013 5.157

17.608 Ammortamenti 8.903 8.598 305

5.622 Accantonamenti e svalutazioni 2.415 2.154 261

17.480 RISULTATO OPERATIVO 11.852 7.261 4.591

(7.248) Proventi (Oneri) finanziari netti (3.692) (3.521) (171)

(1.502) Differenze di cambio nette 3.221 686 2.535

(86) Rettifiche di valore di attività finanziarie (110) (84) (26)

658 Proventi (Oneri) straordinari (593) 57 (650)

9.302
RISULTATO ANTE IMPOSTE E ANTE
INTERESSI DI TERZI

10.678 4.399 6.279

6.310 Imposte sul reddito 0

627 Risultato di pertinenza terzi 406 318 88

2.365 RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 10.272 4.081 6.191

Il risultato di pertinenza di terzi e del Gruppo è al lordo delle imposte.

I Ricavi Totali del semestre sono cresciuti di 50,97 milioni di Euro rispetto a quelli del primo semestre 2004. Il

margine operativo lordo è pari a 23,2 milioni di Euro con una incidenza del 10,6% sui Ricavi; nel semestre

precedente era stato di 18 milioni di Euro con una incidenza del 10,7%. Il Risultato Operativo, dopo aver dedotto

ammortamenti per 8,9 milioni di Euro ed accantonamenti ai fondi rischi per 2,4 milioni di Euro, si attesta a 11,9

milioni di Euro (pari al 5,4% dei ricavi totali); nel semestre precedente il risultato operativo era stato di 7,3

milioni di Euro (pari al 4,3% dei Ricavi Totali). Gli Oneri finanziari netti sono calcolati in 3,7 milioni di Euro, in

aumento di 171 mila Euro rispetto ai 3,5 milioni di Euro del semestre precedente.

Le differenze di cambio nette ammontano a utili di 3,2 mila Euro contro 0,7 milioni di Euro nel primo semestre

2004. Gli Oneri straordinari netti sono di 593 mila Euro.

Il Risultato di pertinenza del Gruppo al lordo delle imposte è positivo per 10,3 milioni di Euro ( +152%); le

previsioni relative al secondo semestre lasciano ragionevolmente prevedere un leggero incremento rispetto al

primo dei ricavi e di tutti gli indici di redditività.
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La forte presenza del Gruppo nei mercati internazionali è evidenziata dalla percentuale delle vendite all’estero,

pari al 76% del totale; il peso dell’area italiana sul totale dei ricavi di Gruppo in questo semestre è scesa dal 26 al

24%, nonostante un incremento in valore assoluto di 8,8 mil. di Euro; quella dell’area americana è diminuita dal

13% all’11% circa; il peso del resto d’Europa rimane invariato al 10,7%. L’incidenza dei ricavi conseguiti in

Medio Oriente aumenta di due punti percentuali, equivalenti a 14 milioni di Euro in valore assoluto. Lo stesso

incremento si registra in Africa per le attività svolte nei paesi del Maghreb.

Al 30 giugno 2005, il Gruppo conta su un portafoglio lavori complessivo di 406 milioni di Euro, di cui 213 da

eseguirsi nel secondo semestre dell’esercizio in corso e i restanti nei prossimi esercizi.

GRUPPO TREVI
Sintesi patrimoniale del Gruppo

MIGLIAIA MIGLIAIA MIGLIAIA

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

31.12.2004  30.06.2005 30.06.2004 VARIAZIONI

A) Immobilizzazioni
2.384     -    Immobilizzazioni immateriali 2.353 2.429 (76)

126.599     -    Immobilizzazioni materiali 137.123 131.310 5.813
4.188     -    Immobilizzazioni finanziarie 2.991 4.111 (1.120)

133.171 142.467 137.850 4.617
B) Capitale d'esercizio netto

91.682     -    Rimanenze 125.388 84.262 41.126
89.708     -    Crediti commerciali 107.617 103.834 3.783

(92.489)     -    Debiti commerciali (-) (134.372) (96.293) (38.079)
(19.647)     -    Acconti  (-) (28.644) (24.062) (4.582)
(12.504)     -    Altre attività (passività) (8.086) (2.851) (5.235)
56.750 61.903 64.890 (2.987)

189.921 C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) 204.370 202.740 1.630

(10.315) D) Trattamento di fine rapporto (-) (11.519) (9.825) (1.694)

179.606 E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 192.851 192.915 (64)

        Finanziato da:
64.443 F) Patrimonio Netto di Gruppo 78.617 70.777 7.840
3.685 G) Capitale e riserve di terzi 4.284 3.666 618

111.478 H) Posizione Finanziaria Netta 109.950 118.472 (8.522)

179.606 I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 192.851 192.915 (64)

Il capitale investito netto pari a 192,9 milioni di Euro rimane invariato rispetto al 30 giugno 2004; ciò significa

che il Totale delle Fonti di Finanziamento è pure rimasto invariato: data la diminuzione della Posizione

Finanziaria Netta Passiva di 8,5 mil. di Euro, il Patrimonio Netto di Gruppo è aumentato di 7,84 mil. di Euro e il

Capitale e Riserve di Terzi è aumentato di 618.000 Euro.
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Gli investimenti lordi del periodo sono stati pari a circa 9 milioni di Euro, e si riferiscono ad investimenti per

macchinari e attrezzature funzionali a commesse già avviate e a commesse che inizieranno nel secondo semestre,

principalmente in Medio Oriente.

GRUPPO TREVI
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2004  30.06.2005 30.06.2004 Variazioni

(80.323) Debiti verso banche a breve termine (85.678) (74.545) (11.133)
(11.912) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (14.090) (12.703) (1.387)

34.688 Disponibilità liquide a breve termine 43.297 33.286 10.011

(57.547) Totale a breve termine (56.471) (53.962) (2.509)

(30.545) Debiti verso banche a medio lungo termine (33.343) (37.615) 4.272
(23.386) Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine (20.136) (26.895) 6.759

(53.931) Totale medio lungo termine (53.479) (64.510) 11.031

(111.478) Posizione Finanziaria Netta (109.950) (118.472) 8.522

L’indebitamento a breve termine è aumentato rispetto al 30 giugno 2004 da 54 a 56,5 milioni di Euro circa; le

disponibilità liquide sono aumentate di 10 milioni di Euro. L’indebitamento a medio-lungo termine è diminuito

di 11 milioni di Euro. L’esposizione finanziaria netta si è ridotta in dodici mesi di circa 8,5 milioni di Euro. Dopo

la chiusura del semestre sono state stipulate due operazioni a medio-lungo termine per complessivi  26,6 milioni

di Euro.

Andamento Trimestrale

Nel secondo trimestre dell’esercizio i ricavi totali ammontano a circa 133,8 milioni di Euro, con aumento del

57,6% rispetto al primo trimestre. La crescita è dovuta sia all’incremento delle vendite di macchine di

perforazione e fondazione, sia al buon andamento delle attività all’estero (in particolare nei paesi del Golfo

Persico, America Latina e Nord Africa).
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GRUPPO TREVI
Sintesi economica del Gruppo

Migliaia di Euro Migliaia di Euro
(IN MIGLIAIA DI EURO)

 I° Trimestre 2005 II° Trimestre 2005 30/06/2005

RICAVI TOTALI 84.898 133.818 218.716

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

(873) 3.963 3.090

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 401 765 1.166

VALORE DELLA PRODUZIONE 84.426 138.546 222.972

Consumi di materie prime e servizi esterni 55.079 99.078 154.157

Oneri diversi di gestione 582 964 1.546

VALORE AGGIUNTO 28.765 38.504 67.269

Costo del lavoro 20.827 23.272 44.099

MARGINE OPERATIVO LORDO 7.938 15.232 23.170

Ammortamenti 4.190 4.713 8.903

Accantonamenti e svalutazioni 245 2.170 2.415

RISULTATO OPERATIVO 3.503 8.349 11.852

Proventi (Oneri) finanziari netti (1.809) (1.883) (3.692)

Differenze di cambio nette 1.867 1.354 3.221

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (110) (110)

Proventi (Oneri) straordinari 337 (930) (593)

RISULTATO ANTE IMPOSTE E ANTE
INTERESSI DI TERZI

3.898 6.780 10.678

Imposte sul reddito

Risultato di pertinenza terzi 0 406 406

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 3.898 6.374 10.272

Il risultato di pertinenza di terzi e del Gruppo è al lordo delle imposte.

Il Margine Operativo Lordo risulta pari a  15,2 milioni di Euro, pari all’11,38% dei ricavi totali, con un aumento

del 92% rispetto agli  7,9 milioni di Euro del primo trimestre.

Il Risultato Operativo, pari a circa 8,3 milioni di Euro (il 6,24% dei Ricavi Totali), risulta in aumento di 4,85 mil.

rispetto ai  3,5 milioni di Euro del primo trimestre.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2005 si attesta a 110 milioni di Euro, in contrazione di 17,2

milioni di Euro rispetto al dato di fine marzo 2005.
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ANALISI SETTORIALE

Andamento della Capogruppo

Il primo semestre 2005 della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. si è chiuso per la società Capogruppo con

ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4,86 milioni di Euro (3,98 milioni di Euro nel primo semestre 2004), con

un utile al lordo delle imposte di 350 migliaia di Euro (300 migliaia nel primo semestre 2004).

La crescita del volume di ricavi  è riconducibile ad un incremento di attività per i servizi prestati alle società del

Gruppo, determinato dalla gestione accentrata di alcuni servizi. Ad un positivo andamento di tutte le attività

svolte, in particolare dell’attività di noleggio di attrezzature e di gestione finanziaria, da ricollegarsi

principalmente agli interessi attivi provenienti dai crediti finanziari concessi alle società controllate, il semestre ha

visto l’iscrizione di una perdita di Euro 554 migliaia quale perdita di competenza del consorzio TREVI S.p.A. -

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. - Sembenelli S.r.l., che sta realizzando il risanamento della diga “Borde

Seco” in Venezuela.

Per quanto riguarda le partecipazioni si sottolinea che nel primo semestre 2005 la società ha alienato tutte le

azioni proprie detenute, iscrivendo un saldo positivo netto di 471 migliaia di Euro di proventi finanziari.

Per quanto riguarda i conti d’ordine sottolineiamo che le garanzie prestate ammontano a 85,7 milioni di Euro

(82,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2004 e 85,2 milioni di Euro al 30 giugno 2004).

Il dividendo di competenza degli azionisti di Euro 958 migliaia (Euro 0,015 per azione), è stato pagato con data

stacco l’8 luglio 2005.

L’Assemblea straordinaria degli azionisti del 13 maggio 2005 ha deliberato un nuovo statuto sociale conforme

alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Divisione Fondazioni – Servizi di esecuzione di fondazioni speciali per grandi opere di ingegneria civile e

servizi di perforazione di pozzi di idrocarburi

I Ricavi Totali della Divisione Fondazioni ammontano a 130 milioni di Euro con un incremento di 15,2 milioni

di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato operativo è stato di Euro 6,1 milioni di

Euro pari a oltre il 6% dei ricavi. Di seguito viene dettagliata l’attività della Divisione per le principali aree

geografiche.

Le Americhe

Nel primo semestre 2005 il giro d'affari di Trevi negli U.S.A.  ha raggiunto i 12,8 milioni di Euro, rispetto ai 20

milioni di Euro del primo semestre 2004. La riduzione degli impegni del Gruppo negli U.S.A. è stata

programmata al fine di meglio controllare e ridurre i rischi di impresa.
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Continuando la positiva evoluzione della situazione socio-economica nella quale si trova l’Argentina, la nostra

società Pilotes Trevi S.A. ha ora in portafoglio diversi lavori che ci permettono il pieno utilizzo delle risorse e di

essere l’impresa leader in un paese dalle grandi potenzialità.

In Venezuela il Gruppo è riuscito a fatturare circa 10 milioni di Euro con un risultato positivo. Per quanto riguarda

la commessa di Borde Seco del valore di circa 23 milioni di dollari americani, assegnata dall’ente venezuelano

C.A.D.A.F.E. e relativa alla progettazione e realizzazione dell’intervento di impermeabilizzazione e ripristino della

diga, i lavori stanno procedendo positivamente e la loro cessazione è programmata per la fine dell’esercizio.

Le attività di servizi di perforazioni petrolifere svolte in Venezuela e Colombia per conto della “oil company”

brasiliana Petrobras sono continuate in questo semestre con ottimi risultati tecnici ed economico-finanziari (la

società Petreven C.A. ha ottenuto il riconoscimento quale miglior contrattista per gli impianti di perforazione messi

a disposizione). In giugno è stata iniziata per conto del Gruppo brasiliano Petrobras un’importante commessa del

valore di 45 milioni di dollari americani. Essa comporta l’esecuzione di servizi di perforazione petrolifera nella

Patagonia argentina, utilizzando due innovativi impianti HH 102 ed avrà durata di cinque anni.

Europa

Il primo semestre 2005 della Trevi S.p.A. evidenzia un valore totale della produzione di 55,5 milioni di Euro

(+30% rispetto a quello del primo semestre dell'esercizio precedente). La società  ha incrementato la propria

attività in Italia, grazie all’affitto del “Ramo d’azienda Rodio”; detto affitto terminerà a fine anno. Trevi S.p.A. ha

espresso nel contratto d’affitto di ramo d’azienda una “offerta irrevocabile d’acquisto”; il prezzo offerto

rappresenta una congrua valutazione delle attività nette comprese nel suddetto ramo d'azienda.  L’ attività in

Germania ed Austria per  la crisi in atto del mercato tedesco si  è limitata al completamento di un cantiere in

Lipsia ed al sostenimento di lavori di riparazione che hanno fatto registrare  perdite.

Africa

In Nigeria continua una diffusa conflittualità sociale, che spesso impedisce la continuità del processo produttivo,

in particolar modo nelle zone ricche di petrolio del delta del Niger. Le attività della Trevi hanno per questo motivo

subito un rallentamento o il rinvio nell’inizio di alcuni progetti importanti. E’ intervenuto l’avvio della

costruzione di una banchina portuale in Lagos per conto di una società nigeriana controllata dal Gruppo italiano

Grimaldi.  In Victoria Island è iniziata la esecuzione delle fondazioni del nuovo albergo Intercontinental.

Nel semestre è continuata in Algeria a ritmo sostenuto la produzione relativa alla commessa di esecuzione delle

fondazioni di alcuni lotti della Metropolitana di Algeri.

In questi mesi si sta portando a termine un intervento di consolidamento della diga di Massingir in Mozambico.

Asia e Oceania

Nel primo semestre del 2005 il Gruppo Trevi ha realizzato ricavi pari a 37,6 milioni di Euro ed un buon risultato

operativo. L’attività è stata principalmente caratterizzata dalla esecuzione di una nuova fase della  commessa di

estensione dell’aeroporto di Dubai, e di tre importanti commesse di fondazioni in un’area di sviluppo residenziale
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e commerciale denominata “Burj Residence e Commercial

Island”. Al di là dello Stretto di Hormuz in Iran  Trevi ha

iniziato l’esecuzione dell’ampliamento delle banchine del

porto di Bandar Abbas.

Fra i maggiori contratti acquisiti durante il semestre

segnaliamo quello di “Trade Center Residence – Dubai” e il

“Cargo Terminal” dell’aeroporto di Dubai. Ulteriori

possibilità di miglioramento si stanno verificando in Oman ed

in Qatar dove le attività del nostro settore sono in continua

espansione, frenata dalla scarsità di materie prime e in

particolare di cemento. In Qatar è stata acquisita la prima fase

della commessa “New Doha  International Airport “.

E’ stato eseguito il campo prove della commessa di

riparazione della diga di Arapuni in Nuova Zelanda, che

prevede l’esecuzione di un diaframma impermeabile con

una tecnologia avanzata. In India stiamo svolgendo una

commessa di assistenza tecnica ad una impresa locale. Ai

confini fra il Tajikistan e l’Afganistan è in fase di

impianto l’esecuzione delle fondazioni di un ponte.

Divisione Metalmeccanica: Costruzione di macchine

speciali per fondazioni e perforazioni

Il  primo semestre 2005 della Divisione Metalmeccanica si è

chiuso con ricavi totali pari a 92,4 milioni di Euro, che comportano un incremento del 160% rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente. Il margine operativo lordo è salito a 8,1 milioni di Euro da 2,36 milioni di Euro,

mentre il risultato operativo è stato di 4,3 milioni di Euro, dopo l’accantonamento di ammortamenti e

svalutazioni di 2,7 milioni di Euro.

Nel 2005 i timori che hanno pervaso l’opinione pubblica mondiale negli anni passati hanno ceduto il passo, nel

nostro settore, ad una rinnovata richiesta di attrezzature ed impianti.

L’accordo recentemente siglato con un grande gruppo francese per la vendita di attrezzature come fornitore

preferenziale, la ripresa del mercato inglese, dove da sempre Soilmec è leader, l’attività perdurante nell’area del

Golfo sono solo alcuni esempi.

La gamma SOILMEC nel settore Palo è in fase di profonda riprogettazione per offrire prodotti rinnovati e

multifunzionali.
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Nel settore micropalo le sinergie commerciali con realtà di modesta dimensione ma caratterizzate da estrema

flessibilità e rapidità produttiva, insieme ad una nuova gamma di prodotti consentiranno di aumentare il nostro

market share anche in questo importante segmento di mercato.

La gamma gru da fondazione si è arricchita di un modello da 120 tonnellate che andrà ad occupare un’importante

fascia di mercato nella fascia alta ove la competizione diventa meno dipendente dal prezzo.

Per quanto riguarda l’andamento delle società estere si registrano:

• La buona performance della Soilmec UK Ltd  e della Soilmec (HK) Ltd;

• Un sostanziale pareggio della Soilmec Japan Co. Ltd;

• Perdite modeste di Soilmec Far East Pte Ltd e IDT S.A. che dovrebbero essere in grado di invertire la

tendenza entro fine anno;

• Soilmec Branham Inc., presenta buone prospettive di sviluppo nella seconda parte dell’anno grazie

all’acquisizione di importanti contratti.

Drillmec S.p.A. ha iniziato nel semestre l’esecuzione della commessa Sonatrach – E.N.T.P. (Algeria), che prevede

la consegna dei primi due impianti di perforazione tradizionali da 2000 HP; detta fase della commessa risulta già

completata  per oltre il 50% al 30 giugno 2005.

Rapporti del Gruppo con entità correlate

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

facenti capo a Sofitre S.r.l., società controllata al 100% dalla famiglia Trevisani.

Le transazioni con società del Gruppo Sofitre avvengono alle normali condizioni di mercato.

Una sintesi dei principali rapporti economici intercorsi con società correlate durante il primo semestre 2005 è la

seguente (importi in migliaia di euro):

Ricavi per vendite e servizi 132

Acquisti per merci e servizi 16

Una sintesi dei principali rapporti patrimoniali in essere con società correlate al 30 giugno 2005 è la seguente:

Debiti finanziari -

Debiti commerciali 181

Crediti commerciali 2.233

Si segnala inoltre l'esistenza di alcune fidejussioni emesse da Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A.,

antecedentemente alla quotazione in Borsa e in progressiva riduzione, in favore di alcune banche nell'interesse di

società oggi appartenenti al Gruppo Sofitre.

Garanzie e fidejussioni 3.895

Si evidenzia l'acquisto nel corso del semestre del 100% della partecipazione di RCT S.r.L. d a  parte di  Trevi  S.p.A.

per un importo pari a 1.240 migliaia di Euro; il prezzo è stato determinato in seguito ad una valutazione emessa da

un perito indipendente.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre

Dopo il 30 giugno è proseguita l’attività tesa ad allungare la scadenza media del debito. In questa ottica è stato

stipulato con un pool di banche un mutuo a tre anni senza garanzie reali di 21,6 milioni di Euro. Recentemente è

stato stipulato con un altro Istituto bancario un mutuo di 5 milioni di Euro a otto anni, senza garanzie reali.

Informazioni aggiuntive

L’ammontare totale delle azioni proprie al 30 giugno 2005 è pari a n° 140.000, pari allo 0,219% del capitale

sociale e si riferisce ad azioni di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. detenute dalla controllata Trevi S.p.A

valutate al costo d’acquisto. Il prezzo medio ponderato di acquisto delle azioni proprie complessivamente

acquistate è pari a 2,51 Euro.

Gli Amministratori non ritengono necessaria alcuna rettifica di valore a seguito di considerazioni riportate nella

presente Nota Integrativa relativamente alla voce “azioni proprie” a cui si rimanda.

L’Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2005 ha autorizzato un nuovo piano d’acquisto di azioni proprie della

durata di 12 mesi.

Nel corso del 2005 la Capogruppo ha distribuito agli azionisti dividendi pari a Euro 0,015 per azione, con data

stacco dividendo 8 Luglio 2005.

La società non ha rapporti in essere con la controllante TREVI Holding Aps.

Signori azionisti,

l’andamento positivo del semestre soddisfa le migliori attese. I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

consentono di nutrire ottime speranze per l’anno in corso, con ricavi totali e i principali indicatori di redditività

in crescita  rispetto all’esercizio precedente.

Cesena, 12 settembre 2005 Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  Ing. Davide Trevisani
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BILANCIO CONSOLIDATO

DEL PRIMO SEMESTRE  2005
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GRUPPO TREVI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 30/06/2005
(IN MIGLIAIA DI EURO)

        
   31.12.2004 ATTIVO       30.06.2005    30.06.2004

A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

1) parte richiamata

B) Immobilizzazioni:

2.384 I - Immobilizzazioni immateriali 2.353 2.429

126.599 II - Immobilizzazioni materiali 137.123 131.310

4.188 III - Immobilizzazioni finanziarie 2.991 4.111

133.171 Totale immobilizzazioni 142.467 137.850

C) Attivo circolante:

91.682 I - Rimanenze 125.388 84.262

110.862 II - Crediti 137.032 131.807

III - Attività finanziarie che non costituiscono
200 immobilizzazioni 200 200

34.488 IV - Disponibilità liquide 43.097 33.088

237.232 Totale attivo circolante 305.717 249.357

5.352 D) Ratei e risconti attivi 6.086 5.175

   
375.755 TOTALE ATTIVO 454.270 392.382
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GRUPPO TREVI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 30/06/2005
(IN MIGLIAIA DI EURO)

        
   31.12.2004 PASSIVO      30.06.2005    30.06.2004

A) Patrimonio netto
32.000 I  - Capitale 32.000 32.000
32.523 II  - Riserva da sopraprezzo azioni 34.356 32.583

3.658 IV  - Riserva legale 3.711 3.658
2.185 V  - Riserva per azioni proprie in portafoglio 352 2.125

VII  - Altre riserve:
4.989 - riserva straordinaria 5.040 4.989

( 17.853) - riserva  di conversione ( 13.986) ( 13.320)
4.576 - riserva di consolidamento 6.872 4.662

( 8.288)    Totale altre riserve ( 2.074) ( 3.669)
2.365  IX  - Utile (perdita) del periodo ( 1) 10.272 ( 1) 4.081

64.443 Totale patrimonio netto di Gruppo 78.617 70.778
3.685 Capitale e riserve di terzi 4.284 3.666

68.128 Totale patrimonio netto consolidato di Gruppo e di Terzi 82.901 74.444

15.170 B) Fondi per rischi ed oneri 16.381 12.091

C) Trattamento di fine rapporto di
10.315 lavoro subordinato 11.519 9.825

277.265 D) Debiti   338.148 290.735

4.877 E) Ratei e risconti passivi 5.321 5.287

375.755 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 454.270 392.382
( 1) Il valore al 30 Giugno 2005 e al 30 Giugno 2004 corrisponde al risultato al lordo delle imposte

   31.12.2004 CONTI D'ORDINE    30.06.2005    30.06.2004

GARANZIE PERSONALI PRESTATE
116.095 Fidejussioni prestate 118.469 114.320
116.095  TOTALE  FIDEJUSSIONI 118.469 114.320
116.095 Totale garanzie personali prestate 118.469 114.320

IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE
46.740 Rischi di regresso 45.962 44.942

Beni di terzi in deposito 7.666
Beni dell'impresa presso terzi 201

46.740 Totale impegni, rischi e altri conti d'ordine 53.829 44.942
162.835 TOTALE CONTI D'ORDINE 172.298 159.262
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CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
(IN MIGLIAIA DI EURO)

Esercizio I° Semestre I° Semestre
2004      2005 2004

A) Valore della produzione:
352.569 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 193.103 171.220

2) variazioni delle rimanenze di prodotti  in corso di
( 227) lavorazione, semilavorati e finiti 3.090 5.139
3.521 3) variazioni di lavori in corso su ordinazione 19.360 ( 9.660)
3.352 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.166 794

5) altri ricavi e proventi:
6  - contributi in conto esercizio 44 3

9.993  - altri ricavi e proventi 6.209 6.183
9.999  Totali altri ricavi e proventi 6.253 6.186

369.214  Totale valore della produzione (A) 222.972 173.679
B) Costi della  produzione:

141.628 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 105.202 71.333
90.526 7) per servizi 45.781 42.401
15.859 8) per godimento di beni di terzi 9.906 6.853

9) per il personale:
61.786 a) salari e stipendi 33.433 29.936
15.260 b) oneri sociali 8.394 7.013

2.040 c) trattamento di fine rapporto 1.255 916
1.567 d) trattamento di quiescenza e obblighi simili 830 613

651 e) altri costi 187 286
81.304   Totale costi per il personale 44.099 38.764

10) ammortamenti e svalutazioni:
1.787 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 444 1.203

15.821 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.459 7.395
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutaz. dei crediti compresi nell' attivo circolante

2.235 e delle disponibilità liquide 929 1.003
19.843  Totale ammortamenti e svalutazioni 9.832 9.601

11) variazione delle rimanenze di materie prime,
( 3.823) sussidiarie, di consumo e merci ( 6.733) ( 4.971)

1.062 12) accantonamenti per rischi 269 374
2.325 13) altri accantonamenti 1.217 777
3.010 14) oneri diversi di gestione 1.547 1.286

351.734  Totale costi della produzione (B) 211.120 166.418
17.480 Differenza tra valore e costi della produzione 11.852 7.261

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

0 c) dividendi ed altri proventi da altre imprese
0 Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

0 2) imprese collegate
0 4) altre imprese
0 Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 0 0
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CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

(IN MIGLIAIA DI EURO)        
Esercizio I° Semestre I° Semestre

2004      2005 2004

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

1.018 5) altre imprese 1.020 398
1.018 Totale proventi diversi 1.020 398
1.018 Totale altri proventi finanziari 1.020 398

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

8.266 4) altre imprese 4.712 3.919
8.266 Totale interessi ed altri oneri finanziari 4.712 3.919

( 1.502) 17- bis) Utili \ perdite su cambi 3.221 686
( 8.750) Totale proventi e oneri finanziari ( 471) ( 2.835)

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

 a) di partecipazioni 1  
0 Totale rivalutazioni 1 0

19) svalutazioni:
86 a) di partecipazioni 111 84
86 Totale svalutazioni 111 84

( 86) Totale delle rettifiche ( 110) ( 84)

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi:

1.037 a) plusvalenze da alienazioni 56 229
2.314 b) altri proventi straordinari 346 1.147
3.351 Totale proventi 402 1.376

21) oneri:
161 a) minusvalenze da alienazioni 81 33

1.182 b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 419
1.350 c) altri oneri straordinari 914 867
2.693 Totale oneri 995 1.319

658 Totale delle partite straordinarie ( 593) 57

9.302 Risultato prima delle imposte e degli interessi di terzi (*) 10.678 4.399
6.310 22) imposte sul reddito del periodo
2.992 Utile/(Perdita) del periodo 10.678 4.399

627 Risultato di pertinenza di terzi 406 318
2.365 Risultato di pertinenza del Gruppo (*) 10.272 4.081

(*) Il risultato del semestre non tiene conto delle imposte sul reddito
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Note esplicative ed integrative della situazione semestrale consolidata
relativa al primo semestre 2005

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 nei seguenti settori: appalti e servizi per ingegneria delle fondazioni per

opere civili e infrastrutturali, servizi petroliferi e realizzazione di impianti e attrezzature per fondazioni speciali,

scavo di gallerie e perforazioni di pozzi per estrazione di idrocarburi e ricerche idriche. I settori di attività sono

coordinati dalle tre Società principali del Gruppo: Trevi S.p.A. al vertice della divisione attiva nel settore

dell’ingegneria del sottosuolo (“Divisione Trevi”), Soilmec S.p.A. che guida la divisione che realizza e

commercializza impianti e attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo (“Divisione Soilmec”) e Drillmec S.p.A. che

produce e commercializza impianti per la perforazione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi e per ricerche

idriche.

Il Gruppo è controllato dalla TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A..

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

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

Amministratori sull’andamento della Gestione.

La situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 è stata redatta secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con

regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La presente relazione semestrale è costituita dai prospetti contabili della società Capogruppo (che sono dati in

allegato), 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

La situazione semestrale consolidata del “Gruppo” del primo semestre 2005 è stata predisposta 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 2004, 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;

- 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.
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Principali variazioni dell’area di Consolidamento

L’area di consolidamento al 30 giugno 2005 ha subito le seguenti variazioni:

1. Nel corso del primo semestre Trevi S.p.A. ha acquisito il controllo del  100% della società RCT S.r.L. da Sofitre

S.r.L. per 1.240 migliaia di Euro.

2. La controllata Trevi Icos Corporation ha costituito una Joint Venture negli Stati Uniti denominata North West

Labs; tale Joint Venture, controllata al 50%, è consolidata con il metodo proporzionale.

L’elenco delle partecipazioni controllate e consolidate con il metodo dell’integrazione globale è riportato in

Allegato 1. L’Allegato 2 evidenzia la struttura del Gruppo al 30 giugno 2005.

I cambi utilizzati per il primo semestre  2005 sono stati i seguenti:

Valuta Cambio medio  Cambio corrente

   del periodo  alla data di bilancio

Sterlina Inglese 0,686 0,674

Yen Giapponese 136,240 133,950

Dollaro Statunitense 1,286 1,209

Lira Turca 1.730.351,667 1.619.400,000

Peso Argentino 3,743 3,499

Bolivar Venezuelano 2.654,420 2.596,520

Naira Nigeriana 170,360 162,645

Dollaro di Singapore 2,117 2,038

Peso Filippino 70,467 67,685

Renmimbi Cinese 10,642 10,008

Ringgit Malese 4,885 4,596

Dirham U.A.E.             4,722 4,441

Dinaro algerino            92,964            89,207

Corona svedese             9,141 9,426

Hong Kong $            10,019 9,399
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Note alle poste dello Stato Patrimoniale
 del primo semestre 2005

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
(in migliaia di euro)

B IMMOBILIZZAZIONI

B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le "Immobilizzazioni immateriali" ammontano a 2.353 migliaia di Euro, in aumento di 31  migliaia di Euro

rispetto al 31 dicembre 2004 e risultano così composte:

 Valore     Costo Fondo Valore

Descrizione netto al Increm. Decrem. Ammort. Diff. originario al ammort.al netto al

 31/12/2004    Cambio 30/06/05 30/06/05 30/06/05

Costi di impianto e di ampliamento 18   (6) 0 6.084 (6.072) 12

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 489  (34) (145) 22 2.646 (2.315) 331

Diritti di brevetto ind. e di  utilizzazione         

 delle  opere dell’ingegno 580 54  (137) 31 2.398 (1.870) 528

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60 14  (3) 4 188 (113) 75

Avviamento 0     232 (232) 0

Differenze da consolidamento 0     459 (459) 0

Immobilizzazioni in corso ed acconti 69 3 (42)  30 30

Altre immobilizzazioni 1.168 576 (272) (153) 58 3.055 (1.678) 1.377

TOTALE 2.384 647 (348) (444) 115 15.092 (12.739) 2.353

La voce “costi di impianto e di ampliamento”, al 30 giugno 2005, ammonta a 12 migliaia di Euro con una

variazione in diminuzione di 6 migliaia di Euro.

I “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” al 30 giugno 2005 ammontano a 331 migliaia di Euro e si riferiscono

a costi capitalizzati dalla Divisione Soilmec per lo sviluppo di tecnologie e attrezzature per il settore fondazioni e

perforazioni di pozzi e a costi sostenuti per la creazione del software inerente il sito internet

www.parkingonline.net. L’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo di carattere ricorrente sostenute nel corso

del primo semestre del 2005 e addebitate a conto economico sono state pari a 2.384 migliaia di Euro.

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

tecnico tridimensionale in uso presso le società della Divisione Soilmec, i costi sostenuti, anche nell’esercizio, per



l’acquisto del nuovo software aziendale da parte della Capogruppo e delle relative licenze d’uso finalizzato alla

gestione integrata della tesoreria del Gruppo Trevi.

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

partecipazione a gare di appalto.Tali costi vengono ammortizzati in base alla durata del contratto.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le "immobilizzazioni materiali" ammontano a 137.123 migliaia di Euro in aumento di 10.524 migliaia di Euro

rispetto al 31 dicembre 2004 e risultano così composte:

 Valore       Valore Fondo
Descrizione netto al Increm. Decrem. Ammort. Utilizzo Altre Diff. Di netto al ammort.al
  31/12/04    Fondo Variazioni Conversione  30/06/05  30/06/05

Terreni e fabbricati 16.365 260 (559) (344) 553 (655) 358 15.978 6.221

Impianti e macchinari 76.110 4.921 (1.126) (4.273) 2.451 1.597 4.043 83.723 57.406

Attrezzature industriali e commerciali 12.167 1.484 (1.145) (1.063) 1.875 (1.457) 498 12.359 14.221

Altri beni 20.461 2.054 (2.092) (2.779) 2.264 1.638 1.950 23.496 12.057

Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.496 305 (77)  267 (424)  1.567  

TOTALE 126.599 9.024 (4.999) (8.459) 7.410 699 6.849 137.123 89.905

Gli incrementi lordi del periodo, complessivamente pari a 9.024 migliaia di Euro, si riferiscono in parte ad

acquisti di macchinari e attrezzature funzionali alle commesse avviate nel corso del primo semestre 2005, tra le

quali segnaliamo l’avvio di nuovi e importanti cantieri, negli Emirati Arabi Uniti, in Italia, in Africa ed in

Venezuela.

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

voce “Debiti”.

Le differenze di conversione sono generate dalla differenza tra i cambi storici e quelli in vigore al 30 giugno 2005

utilizzati per la conversione in Euro dei valori delle immobilizzazioni materiali.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni ammontano a 973 migliaia di euro e risultano così composte:

Descrizione Saldo al Increm. Decrem. Rivalutaz. Svalutaz. Altri Saldo al

  31/12/04     Movim.  30/06/05

Imprese collegate 115   1 (111) (1) 4

Altre Imprese 947 22     969

TOTALE 1.062 22 0 1 (111) (1) 973

23
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La svalutazione esposta per 111 migliaia di Euro si riferisce alla Trevi Contractors Singapore Ltd consolidata

con il metodo del patrimonio netto.

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.

Crediti finanziari immobilizzati

I crediti verso altri al 30 giugno 2005 ammontano a 1.401 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente ai

credito verso l’Erario per l’anticipo sulle ritenute del TFR e a depositi cauzionali.

Descrizione 30/06/05 31/12/04 Variazioni

Erario per anticipo ritenute su TFR 262 293 (31)

Depositi cauzionali 1.047 285 762

Altri 92 94 (2)

TOTALE 1.401 672 729

Azioni proprie

L’importo, pari a 352 migliaia di Euro, si riferisce interamente ad azioni di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

detenute dalla controllata Trevi S.p.A. (n° 140.000) . L’ammontare totale di tali azioni al 30 giugno 2005 è pari

allo 0,219% del capitale sociale e il prezzo medio ponderato di acquisto è stato di 2,51 Euro.

Nel corso del semestre sono state alienate le azioni proprie detenute dalla società capogruppo, da tali cessioni si

sono realizzate delle plus e delle minusvalenze il cui dettaglio è indicato tra i proventi e gli oneri finanziari.

Tenuto conto:

 - che il prezzo di chiusura del 30 giugno è stato di Euro 1,828  per azione, ma che la chiusura del 9 settembre

2005 è stata di Euro 3,315 con una quotazione massima del 2005 di Euro 3,53 per azione.

Gli Amministratori ritengono di mantenere la valutazione al costo, non procedendo ad alcuna rettifica di valore.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C. I. ATTIVO CIRCOLANTE - Rimanenze

Tale voce al 30 giugno 2005 ammonta a 125.388 migliaia di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2004 di

33.706 migliaia di Euro. Risulta così composta:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni

Materie prime sussidiarie e di consumo 48.650 38.786 9.864

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.969 4.035 934

Lavori in corso su ordinazione 53.028 33.439 19.589

Prodotti finiti e merci 16.357 15.016 1.341

Acconti 2.384 406 1.978

TOTALE 125.388 91.682 33.706
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L’ incremento complessivo delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2004 pari a 33.706 migliaia di Euro è da

attribuire principalmente alla Divisione Metalmeccanica in seguito all’aumento della produzione di attrezzature

da consegnare nella seconda parte del 2005 dovuto alla forte crescita di Soilmec S.p.A. e del settore drilling.

C. II. ATTIVO CIRCOLANTE – Crediti

I crediti ammontano 137.032 migliaia di Euro, in aumento di 26.170 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2004

e risultano così ripartiti:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazione

Crediti verso clienti 95.914 81.091 14.823

Crediti verso imprese collegate 11.703 8.617 3.086

Crediti tributari 12.194 9.970 2.224

Imposte anticipate 2.698 2.228 470

Crediti verso altri 14.523 8.956 5.567

TOTALE 137.032 110.862 26.170

La voce crediti verso clienti è al netto dei crediti ceduti tramite operazioni di factoring. Nel giugno 2005 il Gruppo

ha ceduto pro-soluto a società di factoring crediti per complessivi 10.385 migliaia di Euro (15.861 migliaia di Euro

al 31 dicembre 2004) e pro-solvendo, a istituti di credito, crediti per complessivi 32.554 migliaia di Euro (36.355

migliaia di Euro al 31 dicembre 2004); importi indicati anche nei conti d’ordine tra i rischi di regresso.

I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti per 7.727 migliaia di Euro ( 7.848

migliaia di Euro al 31 dicembre 2004).

La ripartizione dei crediti per area geografica risulta essere al 30 giugno 2005 la seguente:

Descrizione Italia
Europa
(esclusa
Italia)

U.S.A. e
Canada

America
Latina

Africa
Medio

Oriente
Estremo
Oriente

Totale
Crediti

Crediti verso clienti 40.905 3.823 7.947 11.354 9.345 17.673 4.867 95.914

Crediti verso imprese collegate 11.204 0 90 409 0 0 0 11.703

Crediti tributari 7.806 63 0 3.394 803 0 128 12.194

Crediti per imposte anticipate 896  241 295 1.170 0 96 2.698

Crediti verso altri 10.211 8 862 1.315 1.598 402 127 14.523

TOTALE 71.022 3.894 9.140 16.767 12.916 18.075 5.218 137.032

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

consorzi.

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

 30/06/2005 31/12/2004 Variazione
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo    
. commerciali 105.833 87.924 17.909
. diversi 29.415 21.154 8.261
Totale 135.248 109.078 26.170
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
. commerciali 1.784 1.784 0
. diversi - - 0
Totale 1.784 1.784 0
Totale crediti 137.032 110.862 26.170

Il dettaglio della voce "Altri crediti " evidenzia:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni
Crediti verso dipendenti 471 446 25
Anticipi a fornitori 3.654 1.360 2.294
Crediti verso società di factoring 4.585 3.705 880
Altri 5.813 3.445 2.368
TOTALE 14.523 8.956 5.567

I crediti verso società di factoring sono rappresentati da somme a queste cedute e non ancora

incassate.

L’incremento della voce “Anticipi a fornitori” è dovuto principalmente all’ aumento del volume

d’affari delle società controllate Soilmec S.p.A. e  Drillmec S.p.A..

C IV. ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 43.097 migliaia di Euro, in aumento di 8.609 migliaia di Euro rispetto al 31

dicembre 2004 e risultano così composte:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazione
Depositi bancari e postali 42.260 33.778 8.482
Denaro e valori di cassa 837 710 127
TOTALE 43.097 34.488 8.609

Per un’analisi della situazione della posizione finanziaria netta del Gruppo Trevi e delle principali società

rientranti nell’area di consolidamento si rimanda alla relazione sulla gestione.

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

rimpatrio ad eccezione di quanto segue: in Argentina e in Venezuela sono stati introdotti rispettivamente regimi di

controllo dei cambi nel corso del 2002 e del 2003. Per quanto attiene l’Argentina tale regime è stato

progressivamente allentato ed è prevista a breve la sua soppressione, in Venezuela è possibile che, parallelamente

alla ripresa dell’ economia di questo paese, nei prossimi mesi vi sia una graduale eliminazione dei provvedimenti

restrittivi.
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D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

I "Ratei e risconti attivi" ammontano a 6.086 migliaia di Euro, in aumento di 734 migliaia di Euro rispetto al 31

dicembre 2004 e risultano così composti:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni

Premi assicurativi anticipati 812 657 155

Affitti passivi anticipati 454 149 305

Interessi legge Sabatini 954 954 0

Commissioni su fidejussioni bancarie 0 0 0

Altri 3.866 3.592 274

TOTALE 6.086 5.352 734

Sono presenti in bilancio risconti attivi scadenti oltre il prossimo esercizio per complessivi 1.449

migliaia di Euro.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
(in migliaia di euro)

A. PATRIMONIO NETTO

Il valore di patrimonio netto di Gruppo ammonta a 78.617 migliaia di Euro.

Le variazioni verificatesi rispetto al 31 dicembre 2004 sono le seguenti:

 Capitale Riserva Riserva  Riserva  per Riserva Riserva di Riserva di Risultato Totale
Descrizione  Sociale Sovrapp.  Legale     Azioni Straord Conver- Consolid. P.N.
 Azioni      proprie  sione    
Saldo al 31/12/2003 32.000 32.583 3.607 2.125 4.956 (14.348) 4.735 1.102 66.760
Destinazione dell’Utile   51  33  78 (162)                   -
Distribuzione di dividendi        (940) (940)
Dividendi non distribuiti         0
Differenza di conversione      (3.505)   (3.505)
Variazione dell' area di          
consolidamento       (237)  (237)
Aumento di capitale          
Giroconto per riserva azioni proprie  (60)  60     0
Risultato netto di periodo        2.365 2.365
Saldo al 31/12/2004 32.000 32.523 3.658 2.185 4.989 (17.853) 4.576 2.365 64.443
Destinazione dell’Utile   53  51  1.301 (1.405)                   -
Distribuzione di dividendi        (960) (960)
Dividendi non distribuiti         0
Differenza di conversione      3.867   3.867
Variazione dell' area di          
consolidamento       995  995
Aumento di capitale         0
Giroconto per riserva azioni proprie  1.833  (1.833)     0
Risultato netto di periodo        10.272 10.272
Saldo al 30/06/2005 32.000 34.356 3.711 352 5.040 (13.986) 6.872 10.272 78.617
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Il Capitale Sociale, pari a Euro 32.000.000, risulta al 30 giugno 2005 composto da n. 64.000.000 azioni ordinarie

del valore nominale unitario di Euro 0,50, 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       Risultato    Patrimonio
Descrizione       e riserve economico netto
          al 30.06.05

TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A 75.107 350 75.457

Effetto derivante dall’applicazione di principi contabili uniformi 24.782 2.225 27.007

Eliminazione utili e perdite intragruppo 4.972 63 5.035

Storno dividendi e delle svalutazioni intragruppo (6.232) (58) (6.290)

Effetto derivante dall’eliminazione delle partecipazioni Consolidate (9.024) 0 (9.024)

Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 0 8.208 8.208

Ammortamento della differenza da consolidamento 0 0 0

Effetto delle valutazioni a Patrimonio Netto 0 (110) (110)

Imposte differite (3.396) 0 (3.396)

Differenza di conversione (13.986) 0 (13.986)

Patrimonio netto e risultato 72.223 10.678 82.901

Patrimonio netto e risultato  di pertinenza di terzi 3.878 406 4.284

Patrimonio netto e risultato di Gruppo 68.345 10.272 78.617

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri ammontano a 16.381 migliaia di Euro, in aumento di 1.211 migliaia di euro rispetto al 31

dicembre 2004.

La composizione dei fondi è la seguente:

 Descrizione      Saldo al Accantona-    Utilizzi     Altre        Saldo al

    31/12/04 menti  Variazioni    30/06/05

Fondo di trattamento di quiescienza

ed obblighi simili 2.812 830 (106) 236 3.772

Fondo imposte differite 5.190   215 5.405

Altri fondi 7.168 1.486 (1.556) 106 7.204

TOTALE 15.170 2.316 (1.662) 557 16.381

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
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consolidamento e, ove applicabile, in conseguenza delle operazioni di consolidamento. La movimentazione pari a

215 migliaia di Euro è relativa all’effetto conversione delle poste in valuta.

Il saldo della voce “Altri fondi” pari a 7.204 migliaia di Euro è composto dalle seguenti poste:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni

Rischi contrattuali 3.490 3.629 (139)

Interventi in garanzia 1.025 1.004 21

Copertura perdite società partecipate 743 743 0

Fondo svalutazione partecipazioni 1.038 942 96

Rischi su vertenze 751 715 36

Altri fondi rischi 157 135 22

TOTALE 7.204 7.168 36

Il fondo rischi contrattuali esposto per 3.490 migliaia di Euro si riferisce ad accantonamenti effettuati dalla

controllata Trevi S.p.A. per rischi contrattuali connessi alle commesse in corso.

Il fondo per interventi in garanzia pari a 1.025 migliaia di Euro, è relativo agli accantonamenti per interventi in

garanzia tecnica sui prodotti assistibili dalle società del settore metalmeccanico.

Il fondo oneri per copertura perdite società partecipate per 743  migliaia di Euro si riferisce alla  Joint Venture

Rodio-Trevi-Arab Contractor.

Il fondo svalutazione partecipazioni ammonta al 30 giugno 2005 a  1.038 migliaia di Euro, e si riferisce  alla

valutazione a patrimonio netto delle Joint ventures in Argentina, alla Trevi Insaat Ve Muhedinslik A.S. (Turchia)

e alla Trevi Fundacoes Lda (Portogallo).

Il fondo rischi su vertenze pari a 751 migliaia di Euro si riferisce  principalmente alla controllata Swissboring

negli Emirati Arabi Uniti.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” ammonta a 11.519 migliaia di Euro. I movimenti del

periodo si possono così riassumere:

Saldo al 31/12/2004 10.315

 quota maturata e stanziata a conto economico 1.255

 indennità e acconti liquidati nel semestre (51)

Saldo al 30/06/2005 11.519
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D. DEBITI

I debiti ammontano a 338.148 migliaia di Euro in aumento di 60.883 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2004

e risultano così ripartiti:

Descrizione         30/06/05         31/12/04 Variazioni

Debiti verso banche 119.021 110.868 8.153

Debiti verso altri finanziatori 34.226 35.298 (1.072)

Acconti 28.644 19.647 8.997

Debiti verso fornitori 122.710 85.402 37.308

Debiti verso imprese collegate 11.663 7.087 4.576

Debiti tributari 6.285 6.156 129

Debiti verso istituti di previdenza e sic. Sociale 2.225 2.342 (117)

Altri debiti 13.374 10.465 2.909

TOTALE 338.148 277.265 60.883

La suddivisione per area geografica dei debiti verso fornitori ed acconti risulta essere la seguente:

Descrizione Italia
Europa
(esclusa
Italia)

U.S.A. e
Canada

America
Latina

Africa
Medio

Oriente
Estremo
Oriente

Totale

Fornitori 86.814 1.484 5.539 3.377 14.337 9.115 2.044 122.710

Acconti 11.600 0 177 5.864 10.290 462 251 28.644

La suddivisione dei debiti verso banche per scadenza si può così riassumere:

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

Conti correnti, anticipi e finanziamenti a breve 5.631   5.631

Altri finanziamenti 80.046 30.531 2.813 113.390

TOTALE 85.677 30.531 2.813 119.021

Nella tabella sopra evidenziata sono contenuti mutui e finanziamenti a fonte dei quali esistono delle garanzie reali.

Il dettaglio è il seguente:

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

Soilmec Far East Pte, ammonta al 30 giugno 2005 ad un importo residuo di SG$ 290.954 ed è garantito da

ipoteca sull’immobile in cui ha sede la società;

� Il debito nei confronti di Intesa Mediocredito S.p.A. della controllata Soilmec S.p.A. ammonta al 30 giugno

2005 a 968 migliaia di Euro, originariamente di 5.164 migliaia di Euro, è stato ottenuto nel 1996, è a tasso

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

sull’immobile di Cesena di proprietà della società;
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� Il mutuo ipotecario di originari 15.000 migliaia di Euro, della durata complessiva di 8 anni, è stato concesso

da Interbanca S.p.A. alla Capogruppo; al 30 giugno 2005 ammonta ad un importo residuo di 12.187 migliaia

di euro. La garanzia ipotecaria di terzo grado è stata concessa dalla società controllata Soilmec S.p.A. a valere

sullo stabilimento produttivo di Cesena;

� Il finanziamento concesso alla controllata Swissboring (Dubai) dalla Emirates Bank International ammonta al

30 giugno 2005 ad un importo di  7.219.258 Dirhams, ed è garantito da pegno di primo grado sulle

attrezzature oggetto dello stesso.

Debiti verso altri finanziatori

I Debiti verso altri finanziatori sono così composti:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni

Finanziamenti “Commercial Paper” 1.000 1.000 0

Altri finanziatori 930 1.024 (94)

Debiti verso società di leasing 32.296 33.275 (979)

TOTALE 34.226 35.299 (1.073)

I debiti verso società di leasing, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2004, si riferiscono alle quote capitali delle

rate che devono ancora scadere.

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

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

Finanziamenti “Commercial Paper” 1.000 0 0 1.000

 Altri finanziatori 257 674 0 930

Debiti verso Società di leasing 12.835 19.462 0 32.297

TOTALE 14.092 20.136 0 34.226

Debiti verso Imprese collegate

I debiti di natura commerciale verso imprese collegate riguardano i debiti che le società del Gruppo,

principalmente Trevi S.p.A., hanno in essere nei confronti di consorzi.

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a 6.285 migliaia di Euro e risultano in aumento di 129 migliaia di Euro rispetto

alla chiusura dell’esercizio precedente.
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Altri debiti

Sono così composti:

Descrizione 30/06/2005         31/12/04 Variazioni

Debiti verso dipendenti 6.116 5.899 217

Altri 7.258 4.566 2.692

TOTALE 13.374 10.465 2.909

La voce altri debiti comprende debiti verso soci per dividendi pari a 958 migliaia di Euro e debiti per 223 migliaia

di Euro relativi a  RCT S.r.L.

Esigibilità dei debiti:

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazione

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo    

. finanziari               99.768                   92.235 7.533

. commerciali             163.017                 112.136 50.881

. diversi               21.884                   18.963 2.921

Totale             284.669                 223.334 61.335

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo    

. finanziari               53.479                   53.931 (452)

. commerciali    

. diversi                         -

Totale               53.479                   53.931 (452)

 Totale debiti             338.148                 277.265               60.883

L’ incremento dei debiti commerciali rispetto al  31 Dicembre 2004 è dovuto principalmente all’incremento

degli acconti (8.997 migliaia di Euro) e dei debiti verso fornitori (37.308 migliaia di Euro).

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

I “Ratei e risconti passivi” ammontano a 5.321 migliaia di Euro, in aumento di 444 migliaia di Euro rispetto al 31

dicembre 2004. Sono così composti:

Ratei passivi:

    Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni

Ratei su premi assicurativi 509 383 126

Ratei su interessi passivi 126 112 14

Altri ratei passivi 1.142 1.779 (637)

TOTALE 1.777 2.274 (497)
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Risconti passivi:
    Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazioni

Risconti per interessi LL.Sabatini e Ossola 1.059 934 125

Risconti su noleggi 333 494 (161)

Altri risconti passivi 2.152 1.175 977

TOTALE 3.544 2.603 941

Tra i risconti passivi vi è lo stanziamento relativo alla produzione fatturata nell’esercizio dalle controllate

estere, ma di competenza dell’esercizio successivo, relativamente alle commesse in corso.

Sono presenti in bilancio risconti passivi scadenti oltre il prossimo esercizio per complessivi 1.004

migliaia di Euro.

CONTI D'ORDINE
(in migliaia di euro)

GARANZIE PERSONALI PRESTATE

Fidejussioni a terzi

La voce include le fidejussioni emesse da società del Gruppo  a favore di terzi , a garanzia dei lavori eseguiti e

della corretta e puntuale fornitura di nostre attrezzature, per complessivi 118.469 migliaia di Euro (116.095

migliaia di Euro al 31 dicembre 2004).

IMPEGNI RISCHI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Rischi di regresso

Al 30 giugno 2005 questa voce include principalmente obbligazioni di regresso per crediti ceduti “pro-solvendo” e

per effetti cambiari scontati e non ancora scaduti alla data di bilancio per complessivi 45.962 migliaia di Euro

(46.740 migliaia di Euro al 31 dicembre 2004).

Beni di terzi in deposito

L’ammontare dei beni di terzi in giacenza presso le società del Gruppo Trevi è pari a 7.666 migliaia di Euro

Beni dell’impresa presso terzi

Tale ammontare è pari a 201 migliaia di Euro
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Note alle poste del Conto Economico Consolidato
 del primo semestre 2005

 (in migliaia di Euro)

Vengono di seguito forniti alcuni dettagli ed informazioni relativi al conto economico consolidato del semestre

chiuso al 30 giugno 2005. Per un’analisi dell’andamento del semestre si rimanda a quanto detto nella Relazione

sulla Gestione.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione del periodo ammonta a 222.972 migliaia di Euro in aumento di 49.293 migliaia di Euro

rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2004.

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

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

Ammontano a 218.716 migliaia di euro contro i 167.746 migliaia di Euro del primo semestre 2004. La ripartizione

per area geografica risulta essere la seguente:

Area geografica I° Sem.2005 % I° Sem.2004 % Variazioni

Italia 52.564 24,0% 43.789 26,1% 8.775

Europa (esclusa Italia) 23.317 10,7% 17.970 10,7% 5.347

U.S.A. e Canada 24.356 11,1% 21.682 12,9% 2.674

America Latina 18.968 8,7% 13.508 8,1% 5.460

Africa 38.979 17,8% 24.956 14,9% 14.023

Medio Oriente 48.536 22,2% 34.422 20,5% 14.114

Estremo Oriente 11.012 5,0% 10.172 6,1% 840

Resto del mondo 984 0,4% 1.247 0,7% (263)

TOTALE 218.717 100% 167.746 100% 50.971

Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, registriamo rispetto al semestre dell’esercizio precedente

una ripresa generalizzata in tutte le aree, soprattutto in Africa  e nel Medio Oriente per le numerose ed importanti

commesse  ivi eseguite dalla controllata Swissboring  Overseas Piling Corporation Ltd nel Golfo Persico.

Si segnala inoltre lo sviluppo ulteriore del  portafoglio ordini rispetto al 31 dicembre 2004, passato da 371 milioni

di Euro a 406 milioni di Euro, in seguito alle ultime commesse aggiudicate.

Viene qui di seguito evidenziata la ripartizione dei ricavi fra i settori principali di attività del Gruppo:
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Settore produttivo I° Sem.2005 % I° Sem.2004 % Variazioni

Produzione macchinari speciali  

per fondazioni 57.725 26,4% 39.646 23,6% 18.079

Produzione macchinari per perforazioni

pozzi di petrolio, gas ed acqua 31.710 14,5% 13.914 8,3% 17.796

Attività di perforazione 7.042 3,2% 5.661 3,4% 1.381

Lavori speciali di fondazioni 121.011 55,3% 108.052 64,4% 12.959

Parcheggi 1.229 0,6% 473 0,3% 756

TOTALE 218.717 100% 167.746 100% 50.971

Gli eventi gestionali che hanno caratterizzato il primo semestre 2005 sono stati sostanzialmente tre:

- L’ espansione nel “core business” legata al forte aumento dei ricavi delle vendite di macchinari speciali per

fondazioni prodotte da Soilmec S.p.A..

- La forte ripresa del settore drilling gestito  a partire dall’esercizio 2004 da una società distinta, la Drillmec

S.p.A.,  con conseguente aumento dei  ricavi nel settore della produzione di macchine di perforazione di pozzi

d’acqua, petroliferi e per geotermia e dei servizi di perforazioni petrolifere.

-    La continuazione della crescita nel settore dei lavori speciali di fondazioni ed in particolare della controllata

Swissboring Overseas Piling Corporation nell’area del Golfo Persico.

A.5 VALORE DELLA PRODUZIONE - Altri Ricavi e Proventi

La voce “altri ricavi e proventi” del periodo ammontano a 6.253 migliaia di Euro, in aumento di 67 migliaia di

Euro rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente; tra essi si rilevano principalmente, recuperi di spese e

riaddebiti a società consortili per 1.773 migliaia di Euro, affitti attivi per 648 migliaia di Euro,  vendita di pezzi di

ricambi per 2.375 migliaia di Euro e proventi vari legati alla gestione ordinaria per 1.457  migliaia di Euro.

B. COSTI DELLA  PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 211.120 migliaia di Euro contro i 166.418 migliaia di Euro del precedente

esercizio. Di seguito si analizzano le principali voci.

B.7 COSTI  DELLA  PRODUZIONE – Costi per  servizi

Ammontano a 45.781 migliaia di Euro al 30 giugno 2005, in aumento di 3.380 migliaia di Euro rispetto al

primo semestre 2004. Tali costi risultano così ripartiti:
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Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Lavorazioni esterne 11.150 9.467 1.683

Subappalti 7.487 8.918 (1.431)

Consulenze 5.334 4.036 1.298

Manutenzioni e riparazioni 3.083 3.264 (181)

Assicurazioni 2.374 2.178 196

Spese di spedizione e doganali 2.665 2.192 473

Spese di vitto, alloggio e viaggi 4.548 3.624 924

Altre spese per prestazioni di servizi 9.140 8.722 418

Totale 45.781 42.401 3.380

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

Ammontano a 9.906 migliaia di Euro e risultano così ripartiti:

Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Noleggi di attrezzature 8.077 5.857 2.220

Affitti passivi 1.829 996 833

Totale 9.906 6.853 3.053

B.9 COSTI DELLA  PRODUZIONE – Costi del Personale

Ammontano a 44.099 migliaia di Euro, in aumento di  5.335 migliaia di Euro rispetto all’esercizio precedente.

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

Descrizione 30/06/2005 31/12/2004 Variazione Media

Dirigenti 44 51 (7) 48

Impiegati e Quadri 765 751 14 759

Operai 2.655 2.436 219 2.574

Totale Dipendenti 3.464 3.238 226 3.381

L‘aumento dell’organico rispetto al 31 dicembre 2004, legato alla crescita delle attività del Gruppo, è attribuibile

alla necessità di risorse umane in conseguenza dei numerosi cantieri acquisiti, soprattutto in Medio Oriente, dalla

controllata Swissboring operante negli Emirati Arabi Uniti; ed in parte anche alle commesse delle società

controllate operanti in Africa.

B.10.d COSTI DELLA PRODUZIONE – Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante.

L’importo si riferisce esclusivamente (929 migliaia di Euro) all’accantonamento per rischi su crediti commerciali

di dubbio realizzo delle singole società controllate.
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B.12 COSTI DELLA PRODUZIONE – Accantonamenti per rischi.

Ammontano a 269 migliaia di Euro e si riferiscono principalmente alla controllata Swissboring negli Emirati Arabi

Uniti per accantonamenti su  vertenze legali in corso per un importo di 173 migliaia di Euro.

B.13 COSTI DELLA PRODUZIONE – Altri accantonamenti.

Gli altri accantonamenti ammontano a 1.217 migliaia di Euro e si riferiscono alla Trevi S.p.A. per 1.047 migliaia

di Euro ed alla controllata Swissboring O. Piling Corp. per 170 migliaia di Euro relativamente ad accantonamenti

su rischi contrattuali.

B.14 COSTI DELLA PRODUZIONE - Oneri diversi di Gestione

Ammontano a 1.547 migliaia di Euro con un aumento di 261 migliaia rispetto al primo semestre dell’esercizio

precedente. In tale voce sono principalmente compresi:

Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Imposte e tasse non sul reddito 667 352 315

Minusvalenze ordinarie da alienaz.cespiti 259 445 (186)

Altri oneri diversi 621 489 132

Totale 1.547 1.286 261

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Altri Proventi Finanziari

Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Interessi su crediti verso banche 95 74 21

Interessi su crediti verso la clientela 344 276 68

Altri proventi finanziari 581 48 533

Totale 1.020 398 622

La voce altri proventi finanziari comprende un importo pari a 544 migliaia di Euro relativo alla plusvalenza

derivante dalla vendita delle azioni proprie della Capogruppo.

C.17 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - Interessi ed Altri Oneri Finanziari
Risultano così composti:

Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Interessi su debiti verso banche 2.824 2.214 610

Interessi passivi su mutui 344 402 (58)

Interessi verso società di leasing 656 799 (143)

Spese e commissioni bancarie 397 257 140

Interessi su debiti verso altri finanziatori 491 247 244

Totale 4.712 3.919 793
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La voce interessi sui debiti verso altri finanziatori comprende 72 migliaia di Euro relativi alla minusvalenza

derivante dalla vendita delle azioni proprie della Capogruppo.

C.17 - Bis  Utili \ perdite su cambi.

Al 30 giugno 2005 le differenze di cambio nette ammontano  ad un importo positivo pari a 3.221 migliaia di

Euro (686  migliaia di Euro al 30 giugno 2004) e sono realizzati a seguito del pagamento e dell’incasso di

debiti e crediti in valuta estera e dal positivo andamento del dollaro. Si riporta di seguito al composizione di

tale voce:

Descrizione 30/06/2005

Utili su cambi realizzati 1.081

Utili su cambi non realizzati 8.438

Perdite di cambio realizzate (1.029)

Perdite di cambio  non realizzate (5.269)

Totale 3.221

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari

Sono relativi a:
Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni

non strumentali 56 229 (173)

Sopravvenienze attive 346 1.147 (801)

Totale 402 1.376 (974)

21. Oneri straordinari

Sono relativi a:
Descrizione I° Sem.2005 I° Sem.2004 Variazione

Minusvalenze da alienazioni su immobilizzazioni

non strumentali 81 34 47

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 419 (419)

Altri oneri 914 866 48

Totale 995 1.319 (324)

La voce “altri oneri” comprende  un risarcimento danni della controllata Trevi S.p.A. di circa 344 migliaia di

Euro.

Altre Informazioni

Il Gruppo Trevi ha in essere otto contratti di copertura tasso di interesse stipulati ai fini esclusivamente di

copertura di operazioni in essere senza finalità speculative e precisamente:
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- Euro 3.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e scadenza il 25/08/06;

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

- Euro 2.500.000 “Interest Rate swap” con durata di tre anni e scadenza il 23/04/06;

- Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e scadenza il 19/07/2007;

- Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e scadenza il 19/07/2007;

- Euro 10.000.0000 “Interest Rate Swap” con durata tre anni e scadenza il 20/07/2007;

- Euro 8.988.596 (originali Euro 9.775.196) “Interest Rate Swap” su piano di ammortamento di un contratto di

leasing di durata di cinque anni e scadenza il 22/12/2009.

Operazioni concluse nell’anno 2005:

-     Euro 1.380.801 “Interest Rate Swap” sul piano di ammortamento di un contratto di finanziamento di durata tre

anni e scadenza il 22/03/2008.

Le operazioni di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse hanno generato nell’esercizio un addebito di

interessi passivi per Euro 97.518; la valutazione delle stesse applicando il Fair Value (Mark-to-market) come

previsto nel principio contabile internazionale n. 39, dà un valore negativo, al netto della quota di interessi passivi

contabilizzata per competenza, di Euro 830.705.
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ALLEGATI
Allegato 1

SOCIETA' ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2005 CON IL METODO
DELL'INTEGRAZIONE GLOBALE

DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE LEGALE VALUTA CAPITALE
SOCIALE

QUOTA %
TOTALE

DEL GRUPPO
TREVI- Finanziaria Industriale  S.p.A. Italia Euro 32.000.000 100%

Soilmec S.p.A. Italia Euro 5.160.000 97%

Soilmec U.K. Ltd Regno Unito Sterlina inglese 150.000 78%

Soilmec Japan Co. Ltd Giappone Yen 45.000.000 90,2%

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

Soilmec International B.V. Olanda Euro 18.151,29 97%

Drillmec S.p.A. Italia Euro 5.000.000 99,9%

Soilmec H.K. Ltd Hong Kong Dollari di H.K. 500.000 97%

Soilmec Branham Inc. U.S.A. Dollaro U.S.A. 5.000.000 95%

I.D.T.  SA  R.S.M.
Repubblica di San

Marino
Euro

258.000
97%

Pilotes Trevi S.a.c.i.m.s. Argentina Peso 1.650.000 99,3%

Cifuven C.A. Venezuela Bolivares 300.000.000 99,8%

Petreven C.A. Venezuela Bolivares 10.664.200.000 99,9%

Trevi S.p.A. Italia Euro 26.300.000 99,8%
R.C.T. S.r.L. Italia Euro 565.951 99,8%
Treviicos Corporation U.S.A. Dollaro U.S.A. 20.000.000 99,8%

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

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

Trevi Foundations Nigeria Ltd Nigeria Naira 111.820.800 59,9%

Trevi Contractors B.V. Olanda Euro 907.560 99,8%

Trevi Foundations Philippines Inc. Filippine Pesos Filippino 27.300.000 99,8%

Swissboring Overseas Piling Corporation Svizzera
Franco

Svizzero
100.000 99,8%

Swissboring & Co. LLC. Oman
Rials
Oman

150.000 99,8%

Treviicos South Inc. U.S.A. Dollaro U.S.A. 500.000 99,8%

Wagner Constructions Joint Venture U.S.A. Dollaro U.S.A. - 98,8%

Wagner Constructions L.L.C. U.S.A. Dollaro U.S.A. 200.000 99,8%

Trevi Algerie E.U.R.L. Algeria Dinaro 53.000.000 99,8%

Borde Seco Venezuela Bolivares - 94,9%
Petreven - UTE -Argentina Argentina Peso 99,8%

Penboro S.A. Uruguay Pesos 155.720 99,8%
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Allegato 1a

SOCIETA' ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2005 CON IL METODO DEL PATRIMONIO
NETTO

DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE
LEGALE

VALUTA CAPITALE
SOCIALE (*)

QUOTA %
TOTALE

DEL
GRUPPO

VALORE
DI BILANCIO
(in migliaia  di

euro)
J.V. Rodio-Trevi-Arab

Contractor
Svizzera Dollaro U.S.A. 100.000 17,3 % -

Trevi Contractors Singapore
Ltd

Singapore
Dollaro di
Singapore

4.800.000 29,70% -

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

CYT UTE Argentina Pesos 10.327 49,5% -

TROFEA UTE Argentina Pesos 36.707 49,2 % -

Cartel-Trevi  UTE – (Chocon
I)

Argentina Pesos 6.056 39,6 % -

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

Argentina Pesos 438.019 36,1% -

Cartellone-Pilotes Trevi
Sacims –Trevi S.p.A.-

Soletanche U.T.E.
Argentina Pesos 33% -

Pilotes Trevi Sacims –C.C.M.
U.T.E.

Argentina Pesos 49,7% -

Pilotes Trevi Sacims-ECAS
U.T.E

Argentina Pesos 49,7% -

Pilotes Trevi Sacims-
CIMARG U.T.E

Argentina Pesos 49,7% -

Trevi San Diego Gea  U.T.E Argentina Pesos 49,7% -

Trevi Insaat Ve Muhendislik
A.S.

Turchia Lira Turca 777.600.000.000 89,8% -

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

Lian Yun Gang Soilmec
Machinery Ltd (***)

Cina Dollaro U.S.A. 2.100.000 58,2% -

SMFE SDN BHD (***) Malesia Ringit 500.000 68% -

STRYA UTE Argentina Pesos 19.435 17,3% 4

Econ-Trevi (M) Sdn Bhd (**) Singapore Dollaro Singapore - 29,70% -

TTOOTTAALLEE                                                                                                 44

(*) Per i consorzi situati in Argentina il valore indicato corrisponde con il Patrimonio netto
(**) Il valore di carico e la  valutazione della Econ-Trevi Sdn Bhd, essendo controllata al 100% dalla Trevi  Contractors Singapore Ltd,
sono compresi in quest’ultima.
(***) In liquidazione.
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Allegato 1b

SOCIETA' ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2005 CON IL METODO
INTEGRAZIONE PROPORZIONALE

DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE
LEGALE

VALUTA PATRIMONIO
NETTO

QUOTA %
TOTALE DEL

GRUPPO

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

52.899 65%

North West Labs J.V. U.S.A.
Dollaro
U.S.A.

1.629.446 50%

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

(218.266) 49,7%
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Allegato 1c
SOCIETA' E CONSORZI ASSUNTI NEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2005 CON IL METODO DEL

COSTO

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE VALUTA CAPITALE
SOCIALE

QUOTA %
TOTALE DEL

GRUPPO

VALORE DI
BILANCIO

(in migliaia di
euro)

- SOCIETA’ CONSORTILI E CONSORZI

Consorzio SAITRE Italia Euro 51.646 48,51% 25

Consorzio Intesa Lecco Italia Euro 25.823 42,57% 0

Bormida 2005 s.c.a.r.l. Italia Euro 10.000 54,4% 5

Consorzio Progetto Torre di Pisa Italia Euro 30.987 24,7% 8

Consorzio Canale Candiano Italia Euro 30.987 0,5% 0

Consorzio Massingir Dam Italia Euro 30.000 33% 10

Consorzio Romagna Iniziative Italia Euro 41.317 12% 5

Consorzio Trevi Adanti Italia Euro 10.329 48,6% 5

Nuovo scalo s.c.a.r..l Italia Euro 10.329 49,5% 5

Trevi S.G.F s.c.a.r.l. Italia Euro 51.646 54,4% 28

Seli Trevi s.c.a.r.l. Italia Euro 1.710 49,5% 1

Trevi S.G.F Inc. s.c.a.r.l. Italia Euro 54,4% 5

Pescara Park s.r.l. Italia Euro 24,7% 1

Consorzio Fondav Italia Euro 25.823 25,7% 10

Principe Amedeo s.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 49,50% 0

Porto di Messina s.c.a.r.l. Italia Euro 10.329 79,2% 8

Trevi Spezial. Gmbh Germania Euro 50.000 99% 50

Cermet Italia Euro 420.396 0,46% 2
Centuria S.c.a.rl. Italia Euro 308.000 1,58% 5

Idroenergia s.c.a.rl. Italia Euro 1

- ALTRE SOCIETA’
Comex S.p.A. Italia Euro 2.606.427   0,82% 23

Banca di Cesena S.c.a.r.l. Italia Euro 1

Bologna Park S.r.L. Italia Euro 15

Profuro Intern. L.d.a. Mozambico Metical 4.496.415.000   47,5% 427

Trevi Park  P.l.c. Regno Unito
Sterlina

U.K.
4.236,98

 29,7% 0

Italthai Trevi Thailandia Bath 35.000.000   4,9% 134

Edra S.r.L. Repubblica di
San Marino

Euro 26.100 34% 36

Hercules Trevi  Foundation A.B. Svezia Corona 100.000 49,5% 76

Japan Foundations Giappone Yen 5.907.978.000 0,001% 83

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

TOTALE   969
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(IN MIGLIAIA DI EURO) 30/06/2005 2004

Posizione Finanziaria netta Iniziale (111.478) (113.427)

Utile dell'esercizio di Gruppo 10.272 2.365

Ammortamenti 8.903 17.608

(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni 102 (903)

(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni finnaziarie 111 86

Accantonamento al TFR e al trattamento di quies. E obblighi simili 2.085 3.606

Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi 599 208

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circol. 22.072 22.970

Variazioni del capitale circolante:

Rimanenze (33.706) (10.300)

Crediti Commerciali (17.909) 5.952

Altre attività (8.996) (3.655)

Debiti Commerciali 50.880 5.489

Altre passività 3.367 639

Fondi per rischi e oneri 381 2.869

Totale (5.983) 994

Flusso monetario netto per attività di investimento:

Attività immateriali (413) 566

Attività materiali (19.086) (16.423)

Attività finanziarie 1.087 (157)

Altre variazioni (incluso variazione dell'area di consolidamento) 4.862 (3.741)
Totale (13.550) (19.755)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:

Aumento di capitale e riserve

Distribuzione dividendi (960) (940)

Variazione del TFR (51) (1.320)
  

Totale (1.011) (2.260)

Variazione netta delle disponibilità monetarie 1.528 1.949

Posizione Finanziaria netta finale (109.950) (111.478)
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DIVISIONE FONDAZIONI    
Sintesi economica del Gruppo    

(In migliaia di Euro)    

 30/06/2005 30/06/2004  Variazioni

RICAVI TOTALI 129.959 114.663 15.296
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti 920 241 679
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 711 714 (3)
VALORE DELLA PRODUZIONE 131.590 115.618 15.972
Consumi di materie prime e servizi esterni 84.156 73.004 11.152
Oneri diversi di gestione 1.507 976 531
VALORE AGGIUNTO 45.927 41.638 4.289
Costo del lavoro 31.407 26.440 4.967
MARGINE OPERATIVO LORDO 14.520 15.198 (678)
Ammortamenti 6.504 6.054 450
Accantonamenti e Svalutazioni 1.912 2.023 (111)
RISULTATO OPERATIVO 6.104 7.121 (1.017)

DIVISIONE METALMECCANICA
Sintesi economica del Gruppo
(In migliaia di Euro)
 30/06/2005 30/06/2004  Variazioni

RICAVI TOTALI 92.359 57.511 34.848
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti 2.170 4.898 (2.728)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 454 80 374
VALORE DELLA PRODUZIONE 94.983 62.489 32.494
Consumi di materie prime e servizi esterni 75.097 48.372 26.725
Oneri diversi di gestione 44 252 (208)
VALORE AGGIUNTO 19.842 13.865 5.977
Costo del lavoro 11.742 11.505 237
MARGINE OPERATIVO LORDO 8.100 2.360 5.740
Ammortamenti 2.209 1.842 367
Accantonamenti e Svalutazioni 504 132 372
RISULTATO OPERATIVO 5.387 386 5.001
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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
STATO PATRIMONIALE  AL 30/06/2005
Sede Sociale Cesena (FC) - Via Larga, 201
Capitale Sociale Euro 32.000.000 i.v.
R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì - Cesena N. 201.271
Registro delle Imprese di Forlì - Cesena;
Codice Fiscale e P.IVA: 01547370401

(Valori in EURO)      (Valori in EURO) (Valori in EURO)
   31.12.2004 ATTIVO   30.06.2005 30.06.2004

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

B) Immobilizzazioni:

408.299 I - Immobilizzazioni immateriali 331.584 515.871

295.186 II - Immobilizzazioni materiali 329.017 121.999

109.024.550 III - Immobilizzazioni finanziarie 106.310.433 107.736.803

109.728.035 Totale immobilizzazioni 106.971.034           108.374.673

C) Attivo circolante:

13.715.829 II - Crediti 12.862.707 15.924.275

61.920 IV - Disponibilità liquide 869.924 1.633.578
    

13.777.749 Totale attivo circolante 13.732.631 17.557.853
   

3.425.129 D) Ratei e risconti attivi  3.230.983  3.091.210
   

126.930.913 TOTALE ATTIVO 123.934.648 129.023.736



TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

   31.12.2004 PASSIVO   30.06.2005 30.06.2004

A) Patrimonio netto
32.000.000 I  - Capitale 32.000.000 32.000.000
32.522.662 II - Riserva da sovraprezzo azioni 34.355.654 32.582.613
3.657.985 IV  - Riserva legale 3.711.072 3.657.985
1.832.991 V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 1.773.041

VII  - Altre riserve:
4.988.776 -riserva straordinaria 5.039.535 4.988.776

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
1.061.748 IX  - Utile (perdita) dell' esercizio 350.355 300.220

76.064.162 Totale patrimonio netto 75.456.616 75.302.635
        

15 B) Fondi per rischi ed oneri 15 17.601

C) Trattamento di fine rapporto di
508.950  lavoro subordinato 584.197 491.061

        
50.101.833 D) Debiti   47.594.589 53.029.858

   
255.953 E) Ratei e risconti passivi  299.231 182.581

   
126.930.913 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 123.934.648 129.023.736

        
   31.12.2004 CONTI D'ORDINE 30.06.2005 30.06.2004

82.863.258 Garanzie prestate 85.663.729 85.212.544
434.223 Impegni verso terzi 434.223 434.223

15.234.230 Canoni leasing a scadere 13.639.599 15.172.420
98.531.711 TOTALE CONTI D'ORDINE 99.737.551 100.819.187
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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
CONTO ECONOMICO

Esercizio I Semestre I Semestre
2004      2005 2004

A) Valore della produzione:
8.393.081 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.855.014 3.977.838
1.081.672 5) altri ricavi e proventi 495.836 805.618
9.474.753  Totale valore della produzione (A) 5.350.850 4.783.456

B) Costi della  produzione:
8.357 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.917 6.260

1.812.261 7) per servizi 794.291 853.554
5.710.517 8) per godimento di beni di terzi 3.744.082 2.780.850

9) per il personale:
1.139.091 a) salari e stipendi 669.528 579.715

391.968 b) oneri sociali 228.027 195.299
91.312 c) trattamento di fine rapporto 51.867 44.012

e) altri costi
1.622.371 Totale costi per il personale 949.422 819.026

10) ammortamenti e svalutazioni:
802.060 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 92.493 661.867
20.070 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.751 9.675

822.130 Totale ammortamenti e svalutazioni 109.244 671.542
12) accantonamento per rischi

173.860 14) oneri diversi di gestione 609.008 58.789
10.149.496  Totale costi della produzione (B) 6.211.964 5.190.021
( 674.743) Differenza tra valore e costi della produzione ( 861.114) ( 406.565)

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

649.900 a) da imprese controllate
c) da altre imprese

649.900 Totale proventi da partecipazioni   
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
3.391.411 1) imprese controllate 1.647.291 1.710.577

4) altre imprese
3.391.411 Totale proventi finanz. da crediti iscritti nelle immob. 1.647.291 1.710.577
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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.
CONTO ECONOMICO
Esercizio I Semestre I Semestre
2004 2005 2004

d) proventi diversi dai precedenti da:
1) imprese controllate

43.230 4) altre imprese 553.971 25.481
43.230 Totale proventi diversi 553.971 25.481

3.434.641 Totale altri proventi finanziari 2.201.262 1.736.058
17) interessi ed altri oneri finanziari da:

1) imprese controllate
1.877.366 4) altre imprese 1.076.670 916.360
1.877.366 Totale interessi ed altri oneri finanziari 1.076.670 916.360
( 224.558) 17bis) utili/perdite su cambi 83.984 ( 65.233)
1.982.617 Totale proventi e oneri finanziari 1.208.576 754.465

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
0 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi:

979 b) altri proventi straordinari 7.285
979 Totale proventi 7.285

21) oneri:
47.680 b) imposte esercizi precedenti

446   c) altri oneri straordinari 4.392 47.680
48.126 Totale oneri 4.392 47.680

( 47.147) Totale delle partite straordinarie 2.893 ( 47.680)

1.260.727 Risultato prima delle imposte 350.355 300.220
198.979 22) imposte sul reddito dell'esercizio

1.061.748 Utile/ (Perdita) dell'esercizio 350.355 300.220
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TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A.

Transizione ai Principi Contabili Internazionali

1 gennaio e 31 dicembre 2004

APPENDICE 1
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Introduzione:

In applicazione del Regolamento Europeo N1606/2002, del 19 luglio 2002, il bilancio consolidato del

Gruppo Trevi (di seguito semplicemente il “Gruppo”), al 31 dicembre 2005, sarà il primo bilancio

consolidato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Commissione Europea

(di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS).

Come consentito dall’Art.81-bis del Regolamento Emittenti N.11971, modificato dalla delibera CONSOB

N.14990 del 14 aprile 2005, il Gruppo ha optato per la predisposizione della Relazione Semestrale al 30

giugno 2005 in conformità alle norme che disciplinavano il bilancio consolidato dell’esercizio precedente

(normativa italiana, interpretata ed integrata, dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, di seguito complessivamente definiti come “Principi Contabili

Italiani”). Per alcuni aspetti i Principi Contabili Italiani differiscono dagli IFRS. Come richiesto dal citato

Art.81-bis, il Gruppo ha quindi determinato gli effetti della transizione agli IFRS e predisposto le

riconciliazioni previste dai paragrafi N.39 e N.40 delI’IFRS1 “Prima adozione degli International Financial

Reporting Standard”, omologato dalla Commissione Europea, corredate da note esplicative dei criteri di

redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.

I dati inclusi nella situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2004, presentate nella presente

sezione, rideterminati in conformità agli IFRS, omologati alla data della presente relazione semestrale,

costituiranno i valori che saranno pubblicati a fini comparativi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31

dicembre 2005. Per taluni aspetti, l’attività di adeguamento e di interpretazione degli organismi ufficiali a ciò

preposti ed il necessario processo di omologazione da parte della Commissione Europea è tutt’ora in corso.

Ne consegue che, alla data attuale, non può essere esclusa la circostanza che tali dati possano subire

modificazioni nel corso dei prossimi mesi.

La redazione di un bilancio in conformità agli IFRS richiede inoltre l’utilizzo di stime ed ipotesi che si

riflette nel valore di bilancio delle attività e passività, dei costi e ricavi e nell’evidenziazione di attività e

passività potenziali. Per quanto tali stime siano basate sulle migliori conoscenze della Direzione in merito ad

eventi ed azioni, i risultati effettivi potrebbero essere diversi da quelli rappresentati in questa sezione.

L’informativa di seguito fornita, predisposta nell’ambito del processo di conversione agli IFRS e in

conformità al citato Art.81 bis del Regolamento Emittenti N.11971, non include infine tutti i prospetti, le

informazioni comparative e note esplicative in forma integrale che sarebbero necessari per fornire una

rappresentazione completa in conformità agli IFRS, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

del Gruppo Trevi al 31 dicembre 2004.



58

Nei paragrafi che seguono sono fornite:

- una descrizione dei criteri di valutazione, nell’ambito degli IFRS che prevedibilmente saranno

adottati dal Gruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 e in

quanto tali considerati ai fini della predisposizione delle riconciliazioni di seguito riportate;

- le riconciliazioni tra patrimonio netto consolidato secondo Principi Contabili Italiani e suddetti

criteri di valutazione al 1º gennaio 2004 (data di transizione) ed al 31 dicembre 2004 (dati

comparativi per il bilancio al 31 dicembre 2005) con evidenziazione degli effetti sulle singole poste

dello stato patrimoniale;

- la riconciliazione tra risultato netto consolidato secondo Principi Contabili Italiani e suddetti criteri

di valutazione per l’esercizio 2004 (dati comparativi per il bilancio al 31 dicembre 2005) con

evidenziazione degli effetti sulle singole poste del conto economico;

- un’analisi degli impatti potenziali sulla situazione patrimoniale ed economica del gruppo derivante

dall’applicazione di IFRS e Interpretazioni dell’IFRIC attualmente non ancora omologate.

- una descrizione delle rettifiche di rilievo del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2004 derivante

dall’applicazione dei suddetti criteri di valutazione.

Principi contabili:

Come richiesto dall’IFRS1, i principi e criteri contabili descritti in questa sezione sono stati applicati

uniformemente alla situazione patrimoniale consolidata di apertura al 1º gennaio 2004 (data di transizione

del Gruppo), alla situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2004 e al conto economico

dell’esercizio 2004.

Il principio adottato è quello del costo storico per tutte le attività e passività ad eccezione di parte dei cespiti

(fabbricati, terreni ed attrezzature specifiche) e degli strumenti derivati e talune attività finanziarie per le

quali è applicato il principio del fair value.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento include il bilancio della Capogruppo, TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., delle

sue controllate e delle sue collegate senza alcuna eccezione. Per società controllate si intendono quelle nelle

quali la Capogruppo detiene il controllo. L’esistenza del controllo è presunta quando è detenuta, direttamente

o indirettamente, più della metà dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili in assemblea alla

data di rendicontazione. Per società collegate si intendono le società nelle quali la Capogruppo esercita
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un’influenza significativa. Tale influenza è presunta quando è detenuto più del 20% dei diritti di voto

effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di rendicontazione.

Le società controllate e collegate sono consolidate a partire dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce il

controllo e deconsolidate a partire dalla data in cui tale controllo viene meno.

L’acquisizione delle società controllate e collegate è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto. Il costo

di acquisizione corrisponde al valore corrente delle attività cedute, azioni emesse o passività assunte alla data

di acquisizione, più i costi direttamente attribuibili. L’eccesso del costo di acquisizione rispetto alla quota di

pertinenza del Gruppo nel valore corrente delle attività nette della acquisita è contabilizzato nell’attivo

patrimoniale come avviamento per le società controllate mentre è incluso nel valore della partecipazione per

le società collegate. L’eventuale avviamento negativo è contabilizzato a conto economico alla data di

acquisizione.

Ai fini del consolidamento delle società controllate è applicato il metodo dell’integrazione globale,

assumendo cioè l’intero importo delle attività e passività patrimoniali e tutti i costi e ricavi a prescindere

dalla percentuale effettiva di partecipazione. Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è quindi

eliminato a fronte del relativo patrimonio netto. Le operazioni, i saldi nonché gli utili e le perdite non

realizzati sulle transazioni infragruppo sono elisi. Le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza

dei soci di minoranza sono evidenziate rispettivamente in un’apposita posta del patrimonio netto ed in una

linea separata del conto economico consolidato.

Dopo l’acquisizione, le partecipazioni in società collegate sono rilevate con il metodo del patrimonio netto

rilevando la quota di pertinenza del Gruppo nel risultato e nei movimenti delle riserve rispettivamente a

conto economico e a patrimonio netto. Gli utili e le perdite non realizzati sulle operazioni infragruppo sono

elisi per la quota di interessenza. Quando la quota di pertinenza del Gruppo delle perdite di una società

collegata risulta pari o superiore al valore della partecipazione, il Gruppo non riconosce ulteriori perdite a

meno che non abbia obblighi di ripianamento perdite o abbia effettuato pagamenti per conto della società

collegata.

Tutti i bilanci delle società del Gruppo sono predisposti alla stessa data e sono riferiti ad un esercizio di

uguale durata.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di

acquisizione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto

sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il costo di acquisizione è l’equivalente prezzo per contanti

alla data di rilevazione; pertanto, qualora il pagamento del prezzo sia differito oltre i normali termini di

dilazione del credito, la differenza rispetto all’equivalente prezzo per contanti è rilevata come interesse lungo

il periodo di dilazione. Per le immobilizzazioni immateriali generate internamente, il processo di formazione

dell’attività è distinto nelle due fasi della ricerca (non capitalizzata) e quella successiva dello sviluppo

(capitalizzata). Qualora le due fasi non siano distinguibili l’intero progetto è considerato ricerca. Gli oneri

finanziari sostenuti per l’acquisizione non sono mai capitalizzati.

- Avviamento

L'avviamento non è sottoposto ad ammortamento ma assoggettato, con cadenza almeno annuale, a verifiche

per identificare eventuali riduzioni di valore (cd “impairment test”). A tal fine l’avviamento è allocato, sin

dalla data di acquisizione, o entro la fine dell’esercizio a questo successivo, a una o più unità generatrici di

flussi finanziari indipendenti (Cash Generating Unit). Le eventuali riduzioni di valore che emergono

dall’impairment test non sono rettificate nei periodi successivi.

- Altre immobilizzazioni immateriali

Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle

opere d’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili e software, sono valutate al costo al netto degli

ammortamenti cumulati, determinati in base al criterio a quote costanti lungo il periodo di utilizzo atteso

salvo non siano riscontrate significative perdite di valore. I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i

valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo amministrativo per tener conto di

eventuali variazioni significative.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di acquisizione

o di produzione è rappresentato dal fair value del prezzo pagato per acquisire o costruire l’attività e ogni

altro costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il costo pagato per acquisire o produrre

l’attività è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione pertanto, qualora il pagamento sia

differito oltre i normali termini di dilazione del credito, la differenza rispetto all’equivalente prezzo per

contanti è rilevata come interesse lungo il periodo di dilazione. Gli oneri finanziari sostenuti per

l’acquisizione o la produzione del bene non sono mai capitalizzati. La capitalizzazione dei costi inerenti

l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è
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effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente

classificati come attività o parte di una attività.

La valutazione al fair value, com’è consentito dall’IFRS 1 in sede di transazione agli IFRS, è stata utilizzata

per singoli cespiti laddove la differenza fra il valore residuo e quello presumibile di mercato risultasse

palesemente differente e dove la vita utile residua fosse significativa. I cespiti così individuati sono stati

oggetto di perizia sia sul valore che sulla vita utile residua e sottoposti ad un nuovo piano di ammortamento a

partire dalla data di transazione iniziale (01.01.2004); per quanto attiene ai terreni e fabbricati è stata

effettuata, alla data di transizione, una valutazione a valori correnti sulla base di una perizia redatta da

valutatori esperti e indipendenti, anche al fine di poter scindere il valore dei terreni precedentemente incluso

nella categoria “terreni e fabbricati” e sottoposto ad ammortamento.

Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, al netto degli ammortamenti

accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il valore ammortizzabile di ciascun componente significativo

di un’immobilizzazione materiale, avente differente vita utile, è ripartito a quote costanti lungo il periodo di

utilizzo atteso. Considerata l’omogeneità dei beni compresi nelle singole categorie di bilancio si ritiene che,

a meno di casi specifici rilevanti, le vite utili per categoria di beni siano le seguenti:

Terreni vita utile indefinita

Fabbricati industriali
20 anni fabbricato di Piacenza, 33 anni fabbricato di Cesena

(vita utile residua determinata in base alla perizia)
Impianti e macchinari 10 anni

Attrezzature industriali e commerciali 13,5 anni

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine

di ogni periodo amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.

I costi capitalizzabili per migliorie su beni di terzi sono attribuiti alle classi di cespiti cui si riferiscono e

ammortizzati per il periodo più breve tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile residua.

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza

che tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino sintomi che facciano prevedere

difficoltà di recupero del valore netto contabile è svolto l’impairment test. Il ripristino di valore è effettuato

qualora vengano meno le ragioni alla base della stessa.
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Contributi

I contributi sono rilevati qualora esista, indipendentemente dalla presenza di una formale delibera di

concessione, una ragionevole certezza che la società rispetterà le condizioni previste per la concessione e che

i contributi saranno ricevuti.

I contributi in conto capitale sono rilevati nello stato patrimoniale iscrivendo il contributo come ricavo

differito piuttosto che come posta rettificativa del valore contabile del bene per il quale è stato ottenuto. Il

contributo è accreditato a conto economico in base alla vita utile del bene per il quale è concesso, mediante

la tecnica dei risconti, in modo da nettare le quote di ammortamento rilevate.

Un contributo riscuotibile come compensazione di spese e costi già sostenuti o con lo scopo di dare un

immediato aiuto finanziario all’entità senza che vi siano costi futuri a esso correlati è rilevato come provento

nell’esercizio nel quale diventa esigibile.

Perdita di valore di attività

Una perdita di valore si origina ogniqualvolta il valore contabile di un’attività sia superiore al suo valore

recuperabile. Ad ogni data di rendicontazione viene accertata l’eventuale presenza di indicatori che facciano

supporre l’esistenza di perdite di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore

recuperabile dell’attività (impairment test) e alla contabilizzazione dell’eventuale svalutazione. Per le attività

non ancora disponibili per l’uso, le attività rilevate nell’esercizio in corso, e l’avviamento, l’impairment test

viene condotto con cadenza almeno annuale indipendentemente dalla presenza di tali indicatori.

Attività e passività finanziarie:

Le attività finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie:

- Attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico: attività finanziarie acquisite

principalmente con l’intento di realizzare un profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine

(periodo non superiore a 3 mesi) o designate come tali sin dall’origine;

- Attività finanziarie detenute sino a scadenza: investimenti in attività finanziarie a scadenza

prefissata con pagamenti fissi o determinabili che il Gruppo ha intenzione e capacità di mantenere

fino alla scadenza;

- Prestiti e altri crediti finanziari: attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili, non quotate

su un mercato attivo e diverse da quelle classificate sin dall’origine come attività finanziarie al fair

value con contropartita conto economico o attività finanziarie disponibili per la cessione;

- Attività finanziarie disponibili per la cessione: attività finanziarie diverse da quelle di cui ai

precedenti comparti o quelle designate come tali sin dall’origine.
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Il Gruppo determina la classificazione delle attività finanziarie all’atto dell’acquisizione; la rilevazione

iniziale è effettuata al fair value della data di acquisizione tenuto conto dei costi di transazione; per data di

acquisizione e cessione di intende la data di regolamento.

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico e le attività

disponibili per la cessione sono valutate al fair value, le attività finanziarie detenute fino alla scadenza

nonché i prestiti e altri crediti finanziari sono valutati al costo ammortizzato.

Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value delle attività finanziarie al fair value con

contropartita conto economico sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui si verificano. Gli utili e

le perdite non realizzati derivanti da variazioni di fair value delle attività classificate come attività disponibili

per la cessione sono rilevati a patrimonio netto.

I fair value delle attività finanziarie sono determinati sulla base dei prezzi di offerta quotati o mediante

l’utilizzo di modelli finanziari. I fair value delle attività finanziarie non quotate sono stimati utilizzando

apposite tecniche di valutazione adattate alla situazione specifica dell’emittente. Le attività finanziarie per le

quali il valore corrente non può essere determinato in modo affidabile sono rilevate al costo ridotto per

perdite di valore.

A ciascuna data di rendicontazione, è verificata la presenza di indicatori di perdita di valore e l’eventuale

svalutazione è contabilizzata a conto economico. La perdita di valore precedentemente contabilizzata è

ripristinata nel caso in cui vengano meno le circostanze che ne avevano comportato la rilevazione, eccetto

nel caso di attività valutate al costo.

Le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value delle somme incassate, al netto dei costi di

transazione sostenuti, e successivamente valutate al costo ammortizzato.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del costo medio

ponderato, ed il valore netto di realizzo. Il costo è rappresentato dal fair value del prezzo pagato e ogni altro

costo direttamente attribuibile eccetto gli oneri finanziari. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita

stimato nella normale attività al netto dei costi di completamento e delle spese di vendita. L’eventuale

svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se ne vengono meno i motivi.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati secondo il criterio della percentuale di completamento

applicando il metodo delle misurazioni fisiche, prevalentemente per le lavorazioni di durata non superiore ai

dodici mesi ed il metodo del costo sostenuto (cost to cost) per le lavorazioni di durata ultrannuale e di natura
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complessa. Gli acconti incassatui in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti sono inclusi fra le passività a

breve. I costi di avvio cantiere sono compresi fra le rimanenze. Tale criterio è applicato solamente per le

commesse valutate secondo la percentuale di avanzamento a misurazioni fisiche. I costi sostenuti per

ottenere una commessa sono inclusi fra i costi della commessa stessa e contribuiscono a formare il valore

delle rimanenze. Tale criterio non è utilizzato, in ottemperanza al principio IAS 11 p. 21, per commesse

acquisite in un esercizio successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate da investimenti a breve termine (con scadenza originaria non

superiore a 3 mesi) molto liquidi, facilmente convertibili in ammontari noti di denaro e soggetti ad un rischio

non rilevante di cambiamenti di valore rilevati al fair value.

Ai fini del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista presso le

banche, altre attività finanziarie a breve, ad alta liquidità, con scadenza originaria non superiore a 3 mesi, e

scoperti di conto corrente. Questi ultimi, ai fini della redazione dello stato patrimoniale, sono inclusi nei

debiti finanziari del passivo corrente.

Patrimonio netto

- Capitale sociale

La posta è rappresentata dal capitale sottoscritto e versato; esso è iscritto al valore nominale. Il riacquisto di

azioni proprie, valutate al costo inclusivo degli oneri accessori, è contabilizzato come variazione di

patrimonio netto e le azioni proprie sono portate a riduzione del capitale sociale per il valore nominale e a

riduzione delle riserve per la differenza fra il costo e il valore nominale.

- Azioni proprie

Le azioni proprie sono rilevate in apposita riserva di patrimonio netto. Nessun utile (perdita) è rilevata a

conto economico per l’acquisto, vendita, emissione o cancellazione delle azioni proprie.

- Riserva di fair value

La posta accoglie le variazioni di fair value, al netto dell’effetto imposte, delle partite contabilizzate a fair

value con contropartita patrimonio netto.

- Altre riserve

Le poste sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica relative alla Capogruppo.

- Utili (perdite) a nuovo

La posta include i risultati economici dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti, per la parte non

distribuita né accantonata a riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite), i trasferimenti da altre

riserve di patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano sottoposte, nonché gli effetti della rilevazione

di cambiamenti di principi contabili e di errori rilevanti.
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Benefici ai dipendenti

- Benefici a breve termine

I benefici a dipendenti a breve termine sono contabilizzati a conto economico nel periodo in cui viene

prestata l’attività lavorativa.

- Piani a benefici definiti

Il Gruppo riconosce ai propri dipendenti benefici a titolo di cessazione del rapporto di lavoro (Trattamento

di Fine Rapporto per le società italiane del gruppo e Trattamento di Quiescenza per le società estere). Tali

benefici rientrano nella definizione di piani a benefici definiti determinati nell’esistenza e nell’ammontare

ma incerti nella loro manifestazione. La passività è determinata come valore attuale dell’obbligo di

prestazione definita alla data di rendicontazione, in conformità alla normativa vigente, rettificata per tener

conto degli (utili) perdite attuariali. L’ammontare dell’obbligo di prestazione definita è calcolato

annualmente da un attuario esterno in base al metodo della “Proiezione delle unità di credito”. Utili e perdite

attuariali sono contabilizzate per intero nell’esercizio relativo senza applicazione del cd “metodo del

corridoio”.

- Piani a contribuzione definita

Il Gruppo partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita a gestione pubblica.  Il versamento dei

contributi esaurisce l’obbligazione del Gruppo nei confronti dei propri dipendenti. I contributi costituiscono

pertanto costi del periodo in cui sono dovuti.

Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare e/o scadenza incerta derivanti da

eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche. Gli accantonamenti sono

stanziati esclusivamente in presenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, che rende necessario

l’impiego di risorse economiche, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile dell’obbligazione

stessa. L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima dell’onere necessario per

l’adempimento dell’obbligazione alla data di rendicontazione. I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni

data di rendicontazione e rettificati in modo da rappresentare la migliore stima corrente.

Laddove è previsto che l’esborso finanziario relativo all’obbligazione avvenga oltre i normali termini di

pagamento e l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, l’importo dell’accantonamento è rappresentato dal

valore attuale dei pagamenti futuri attesi per l’estinzione dell’obbligazione.

Le attività e passività potenziali non sono rilevate in bilancio; è fornita tuttavia informativa a riguardo.
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Strumenti derivati

Il Gruppo Trevi ha adottato una policy di Gruppo. La rilevazione delle variazioni di fair value è differente a

seconda della designazione degli strumenti derivati (speculativi o di copertura) e della natura del rischio

coperto (Fair Value Hedge o Cash Flow Hedge).

Nel caso di contratti designati come speculativi, le variazioni di fair value sono rilevate direttamente a conto

economico.

In caso d’applicazione del Fair Value Hedge sono contabilizzate a conto economico sia le variazioni di fair

value dello strumento di copertura che dello strumento coperto indipendentemente dal criterio di valutazione

adottato per quest’ultimo.

In caso d’applicazione della Cash Flow Hedge viene sospesa a patrimonio netto la porzione di variazione del

fair value dello strumento di copertura che è riconosciuta come copertura efficace, rilevando a conto

economico la porzione inefficace. Le variazioni rilevate direttamente a patrimonio netto sono rilasciate a

conto economico nello stesso esercizio o negli esercizi in cui l’attività o la passività coperta influenza il

conto economico.

Ricavi e costi

I ricavi derivanti dalla cessione dei beni sono rilevati, al momento del trasferimento dei rischi che

solitamente avviene con la spedizione, al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante tenuto conto del

valore di eventuali sconti.

I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono determinati in base alla percentuale di completamento,

definita come rapporto tra ammontare dei servizi svolti alla data di riferimento e valore totale dei servizi

previsti.

I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e comunque secondo il

principio della competenza temporale.

Gli interessi attivi e passivi sono rilevati in base al criterio della competenza temporale, tenendo conto del

tasso effettivo applicabile.

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione.
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Imposte

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base del presumibile onere da assolvere in applicazione

della normativa fiscale vigente.

Vengono inoltre rilevate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali

iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, riporto a nuovo di perdite fiscali o

crediti di imposta non utilizzati, sempre che sia probabile che il recupero (estinzione) riduca (aumenti) i

pagamenti futuri di imposte rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero (estinzione) non

avesse avuto effetti fiscali. Gli effetti fiscali di operazioni o altri fatti sono rilevati, a conto economico o

direttamente a patrimonio netto, con le medesime modalità delle operazioni o fatti che danno origine alla

imposizione fiscale.

Valute

Le poste di bilancio di ciascuna società del Gruppo sono contabilizzate utilizzando la valuta dell’ambiente

economico primario in cui opera l’entità (“moneta funzionale”). Il bilancio consolidato è redatto in euro che

coincide con la valuta funzionale della Capogruppo.

Le operazioni in valuta sono convertite nella moneta di presentazione al tasso di cambio alla data

dell’operazione. Gli utili e perdite su cambi derivanti dalla liquidazione di tali operazioni e dalla conversione

di attività e passività monetarie in valuta sono rilevati a conto economico.

I bilanci delle società estere del gruppo con moneta di presentazione diversa dall’euro sono tradotti in euro

utilizzando i tassi di cambi di chiusura per lo Stato Patrimoniale e i tassi di cambio medi dell’esercizio per il

Conto Economico. Le differenze di cambio che emergono dalla traduzione dei bilanci delle società estere

sono rilevate a patrimonio netto in un apposita riserva. Il risultato della cessione di tali partecipate è

influenzato dalle differenze di traduzione cumulate dall’acquisizione.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, ERRORI E CAMBIAMENTI DI STIMA

Ai fini della predisposizione della riconciliazione del Patrimonio netto al 1° gennaio 2004, i principi

contabili illustrati nel paragrafo precedente sono stati applicati retroattivamente eccetto che per le esenzioni

all’applicazione retroattiva consentite dall’IFRS1 e adottate dal Gruppo come descritte nella tabella che

segue.
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Esenzione concessa Scelta
Aggregazioni di
imprese, acquisizioni di
partecipazioni in
collegate e in società a
controllo congiunto

Il Gruppo ha deciso di avvalersi dell’esenzione relativa all’applicazione
retroattiva dell’IFRS3 per le aggregazioni di impresa e acquisizioni di
partecipazioni in società collegate e a controllo congiunto avvenute
prima del 1 gennaio 2004.

Valore di iscrizione
delle attività materiali

Il Gruppo ha deciso di avvalersi dell’applicazione del “fair value come
sostituto del costo” per alcuni terreni, fabbricati ed attrezzature
industriali, a cui è stato applicato un valore determinato sulla base di
apposite perizie redatte da esperti indipendenti effettuate avendo come
riferimento la data di transizione.

Benefici per i
dipendenti

Per la contabilizzazione dei Piani a benefici definiti, il Gruppo ha
deciso di non avvalersi dell’approccio del corridoio pertanto l”(utile)
perdita attuariale” indipendentemente dall’esenzione concessa
dall’IFRS1, è stata rilevata per intero alla data della transizione con
contropartita patrimonio netto.

Strumenti finanziari
composti

Il Gruppo non ha strumenti finanziari composti.

Transizione delle
società controllate
collegate e a controllo
congiunto

Non applicabile al bilancio consolidato.

Adeguamento delle
informazioni
comparative
relativamente alle
attività e passività
finanziarie

Il Gruppo ha deciso di applicare gli IAS 32 e 39 a partire dalla data di
transizione.

Designazione di
strumenti finanziari già
rilevati

Il Gruppo ha deciso di applicare gli IAS32 e 39 a partire dalla data di
transizione.

Stock options Non ci sono piani di stock options.
Contratti assicurativi Non applicabile al Gruppo.
Cambiamenti nelle
passività iscritte per
smantellamenti,
ripristini e passività
simili

Il Gruppo non ha passività per smantellamenti, ripristini e passività
simili

I principi contabili applicati alla situazione patrimoniale di apertura al 1ºgennaio 2004 sono stati applicati
uniformemente alla situazione patrimoniale e al conto economico dell’esercizio 2004 inclusi quelli relativi
alla rilevazione, classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie (IAS32 e IAS39).

Gli effetti della adozione degli IFRS sono stati rilevati a patrimonio netto iniziale nella riserva “Utili
(perdite) a nuovo” eccetto per gli effetti dell’applicazione del fair value alle attività finanziarie disponibili
per la cessione, rilevati nella “Riserva di fair value”.
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EVENTI SUCCESSIVI AL BILANCIO DEL 31 DICEMBRE 2004

Dopo la data di riferimento del bilancio al 31 dicembre 2004, non si sono verificati eventi successivi
modificativi che come tali avrebbero richiesto una rettifica dei dati rilevati e dell’informativa fornita.

Come richiesto dall’IFRS1, nella predisposizione delle situazioni patrimoniali ed economiche richieste, le
stime e le assunzioni sottostanti la determinazione dei valori delle attività e passività iscritte nel bilancio al
31 dicembre 2004 redatto in conformità ai Principi Contabili Italiani non sono state riviste.

In sede di transizione non sono stati identificati errori rilevanti.

IFRS E INTERPRETAZIONI DELL’IFRIC NON ANCORA OMOLOGATE

Nel corso degli ultimi mesi, lo IASB (International Accounting Standard Board) e l’IFRIC (International
Financial Reporting Interpretation Committee) hanno pubblicato nuovi Principi e Interpretazioni;
nonostante, alla data attuale, tali Principi e Interpretazioni non siano ancora stati omologati dal legislatore
comunitario il Gruppo ne ha comunque considerato gli effetti evidenziandone gli impatti potenziali sulla
propria situazione patrimoniale ed economica come segue:

IFRS e
IFRIC.Interpretation

Effetti per il Gruppo Trevi

IAS 39 Amendment fair
value option e
Intragroup transactions

Nessuno

IFRS6 Diritti di
esplorazione e
valutazione delle
attività minerarie

Nessuno: il Gruppo non svolge attività di esplorazione e non
dispone di attività minerarie.

IFRIC2 Quote di
partecipazione in
coperative e strumenti
simili

Nessuno

IFRIC3 Diritti di
emissione

Nessuno: il Gruppo non partecipa a “Emission rights scheme”.

IFRIC4 Accertare se un
contratto contiene un
leasing

Il Gruppo non prevede nessun cambiamento nella
contabilizzazione degli attuali contratti in essere.

IFRIC5 Diritti su quote
di fondi per
smantellamenti,
ristorazione e ripristino
siti

Nessuno: il Gruppo non ha alcuna partecipazione in fondi per
smantellamenti, ristorazione e ripristino siti.

REVISIONE CONTABILE DELLE RICONCILIAZIONI

Per quanto concerne l’individuazione dei revisori cui attribuire l’incarico di revisione completa dei prospetti

di riconciliazione IFRS, la CONSOB, in considerazione dei profili di delicatezza connessi alla prima

applicazione in Italia degli IFRS, ha esplicitamente raccomandato agli emittenti che le procedure di verifica
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fossero svolte dalla società incaricata della revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004. E’ stato

pertanto conferito alla PricewaterhouseCoopers SpA un incarico di revisione contabile completa delle

riconciliazioni del patrimonio netto consolidato del Gruppo al 1° gennaio, al 31 dicembre 2004 nonché

quella del risultato consolidato del Gruppo dell’esercizio 2004 corredate dalla relative note esplicative. Le

risultanze del lavoro svolto dalla PricewaterhouseCoopers SpA saranno rese note al mercato nei termini

previsti dalla normativa di riferimento.

RICONCILIAZIONI TRA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E IFRS

Come richiesto dalla CONSOB sono di seguito fornite le riconciliazioni tra patrimonio netto e risultato

determinati secondo Principi Contabili Italiani, e corrispondenti valori determinati sulla base degli IFRS,

omologati dalla Commissione Europea, corredati delle note di commento. Tali riconciliazioni sono state

predisposte secondo le modalità indicate dall’IFRS1

Tutti i dati numerici illustrati nei successivi paragrafi, salvo diversa indicazione, sono presentati in migliaia

di Euro.

EFFETTI SULLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le situazioni di seguito rappresentate riflettono gli effetti evidenziati e commentati nelle riconciliazioni del

patrimonio netto e del risultato di cui al paragrafo precedente alle date rilevanti. In particolare:

- Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste in

applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate secondo IFRS;

- Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta o consentita dai Principi Contabili Italiani, ma

non ammessa dagli IFRS sono state eliminate;

- Tutte le attività e passività sono state valutate in conformità agli IFRS;

- Talune poste sono state riclassificate in conformità agli IFRS.

Le note di commento alle singole rettifiche non sono ripetute se identificabili nelle riconciliazioni del

patrimonio netto e dell’utile. Sono commentate le riclassifiche e taluni dettagli utili per la comprensione di

effetti netti.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico utilizzati sino al 31 dicembre 2004 sono stati

modificati in conformità allo IAS1 (“Presentazione del bilancio”). La prima colonna degli schemi di seguito

rappresentati è stato pertanto conformemente adattata per renderla comparabile alla terza colonna.
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   Patrimonio
netto 01/01/04

 Risultato
Esercizio 2004

 Altri
Movimenti

2004

 Patrimonio
netto 31/12/04  Note

Importi secondo precedenti principi: 70.238 2.365 (4.475) 68.128

  

IAS 11 Contratti di costruzione (216) 0 0 (216) (1)

IAS 16 Attività materiali (separazione terreni, vita
utile dei beni) 23.819 (665) (210) 22.943 (2)

IAS 18 Ricavi (223) 0 0 (223) (3)

IAS 19 Benefici per i dipendenti (T.F.R., Fondi
pensione) 691 (203) 10 498 (4)

IAS 38
Attività immateriali (capitalizzazione costi
di sviluppo ed eliminazione costi di
impianto ed ampliamento)

(17) 1.228 0 1.211 (5)

IAS 32 Azioni proprie (2.125) 0 (60) (2.185) (6)

IAS 39 Strumenti finanziari (azioni proprie e fair
value strumenti derivati) (105) (56) 0 (161) (7)

Totale rettifiche: 21.823 304 (260) 21.866

IAS 12 Effetti fiscali delle rettifiche (8.997) (114) 0 (9.112) (8)

Totale rettifiche al netto dell'effetto fiscale: 12.825 190 (260) 12.755

  

Importi secondo I.F.R.S.: 83.063 2.555 (4.735) 80.883

Utile per azione base:  0,041   

Debt equity precedenti principi 1,61   1,64

Debt equity I.A.S./ I.F.R.S. 1,65   1,83
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Gli impatti più significativi sul patrimonio netto di apertura del Gruppo Trevi  al 01/01/04, per l’eserczio

2004 e al 31 dicembre 2004, sono così sinteticamente riassunti:

Nota 1: IAS 11 Contratti di costruzione.

I costi che non possono essere attribuibili all’attività di commessa  o che non possono essere imputati ad una

commessa sono stati spesati e quindi portati in diminuzione della riserva di apertura; questo ha comportato

un effetto negativo sul patrimonio di apertura pari a 216 migliaia di Euro, al lordo dell’effetto imposte senza

nessun impatto sul risultato dell’esercizio..

Nota 2:  IAS 16- Attività materiali:

Per alcune immobilizzazioni materiali il Gruppo ha optato per l’applicazione del “fair value as deemed cost”

come consentito dall’IFRS1. In particolare, per alcuni terreni, fabbricati e impianti specifici è stata effettuata,

alla data di transizione, una valutazione a valori correnti sulla base di una perizia redatta da valutatori esperti

e indipendenti, anche al fine di poter scindere il valore dei terreni precedentemente incluso nella categoria

“terreni e fabbricati” e sottoposto ad ammortamento.  Gli effetti rilevati sullo stato patrimoniale alla data di

transizione e al 31 dicembre 2004 come richiesto dall’IFRS 1, sono indicati nella tabella sotto riportata :

 Valore netto  Fair value  Altri movimenti Fair value
Descrizione al 01-01-04 Rettifica al 01-01-04 Ammortamenti netti al 31-12-04

Terreni e immobili 17.524 23.017 40.541 (57) (1.419) 39.065
      

Impianti specifici 109.171 801 109.972 (609) 1.208 110.571

       

Totale 126.695 23.818 150.513 (666) (211) 149.636

L’effetto sul risultato del 2004 è dovuto agli ammortamenti contabilizzati sui maggiori valori rivalutati, tale

importo ammonta a 666 migliaia di Euro, l’effetto netto indicato negli altri movimenti per un importo di 211

migliaia di Euro si riferisce alle dismissioni ed agli acquisti effettuati dal Gruppo, in particolare per ciò che

riguarda le dismissioni si segnala la cessione di un terreno diventato edificabile da parte della controllata

Soilmec S.p.A. al Guppo Sofitre.

Nota 3: Ricavi.

I crediti e i debiti commerciali in essere alla data di transizione e nei periodi successivi sono stati oggetto di

attualizzazione al fine di rappresentare il valore attuale dei futuri incassi e pagamenti.  Il tasso di

attualizzazione utilizzato è del 2,35% (equivalente ad un bond tripla A). L’effetto sul patrimonio netto 2004

è stato negativo per 223 migliaia di Euro.
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Nota 4: Benefici ai dipendenti.

I piani a benefici definiti, rappresentati dal Trattamento di Fine Rapporto delle aziende italiane e dal

Trattamento di Quiescenza, sono stati determinati come valore attuale, alla data di transizione, dell’obbligo

di prestazione definita, rettificato per tener conto degli “utili e perdite attuariali”. L’effetto rilevato è stato

calcolato da un attuario esterno in base al metodo della proiezione unitaria del credito. Come consentito

dall’IFRS1, gli utili e le perdite attuariali cumulate alla data di transizione sono state rilevate integralmente.

Nota 5: Immobilizzazioni immateriali.

La rettifica è costituita dalle seguenti fattispecie:

- i costi di impianto ed ampliamento ed altri oneri pluriennali capitalizzati come “immobilizzazioni

immateriali” in conformità ai Principi Contabili Italiani, sono stati eliminati dalla Situazione

Patrimoniale di apertura IFRS poiché in difetto dei requisiti di capitalizzazione richiesti da questi ultimi

(l’effetto sul patrimonio netto al 1 gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004 è negativo per un importo pari a

720 migliaia di Euro e 18  migliaia di Euro rispettivamente, mentre sul conto economico 2004 si è avuto

un effetto positivo pari a  702 migliaia di Euro al lordo dell’effetto fiscale).

- sono state capitalizzate le spese di sviluppo sostenute per la realizzazione di nuovi prodotti o il

miglioramento dei prodotti esistenti, in conformità al disposto dello IAS 38. Detti costi includono i costi

di progettazione interna ed esterna (inclusivi delle spese per il personale ed i materiali utilizzati) ed una

quota dei costi indiretti ragionevolmente imputabile ai progetti. Queste spese sono ammortizzate, in

relazione al periodo di ottenimento dei benefici economici che da queste derivano, in cinque anni.

L’effetto sul risultato dell’esercizio 2004 è stato pari a 526 migliaia di Euro e sul patrimonio netto al 31

dicembre 2004 è di 1.232  migliaia di Euro al lordo dell’effetto fiscale.

Nota 6: .Azioni proprie.

Le azioni proprie erano rilevate nel bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani nell’attivo

immobilizzato e valutate al costo; secondo quanto richiesto dalla legge, nel patrimonio netto era iscritta una

riserva per un importo pari al valore delle azioni proprie acquistate; gli effetti relativi alle transazioni

effettuate sulle azioni proprie erano rilevate a conto economico.  In conformità a quanto previsto dallo

IAS32, in sede di transizione, si è provveduto;

- a riclassificare la riserva di patrimonio netto “Riserva per azioni proprie in portafoglio” ad aumento della

riserva “Sovrapprezzo azioni”, per un importo pari a 2.125 migliaia di Euro, reintegrandola;

- ridurre il capitale sociale per un valore di 669 migliaia di Euro, pari al valore nominale delle azioni proprie

in portafoglio;

- iscrivere il sovrapprezzo riconosciuto ai venditori di dette azioni a riduzione di “Riserva IAS” per un

valore pari a 1.456 migliaia di Euro.
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Gli altri movimenti, riferiti all’esercizio 2004, sono relativi all’acquisto di ulteriori azioni proprie sul

mercato per un valore di costo complessivo di 60 migliaia di Euro (valore nominale di 26 migliaia Euro e

sovrapprezzo di 34 migliaia di  Euro)

Nota 7: Strumenti finanziari.

A copertura del rischio di tasso sull’indebitamento (relativo alle operazioni di finanziamento poste in essere

dal Gruppo) sono stati stipulati alcuni contratti di copertura non specificatamente correlati ai finanziamenti

in essere. In accordo con i Principi Contabili Italiani gli oneri di copertura, (differenziale di interesse, le

commissioni) erano stati rilevati a conto economico per competenza. In conformità agli IAS 32 e 39, in sede

di transizione, si è provveduto a rilevare tali contratti al fair value in contropartita della riserva “Utili/perdite

a nuovo” per un importo pari a 105 migliaia di Euro. Gli effetti della variazione di fair value sono stati

rilevati a conto economico nell’esercizio 2004 per un importo di 56 migliaia di Euro.

Nota 8: Contabilizzazione delle imposte differite.

La voce include l’effetto dell’impatto netto delle imposte differite sulle rettifiche IFRS, dettagliato dalla

tabella che segue:

IAS 12 Effetti fiscali delle rettifiche sul: Apert. PN Risultato 2004 PN 31/12/04

IAS 11 Contratti di costruzione 80 0 80

IAS 16 Attività materiali (separazione terreni, vita utile dei
beni) (8.970) 248 (8.721)

IAS 18 Ricavi 74 0 74

IAS 19 Benefici per i dipendenti (T.F.R., Fondi pensione) (228) 68 (160)

IAS 38
Attività immateriali (capitalizzazione costi di
sviluppo ed eliminazione costi di impianto ed
ampliamento)

7 (451) (445)

IAS 39 Strumenti finanziari (azioni proprie e fair value
strumenti derivati) 39 21 60

TOTALE IAS 12 (8.997) (114) (9.112)

EFFETTI SULLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le situazioni di seguito rappresentate riflettono gli effetti evidenziati e commentati nelle riconciliazioni del

patrimonio netto e del risultato di cui al paragrafo precedente alle date rilevanti. In particolare:

Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste in

applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate secondo IFRS;

Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta o consentita dai Principi Contabili Italiani, ma non

ammessa dagli IFRS sono state eliminate;
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Tutte le attività e passività sono state valutate in conformità agli IFRS;

Talune poste sono state riclassificate in conformità agli IFRS.

Le note di commento alle singole rettifiche non sono ripetute se identificabili nelle riconciliazioni del

patrimonio netto e dell’utile. Sono commentate le riclassifiche e taluni dettagli utili per la comprensione di

effetti netti.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico utilizzati sino al 31 dicembre 2004 sono stati

modificati in conformità allo IAS 1 (“Presentazione del bilancio”). La prima colonna degli schemi di seguito

rappresentati è stata pertanto conformemente adattata per renderla comparabile alla terza colonna.

Stato Patrimoniale di apertura (01 gennaio 2004):

(valori epressi in migliaia di Euro)

ATTIVITA'

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S.

/ I.F.R.S.

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

Terreni 8.950 8.950

Fabbricati 17.524 13.884 31.408

Impianti e macchinari 73.908 368 74.276

Attrezzature Industriali e commerciali 11.665 433 12.098

Altri beni 23.383 - 23.383

immobilizzazioni in corso e acconti 215 - 215

Totale Imm. Materiali 126.695 23.635 (1) 150.330

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento 46 - 46

Costi di  sviluppo 675 703 1.378

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingeg. 729 - 729

Concessioni, licenze, marchi 1 - 1

Immobilizzazioni in corso e acconti 65 - 65

Altre immobilizzazioni immateriali 1.621 (1.033) 588

Totale Imm. Immateriali 3.137 (330) (2) 2.807

Investimenti immobiliari non strumentali 183 (1) 183

Investimenti 1.031 - 1.031

Partecipazioni vs consolidate L/T - -
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Attività finanziarie disponibili alla vendita lungo termine 2.125 (2.125) (3) -

Attività fiscali per imposte differite 1.426 471 (4) 1.897

Strumenti finanziari derivati a lungo termine - -

Altri crediti finanziari lungo termine 962 (5) 957

Altri crediti finanziari lungo termine vs consolidate L/T - -

Altri crediti commerciali a lungo termine 3.782 - 3.782

Altri crediti commerciali verso consolidate L/T - -

Totale attività non correnti 139.158 21.829 160.987

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione - -

Attività correnti

Rimanenze 81.382 (51) 81.331

Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 106.673 23.402 (5) 130.075

Crediti commerciali e altri crediti vs consolitate a B/T - -

Attività fiscali per imposte correnti 6.630 - 6.630

Altri crediti finanziari a breve termine - -

Altri crediti finanziari vs consolidate a B/T - -

Attività finanziarie disponibili alla vendita breve termine - -

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Titoli negoziabili valutati al fair value - -

Cassa e disponibilità liquide 47.146 - 47.146

Totale attività correnti 241.831 23.352 265.183

TOTALE ATTIVO 380.989 45.180 426.169

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.

Note Principi I.A.S.
/ I.F.R.S.

Capitale sociale e riserve

Capitale emesso 32.000 (669) (3) 31.331

Sovrapprezzo azioni 32.583 2.125 (3) 34.708

Azioni proprie 2.125 (2.125) (3) -

Altre riserve 8.563 - 8.563

Riserva IAS 13.494 13.494

Riserva di conversione (14.348) - (14.348)

Riserva di consolidamento 4.735 - 4.735

Utile (perdite) accumulati - -
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Utile (perdite) dell'esercizio 1.102 - 1.102

Capitale Sociale e Riserva di Gruppo 66.760 12.825 79.585

Quota di pertinenza di terzi 3.478 - 3.478

Capitale Sociale e Riserva Totale 70.238 12.825 83.063

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine 73.537 23.471 (5) 97.008

Finanziamenti vs consolidate L/T - -

Debiti verso altri finanziatori a L/T 29.423 - 29.423

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 106 (6) 106

Passività fiscali per imposte differite 3.227 9.469 (7) 12.696

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 12.312 (691) (8) 11.621

Fondi a lungo termine - -

Altre passività  a lungo termine 5.431 - 5.431

Altre passività vs consolidate a L/T - -

Totale  passività non correnti 123.930 32.355 156.285

Passività correnti

Debiti commerciali e altre passività a breve termine 122.317 - 122.317

Debiti commerciali a altre passività vs consolidate a B/T - -

Passività fiscali per imposte correnti 6.891 - 6.891

Finanziamenti a breve termine 45.029 - 45.029

Finanziamenti vs consolidate a B/T - -

Debiti verso altri finanziatori a B/T 12.584 - 12.584

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Fondi a breve termine - -

Totale  passività correnti 186.821 - 186.821

TOTALE PASSIVO 380.989 45.180 426.169

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (113.427) (23.577) (137.004)

DEBT EQUITY 1,61 1,84 1,65
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I dati riportati nella prima colonna derivano dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2004

redatto secondo i Principi Contabili Italiani, opportunamente riclassificati sulla base del nuovo schema

di presentazione adottato dal Gruppo.

Note:

(1) L’effetto incrementativo, pari a 23.635 migliaia di Euro (lordo di imposte), che si genera nella

categoria delle Immobilizzazioni Materiali, alla data di transizione, è rappresentato

dall’applicazione del “fair value as deemed cost” come consentito dall’IFRS1. Per maggiori

dettagli sul principio utilizzato si rimanda alla nota 2 sopra descritta nel paragrafo “Effetti

sulle situazioni Patrimoniali, Economiche e Finanziarie”.

Tali rivalutazioni, effettuate tutte sulla base di valutazioni rilasciate da periti indipendenti,

hanno interessato le seguenti categorie di cespiti:

• Terreni per 8.950 migliaia di Euro (al lordo dell’effetto fiscale). Il valore dei Terreni è

stato scorporato dai Fabbricati. La contropartita è rappresentata dalla Riserva IAS per

5.616 migliaia di Euro e, per i residui 3.334 migliaia di Euro , dalle Passività fiscali

per imposte differite.

• Fabbricati per 14.067 migliaia di Euro (lordi di imposte); la contropartita è

rappresentata dalla Riserva I.A.S. per circa 8.827 migliaia di Euro e, per i residui

5.240 migliaia  di Euro, dalle Passività fiscali per imposte differite.

• Impianti e Macchinari per 368 migliaia di Euro (lordi di imposte), si genera in seguito

alla rivalutazione di Macchinari ritenuti strategici da parte della Dirazione Aziendale.

La contropartita è rappresentata dalla Riserva IAS per circa 231 migliaia di Euro e,

per i residui 137 migliaia di Euro, dalle Passività fiscali per imposte differite.

• Attrezzature Industriali e Commerciali pari a 433 migliaia di Euro (lordi di imposte),

si genera in seguito alla rivalutazione delle attrezzature installate sui macchinari

ritenuti strategici da parte della Direzione Aziendale. La contropartita è rappresentata

dalla Riserva IAS per circa 272 migliaia di Euro e, per i residui 161 migliaia di Euro ,

dalle Passività fiscali per imposte differite.

Inoltre si rileva che è stata eseguita una riclassificazione da immobilizzazioni, riferite a

fabbricati, (183 migliaia di Euro) ad Investimenti immobiliari non strumentali.

(2) L’effetto decrementativo, pari a circa 330 migliaia di Euro (lordi di imposte), è riconducibile

alla capitalizzazione di Costi di Sviluppo pari a 703 migliaia di Euro ed allo storno di costi

non capitalizzabili secondo IFRS (Costi di Impianto ed Ampliamento e Costi avviamento

cantiere), peraltro capitalizzati nei bilanci civilistici, per 1.033 migliaia di Euro.

(3) L’effetto decrementatvo, 2.125 migliaia di Euro, fa riferimento alla riduzione del Patrimonio

Netto (669 migliaia di Euro di Capitale Sociale e 1.456 migliaia di Euro di Riserva
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Transizione IAS) operato al fine di eliminare la voce Azioni Proprie dal Bilancio, così come

disposto dallo IAS 32.

(4) Rappresenta l’effetto fiscale differito calcolato sulle rettifiche prodotte in sede di transizione

agli IFRS e prevalentemente riconducibili allo storno delle attività immateriali immobilizzate.

(5) L’effetto incrementativi sulla categoria Crediti commerciali e altri crediti a breve termine,

23.402 migliaia di Euro è generata da:

• Riclassificazione dei crediti ceduti pro solvendo (23.471 migliaia di Euro),

incrementando i debiti verso banche. Si rileva che il trattamento civilistico prevedeva

la contabilizzazione della cessione a riduzione dei debiti verso istituti di credito,

contabilizzando il rischio di regresso nei conti d’ordine,

• Attualizzazione dei crediti verso clienti per un importo negativo pari a 69 migliaia di

Euro.

(6) Tale rettifica (106 migliaia di Euro ) è conseguente alla valutazione a Fair Value, con

contropartita Riserva IAS, effettuata su quei contratti derivati ritenuti non specificatamente

correlati alle operazioni sottostanti (finanziamenti a medio lungo termine e contratti di

leasing).

(7) Rappresenta l’effetto fiscale differito passivo sulle rettifiche prodotte in sede di transizione

agli IFRS e, prevalentemente, riconducibili alla rivalutazione del patrimonio immobiliare.

(8) Tale rettifica è il risultato della contabilizzazione, sulla base di quanto previsto dallo IAS19,

dei piani a benefici definiti costituiti dal Tfr accantonato dalle società italiane del gruppo.

Stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2004

ATTIVITA'

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S. /

I.F.R.S.

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

Terreni 7.899 7.899

Fabbricati 16.365 13.516 29.881

Impianti e macchinari 76.110 188 76.298

Attrezzature Industriali e commerciali 12.167 6.058 18.225

Altri beni 20.461 - 20.461

immobilizzazioni in corso e acconti 1.496 - 1.496
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Totale Imm. Materiali 126.599 27.661 (1) 154.260

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento - - -

Costi di  sviluppo 489 1.229 (2) 1.718

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingeg. 580 - 580

Concessioni, licenze, marchi 60 300 (1) 360

Immobilizzazioni in corso e acconti 69 - 69

Altre immobilizzazioni immateriali 1.186 (121) (3) 1.065

Totale Imm. Immateriali 2.384 1.408 3.792

Investimenti immobiliari non strumentali 183 183

Investimenti 1.062 - 1.062

Partecipazioni vs consolidate L/T - -

Attività finanziarie disponibili alla vendita lungo termine 2.185 (2.185) (4) -

Attività fiscali per imposte differite 2.228 650 (5) 2.878

Strumenti finanziari derivati a lungo termine - -

Altri crediti finanziari lungo termine 941 (5) 936

Altri crediti finanziari lungo termine vs consolidate L/T - -

Altri crediti commerciali a lungo termine 3.225 - 3.225

Altri crediti commerciali verso consolidate L/T - -

Totale attività non correnti 138.624 27.712 166.336

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione - -

Attività correnti

Rimanenze 91.682 242 (6) 91.924

Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 100.791 36.286 (7) 137.077

Crediti commerciali e altri crediti vs consolitate a B/T - -

Attività fiscali per imposte correnti 9.970 - 9.970

Altri crediti finanziari a breve termine - -

Altri crediti finanziari vs consolidate a B/T - -

Attività finanziarie disponibili alla vendita breve termine - -

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Titoli negoziabili valutati al fair value - -

Cassa e disponibilità liquide 34.688 - 34.688

Totale 237.131 36.529 273.660

TOTALE ATTIVO 375.755 64.241 439.996
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S. /

I.F.R.S.

Capitale sociale e riserve

Capitale emesso 32.000 (696) (4) 31.304

Sovrapprezzo azioni 32.523 2.185 (4) 34.708

Azioni proprie 2.185 (2.185) (4) -

Altre riserve 8.647 - 8.647

Riserva IAS 13.261 13.261

Riserva di conversione (17.853) - (17.853)

Riserva di consolidamento 4.576 - 4.576

Utile (perdite) accumulati - -

Utile (perdite) dell'esercizio 2.365 190 2.555

Capitale Sociale e Riserva di Gruppo 64.443 12.755 77.198

Quota di pertinenza di terzi 3.685 - 3.685

Capitale Sociale e Riserva Totale 68.128 12.755 80.883

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine 30.545 36.355 (7) 66.900

Finanziamenti vs consolidate L/T - -

Debiti verso altri finanziatori a L/T 23.386 - 23.386

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 162 (8) 162

Passività fiscali per imposte differite 5.190 9.761 (9) 14.951

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 13.127 (498) (10) 12.629

Fondi a lungo termine - -

Altre passività  a lungo termine 8.176 - 8.176

Altre passività vs consolidate a L/T - -

Totale  passività non correnti 80.424 45.780 126.204

Passività correnti

Debiti commerciali e altre passività a breve termine 128.812 5.706 (1) 134.518

Debiti commerciali a altre passività vs consolidate a B/T - -

Passività fiscali per imposte correnti 6.156 - 6.156

Finanziamenti a breve termine 80.323 - 80.323

Finanziamenti vs consolidate a B/T - -

Debiti verso altri finanziatori a B/T 11.912 - 11.912

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Fondi a breve termine - -

Totale  passività  correnti 227.203 5.706 232.909

TOTALE PASSIVO 375.755 64.241 439.996

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (111.478) (36.517) (147.995)

DEBT EQUITY 1,64 2,86 1,83
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CONTO ECONOMICO  al 31 Dicembre 2004

Importi espressi in migliaia di Euro

 

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S. /

I.F.R.S.

Ricavi 352.569 - 352.569

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.352 - 3.352

Altri ricavi operativi 13.350 390 13.740

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed  in corso di
lavorazione (227) (390) (617)

Variazione di lavori in corso su ordinazione 3.521 (97) (6) 3.424

Materie prime e di consumo (141.628) - (141.628)

Variazione nelle rimanenze di materie prime,sussidiarie di
consumo e merci 3.823 - 3.823

Costo del personale (81.304) (203) (10) (81.507)

Altri costi operativi (112.088) 583 (111.505)

Ammortamenti (17.608) 4 (17.604)

Svalutazioni (5.622) - (5.622)

Utile operativo 18.138 287 18.425

Ricavi finanziari 1.018 - 1.018
Costi finanziari (8.266) (56) (8) (8.322)

Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera (1.502) 72 (1.430)

Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in
società collegate secondo il metodo del patrimonio netto (86) - (86)

Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione - -

Utile prima delle Imposte 9.302 303 9.605

Imposte sul reddito (6.310) (113) (6.423)

Utile al netto delle imposte di Gruppo 2.992 190 3.182

Quota di pertinenza di terzi (627) - (627)

Utile netto d'esercizio 2.365 190 2.555

I dati riportati nella prima colonna derivano dal bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2004

redatto secondo i Principi Contabili Italiani, opportunamente riclassificati sulla base del nuovo schema

di presentazione adottato dal Gruppo.

Si riporta di seguito la descrizione dei principali effetti sul patrimonio al 31 dicembre 2004 e sul

risultato economico 2004, derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali. Per ulteriori

informazioni si rinvia a quanto descritto nelle note alla  riconciliazione del patrimonio netto e dell’utile
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riportate sopra al paragrafo “RICONCILIAZIONI TRA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E

I.F.R.S.”.

(1) L’incremento per le attività materiali e per le “concessioni, licenze e marchi” è di 4.326

migliaia di Euro. Di questi, 4.330 migliaia di Euro sono riconducibili al consolidamento di

una società controllata in base a quanto previsto dallo IAS 27 dal 2004 e non consolidata

nel bilancio civilistico in quanto non ne ricorrevano i presupposti. Il “Purchase account” è

stato allocato in via provvisoria, come previsto dall’IFRS 3, agli impianti e al marchio e

sarà oggetto di una più precisa attribuzione in sede di redazione del bilancio al 31

dicembre 2005.

(2) Nell’esercizio sono stati capitalizzati spese di sviluppo per 877 migliaia di Euro e

contabilizzati ammortamenti, sulle capitalizzazioni dell’anno e del passato, per 351

migliaia di Euro.

(3) La rettifica è riconducibile allo storno di costi capitalizzati civilisticamente quali i costi

d’impianto e ampliamento, spese di avvio cantiere e per la riclassifca di manutenzioni su

beni in leasing,

(4) L’effetto decrementatvo, 2.185 migliaia di Euro, fa riferimento alla riduzione del

Patrimonio Netto, complessivamente pari a 2.125 migliaia di Euro, già contabilizzati

all’apertura (669 migliaia di Euro di Capitale Sociale e 1.456 migliaia di Euro di Riserva

Transizione IAS) operato al fine di eliminare la voce Azioni Proprie dal Bilancio, così

come disposto dallo IAS 32 e per 60 migliaia di Euro è riferito all’acquisto eseguito

nell’esercizio di ulteriori numero 52.600 azioni proprie (di cui 26 migliaia di Euro capitale

sociale e 34 migliaia di Euro Riserva Transazione IAS).

(5) Rappresenta l’effetto fiscale differito calcolato sulle rettifiche prodotte in sede di

transizione agli IFRS e prevalentemente riconducibili allo storno delle attività immateriali

immobilizzate.

(6) La rettifica è riconducibile ad adeguamento della valutazione dei lavori in corso agli IFRS.

(7) L’effetto incrementativi sulla categoria Crediti commerciali e altri crediti a breve termine,

36.286 migliaia di  Euro è generata da:

a. Riclassificazione dei crediti ceduti pro solvendo (36.355 migliaia di Euro),

incrementando i debiti verso banche. Si rileva che il trattamento civilistico prevedeva

la contabilizzazione della cessione a riduzione dei debiti verso istituti di credito,

contabilizzando il rischio di regresso nei conti d’ordine,

b. Attualizzazione dei crediti verso clienti per un importo negativo pari a 69 migliaia di

Euro.

(8) Tale rettifica (162 migliaia di Euro di cui 56 migliaia di Euro d’impatto sul risultato

dell’esercizio) è conseguente alla valutazione a Fair Value, effettuata su quei contratti
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derivati ritenuti non specificatamente correlati alle operazioni sottostanti (finanziamenti a

medio lungo termine e contratti di leasing).

(9) Rappresenta l’effetto fiscale differito passivo, di cui l’impatto sul risultato dell’esercizio è

pari a 546 migliaia di Euro, sulle rettifiche prodotte in sede di transizione agli IFRS e,

prevalentemente, riconducibili alla capitalizzazione delle spese di sviluppo.

(10) Tale rettifica è il risultato della contabilizzazione, sulla base di quanto previsto dallo

IAS19, dei piani a benefici definiti costituiti dal T.F.R. accantonato dalle società italiane

del gruppo, con un impatto sul risultato dell’esercizio pari a un risparmio di costi per 203

migliaia di Euro, e un effetto migliorativo della riserva di Transazione IAS di 10 migliaia

di Euro generato in seguito al primo consolidamento della R.C.T. S.r.L.

Rendiconto finanziario al l 31 dicembre 2004:

(in migliaia di Euro) 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2004
Principi
Italiani

Effetti
I.F.R.S.

Rendiconto
I.F.R.S.

Posizione Finanziaria netta Iniziale (113.427) (23.577) (137.004)

Utile dell' attività esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 22.970 382 23.352

Varizioni del capitale circolante 2.405 (7.299) (4.894)

Flusso monetario netto per attività di investimento (20.635) (6.013) (26.648)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento (2.791) (10) (2.801)

Posizione Finanziaria netta finale (111.478) (36.517) (147.995)

Le differenze tra la posizione finanziaria netta del bilancio civilistico italiano e  la posizione

finanziaria netta per il bilancio redatto secondo gli I.F.R.S. sono principalmente riconducibili a questi

due fattori: alla diversa classificazione delle cessioni pro- solvendo che nel bilancio italiano sono

portate a riduzione dell’ indebitamento finanziario (23.471 migliaia di Euro al 31 dicembre 2003 e

36.355 migliaia di Euro al 31 dicembre 2004) ed all’impatto sul risultato del periodo dell’esercizio per

la valutazione al fair value degli strumenti derivati.
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INTRODUZIONE

In applicazione del Regolamento Europeo N1606/2002, del 19 luglio 2002, il bilancio consolidato del
Gruppo Trevi (di seguito semplicemente il “Gruppo”), al 31 dicembre 2005, sarà il primo bilancio
consolidato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Commissione Europea
(di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRS).

Nelle pagine che seguono vengono predisposti dei prospetti di riconciliazione tra il patrimonio netto e il
risultato consolidato del semestre chiuso al 30 giugno 2005, risultanti dall’applicazione dei principi contabili
italiani ed internazionali. Tali prospetti sono corredati da note esplicative delle principali voci che figurano
nei prospetti di riconciliazione.

La redazione di un bilancio in conformità agli IFRS richiede inoltre l’utilizzo di stime ed ipotesi che si
riflettono nel valore di bilancio delle attività e passività, dei costi e ricavi e nell’evidenziazione di attività e
passività potenziali. Per quanto tali stime siano basate sulle migliori conoscenze della Direzione in merito ad
eventi ed azioni, i risultati effettivi potrebbero essere diversi da quelli rappresentati in questa sezione.

L’informativa di seguito fornita, predisposta nell’ambito del processo di conversione agli IFRS e in
conformità al citato Art.81 bis del Regolamento Emittenti N.11971, non include infine tutti i prospetti, le
informazioni comparative e note esplicative in forma integrale che sarebbero necessari per fornire una
rappresentazione completa in conformità agli IFRS, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
del Gruppo Trevi al 30 giugno 2005 .

Si rinvia al documento illustrativo del processo di transizione agli IFRS predisposto con riferimento alla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al 1º gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004 (Appendice 1)
per maggiori informazioni relativamente alla descrizione dei criteri di valutazione e di consolidamento,
nell’ambito degli IFRS, che prevedibilmente saranno adottati dal Gruppo ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 e in quanto tali considerati ai fini della predisposizione delle
riconciliazioni di seguito riportate.
Di seguito sono riportate:

- le riconciliazioni tra patrimonio netto consolidato secondo Principi Contabili Italiani e ed
internazionali al 30 giugno 2005 con evidenziazione degli effetti sulle singole poste dello stato
patrimoniale;

- la riconciliazione tra risultato netto consolidato secondo Principi Contabili Italiani ed Internazionali
per il I semestre 2005, con evidenziazione degli effetti sulle singole poste del conto economico;

- rendiconto finanziario al 30 giugno 2005 derivante dall’applicazione dei suddetti criteri di
valutazione.
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REVISIONE CONTABILE DELLE RICONCILIAZIONI

E’ stato conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. un incarico di revisione contabile limitata delle

riconciliazioni del patrimonio netto consolidato del Gruppo al 30 giugno 2005 nonché quella del

risultato consolidato del Gruppo del periodo 2005 corredate dalla relative note esplicative. Le

risultanze del lavoro svolto dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A. saranno rese note al mercato nei

termini previsti dalla normativa di riferimento.

RICONCILIAZIONI TRA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E IFRS

Come richiesto dalla CONSOB sono di seguito fornite le riconciliazioni tra patrimonio netto e risultato

determinati secondo Principi Contabili Italiani, e corrispondenti valori determinati sulla base degli

IFRS, omologati dalla Commissione Europea, corredati delle note di commento. Tali riconciliazioni

sono state predisposte secondo le modalità indicate dall’IFRS1.

Tutti i dati numerici illustrati nei successivi paragrafi, salvo diversa indicazione, sono presentati in

migliaia di Euro.

   Patrimonio
netto 31/12/04

 Risultato
Esercizio I° sem.

2005

 Altri
Movimenti

2005

 Patrimonio
netto 30/06/05  Note

Importi secondo precedenti principi: 68.128 10.272 4.501 82.901

IAS 11 Contratti di costruzione (216) 0 0 (216) (1)

IAS 16 Attività materiali (separazione terreni, vita
utile dei beni) 22.943 (440) 4 22.507 (2)

IAS 18 Ricavi (223) 0 0 (223) (3)

IAS 19 Benefici per i dipendenti (T.F.R., Fondi
pensione) 498 107 0 605 (4)

IAS 38
Attività immateriali (capitalizzazione costi
di sviluppo ed eliminazione costi di
impianto ed ampliamento)

1.211 262 0 1.473 (5)

IAS 32 Azioni proprie (2.185) (472) 2.305 (352) (6)

IAS 39 Strumenti finanziari (azioni proprie e fair
value strumenti derivati) (161) (123) (0) (284) (7)

Totale rettifiche: 21.866 (666) 2.309 23.509
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IAS 12 Effetti fiscali delle rettifiche (9.112) 0 0 (9.112) (8)

Totale rettifiche al netto dell'effetto fiscale: 12.755 (666) 2.309 14.398

Importi secondo I.F.R.S.: 80.883 9.606 6.810 97.299

Utile per azione base:  0,150  

Debt equity precedenti principi 1,64   1,33

Debt equity I.A.S./ I.F.R.S. 1,83   1,47

Note

Nota 1: IAS 11 Contratti di costruzione.

I costi che non possono essere attribuibili all’attività di commessa  o che non possono essere imputati

ad una commessa sono stati spesati e quindi portati in diminuzione della riserva di apertura; questo ha

comportato un effetto negativo sul patrimonio di apertura pari a 216 migliaia di Euro, al lordo

dell’effetto imposte senza nessun impatto sul risultato del semestre.

Nota 2:  IAS 16- Attività materiali:

Per alcune immobilizzazioni materiali il Gruppo ha optato per l’applicazione del “fair value as deemed

cost” come consentito dall’IFRS1. In particolare, per alcuni terreni, fabbricati e impianti specifici è

stata effettuata, alla data di transizione, una valutazione a valori correnti sulla base di una perizia

redatta da valutatori esperti e indipendenti, anche al fine di poter scindere il valore dei terreni

precedentemente incluso nella categoria “terreni e fabbricati” e sottoposto ad ammortamento.  Gli

effetti rilevati sullo stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2004 ed alla chiusura del semestre al

30 giugno 2005, sono indicati nella tabella sotto riportata

 Valore netto  Fair value  Altri movimenti Fair value
Descrizione al 31-12-04 Rettifica al 31-12-04 Ammortamenti netti al 30-06-05
Terreni e immobili 39.065 21.598 60.663 (15) 60.648

Impianti specifici 110.571 1.345 111.916 (425) 4 111.495

Totale 149.636 22.943 172.579 (440) 4 172.143

L’effetto sul risultato del semestre 2005 è dovuto agli ammortamenti contabilizzati sui maggiori valori

rivalutati in parte compensato dai minori ammortamenti derivanti dalla modifica dei piani di

ammortamento ridefiniti sulla base della vita utile residua così come risultante dalle perizie.
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Nota 3: Ricavi.

I crediti e i debiti commerciali in essere alla data di transizione e nei periodi successivi sono stati

oggetto di attualizzazione al fine di rappresentare il valore attuale dei futuri incassi e pagamenti.  Il

tasso di attualizzazione utilizzato è del 2,35%.

Nota 4: Benefici ai dipendenti.

I piani a benefici definiti, rappresentati dal Trattamento di Fine Rapporto delle aziende italiane e dal

Trattamento di Quiescenza, sono stati determinati come valore attuale, alla data di transizione,

dell’obbligo di prestazione definita, rettificato per tener conto degli “utili e perdite attuariali”. L’effetto

rilevato è stato calcolato da un attuario esterno in base al metodo della proiezione unitaria del credito.

La rideterminazione della passività maturata verso i dipendenti a titolo di TFR, attraverso la

metodologia attuariale, ha determinato un impatto positivo sul conto economico del primo semestre

2005, di 107 migliaia di Euro e sul patrimonio netto al 30 giugno 2005 di 605 migliaia di Euro.

Nota 5: Immobilizzazioni immateriali.

Alcune tipologie di costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento) non sono più capitalizzabili. I

valori netti contabili alla data di transizione sono stati pertanto stornati con contropartita riserva di

patrimonio. Inoltre, i costi di sviluppo che rispettano i requisiti richiesti dallo IAS38 per la

capitalizzazione sono stati capitalizzati e successivamente ammortizzati a partire dall'inizio della

produzione e lungo la vita economica media dei prodotti correlati. Il cambio di criterio, delle due voci

sopramenzionate, ha avuto un impatto positivo di 1.211 migliaia di Euro al 31 dicembre 2004 e un

impatto positivo di 262 migliaia di Euro sul risultato del semestre chiuso al 30 giugno 2005 per effetto

delle capitalizzazioni dei costi di sviluppo (479 migliaia di Euro) al netto degli ammortamenti riferiti

alle capitalizzazioni di spese di sviluppo relative all’esercizio 2004 (217 migliaia di Euro).L’effetto

complessivo di quanto descritto impatta positivamente sul patrimonio netto al 30 giugno 2005 per

1.473 migliaia di Euro.

Nota 6: .Azioni proprie.

Le azioni proprie erano rilevate nel bilancio redatto secondo Principi Contabili Italiani nell’attivo

immobilizzato e valutate al costo; secondo quanto richiesto dalla legge, nel patrimonio netto era

iscritta una riserva per un importo pari al valore delle azioni proprie acquistate; gli effetti relativi alle

transazioni effettuate sulle azioni proprie erano rilevati a conto economico.  In conformità a quanto

previsto dallo IAS32, in sede di transizione, si è provveduto;

- a riclassificare la riserva di patrimonio netto “Riserva per azioni proprie in portafoglio” ad aumento

della riserva “Sovrapprezzo azioni”, per un importo pari a 2.125 migliaia di Euro, reintegrandola;

- ridurre il capitale sociale per un valore di 669 migliaia di Euro, pari al valore nominale delle azioni

proprie in portafoglio;
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- iscrivere il sovrapprezzo riconosciuto ai venditori di dette azioni a riduzione della “Riserva IAS” per

un valore pari a 1.456 migliaia di Euro.

Gli altri movimenti, riferiti all’esercizio 2004, sono relativi all’acquisto di ulteriori azioni proprie sul

mercato per un valore di costo complessivo di 60 migliaia di Euro (valore nominale di 26 migliaia di

Euro e sovrapprezzo di 34 migliaia di Euro).

Nel corso del primo semestre 2005 sono state alienate sul mercato azioni proprie il che ha comportato,

ai fini IFRS, lo storno della plusvalenza netta registrata tra i proventi finanziari del bilancio

consolidato redatto secondo i Principi Contabili Italiani, pari a 472 migliaia di €, e il ripristino del

patrimonio netto per complessivi 2.305 migliaia di Euro (626 migliaia di Euro a titolo di Capitale

Sociale e 1.679 migliaia di Euro a titolo di Riserva IAS).

Nota 7: Strumenti finanziari.

A copertura del rischio di tasso sull’indebitamento (relativo alle operazioni di finanziamento poste in

essere dal Gruppo) sono stati stipulati alcuni contratti di copertura non specificatamente correlati ai

finanziamenti in essere. In accordo con i Principi Contabili Italiani gli oneri di copertura, (differenziale

di interesse, le commissioni) erano stati rilevati a conto economico per competenza. In conformità agli

IAS32 e 39, in sede di transizione, si è provveduto a rilevare tali contratti al fair value in contropartita

della riserva “Utili/perdite a nuovo”. Gli effetti della variazione di fair value sono pari ad un costo

complessivo di 284 migliaia di Euro, di cui 123 migliaia di Euro di competenza del primo semestre

2005.

Nota 8: Contabilizzazione delle imposte differite.

Come ammesso dalla normativa, per i risultati economici e i relativi aggiustamenti proposti, per il

semestre chiuso al 30 giugno 2005, non sono stati calcolati gli effetti fiscali.

EFFETTI SULLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le situazioni di seguito rappresentate riflettono gli effetti evidenziati e commentati nelle

riconciliazioni del patrimonio netto e del risultato di cui al paragrafo precedente alle date rilevanti. In

particolare:

Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS, incluse quelle non previste in

applicazione dei Principi Contabili Italiani, sono state rilevate secondo IFRS;

Tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta o consentita dai Principi Contabili Italiani, ma

non ammessa dagli IFRS sono state eliminate;

Tutte le attività e passività sono state valutate in conformità agli IFRS;

Talune poste sono state riclassificate in conformità agli IFRS.
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Le note di commento alle singole rettifiche non sono ripetute se identificabili nelle riconciliazioni del

patrimonio netto e dell’utile. Sono commentate le riclassifiche e taluni dettagli utili per la

comprensione di effetti netti.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico utilizzati sino al 31 dicembre 2004 sono stati

modificati in conformità allo IAS1 (“Presentazione del bilancio”). La prima colonna degli schemi di

seguito rappresentati è stata pertanto conformemente adattata per renderla comparabile alla terza

colonna.

Stato patrimoniale e conto economico al 30 giugno 2005

ATTIVITA'

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S. /

I.F.R.S.

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

Terreni 7.933 7.933

Fabbricati 15.978 13.027 29.005

Impianti e macchinari 83.723 (78) 83.645

Attrezzature Industriali e commerciali 12.359 5.731 18.090

Altri beni 23.496 - 23.496

immobilizzazioni in corso e acconti 1.567 - 1.567

Totale Imm. Materiali 137.123 26.613 (1) 163.736

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento - - -

Costi di  sviluppo 331 1.485 (2) 1.816

Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingeg. 528 - 528

Concessioni, licenze, marchi 75 300 (1) 375

Immobilizzazioni in corso e acconti 30 - 30

Altre immobilizzazioni immateriali 1.389 229 (3) 1.618

Totale Imm. Immateriali 2.353 2.014 4.367

Investimenti immobiliari non strumentali 183 (4) 183

Investimenti 973 - 973

Partecipazioni vs consolidate L/T - -

Attività finanziarie disponibili alla vendita lungo termine 352 (352) (5) -

Attività fiscali per imposte differite 2.698 650 (6) 3.348

Strumenti finanziari derivati a lungo termine - -
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Altri crediti finanziari lungo termine 1.666 (7) 1.659

Altri crediti finanziari lungo termine vs consolidate L/T - -

Altri crediti commerciali a lungo termine 3.233 - 3.233

Altri crediti commerciali verso consolidate L/T - -

Totale attività non correnti 148.398 29.101 177.499

Attività non correnti destinate alla dismissione

Attività destinate alla dismissione - -

Attività correnti

Rimanenze 125.388 159 (3) 125.547

Crediti commerciali e altri crediti a breve termine 124.993 32.485 (7) 157.478

Crediti commerciali e altri crediti vs consolitate a B/T - -

Attività fiscali per imposte correnti 12.194 - 12.194

Altri crediti finanziari a breve termine - -

Altri crediti finanziari vs consolidate a B/T - -

Attività finanziarie disponibili alla vendita breve termine - -

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Titoli negoziabili valutati al fair value - -

Cassa e disponibilità liquide 43.297 - 43.297

Totale 305.872 32.645 338.517

TOTALE ATTIVO 454.270 61.746 516.016

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S. /

I.F.R.S.

Capitale sociale e riserve

Capitale emesso 32.000 (70) (5) 31.930

Sovrapprezzo azioni 34.356 352 (5) 34.708

Azioni proprie 352 (352) (5) -

Altre riserve 8.751 472 (5) 9.223

Riserva IAS 14.472 (5) 14.472

Riserva di conversione (13.986) - (13.986)

Riserva di consolidamento 6.872 - 6.872

Utile (perdite) accumulati 190 190

Utile (perdite) dell'esercizio 10.272 (666) 9.606

Capitale Sociale e Riserva di Gruppo 78.617 14.398 93.015

Quota di pertinenza di terzi 4.284 - 4.284
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Capitale Sociale e Riserva Totale 82.901 14.398 97.299

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine 33.343 32.554 (7) 65.897

Finanziamenti vs consolidate L/T - -

Debiti verso altri finanziatori a L/T 20.136 - 20.136

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 285 (8) 285

Passività fiscali per imposte differite 5.405 9.761 (9) 15.166

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 15.291 (605) (10) 14.686

Fondi a lungo termine - -

Altre passività  a lungo termine 8.208 - 8.208

Altre passività vs consolidate a L/T - -

Totale  passività non correnti 82.383 41.995 124.378

Passività correnti

Debiti commerciali e altre passività a breve termine 182.933 5.353 (1) 188.286

Debiti commerciali a altre passività vs consolidate a B/T - -

Passività fiscali per imposte correnti 6.285 - 6.285

Finanziamenti a breve termine 85.678 - 85.678

Finanziamenti vs consolidate a B/T - -

Debiti verso altri finanziatori a B/T 14.090 - 14.090

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Fondi a breve termine - -

Totale  passività  correnti 288.986 5.353 294.339

TOTALE PASSIVO 454.270 61.746 516.016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (109.950) (32.839) (142.789)

DEBT EQUITY 1,33 2,28 1,47
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CONTO ECONOMICO al 30 Giugno 2005

Importi espressi in migliaia di Euro

 

Principi
Contabili
Italiani

Effetti
transizione

I.A.S./I.F.R.S.
Note Principi I.A.S. /

I.F.R.S.

Ricavi 193.103 - 193.103

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.166 - 1.166

Altri ricavi operativi 6.655 (544) (11) 6.111

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed  in corso di
lavorazione 3.090 - 3.090

Variazione di lavori in corso su ordinazione 19.360 (83) 19.277

Materie prime e di consumo (105.202) - (105.202)

Variazione nelle rimanenze di materie prime,sussidiarie di
consumo e merci 6.733 - 6.733

Costo del personale (44.099) 107 (10) (43.992)

Altri costi operativi (58.229) 904 (11) (57.325)

Ammortamenti (8.903) (927) (1)_(2) (9.830)

Svalutazioni (2.415) - (2.415)

Utile operativo 11.259 (543) 10.716

Ricavi finanziari 1.020 - 1.020

Costi finanziari (4.712) (123) (8) (4.835)

Utile(perdite) derivante da transazioni in valute estera 3.221 - 3.221

Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in
società collegate secondo il metodo del patrimonio netto (110) - (110)

Utili e perdite derivante da attività destinate alla disimissione - -

Utile prima delle Imposte 10.678 (666) 10.012

Imposte sul reddito - - -

Utile dopo le imposte 10.678 (666) 10.012

Quota di pertinenza di terzi (406) - (406)

Utile netto d'esercizio 10.272 (666) 9.606
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I dati riportati nella prima colonna derivano dal bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2005

redatto secondo i Principi Contabili Italiani, opportunamente riclassificati sulla base del nuovo schema

di presentazione adottato dal Gruppo.

Si riporta di seguito la descrizione dei principali effetti sul patrimonio al 30 giugno 2005 e sul risultato

economico del semestre chiuso al 30 giugno 2005, derivante dall’applicazione dei principi contabili

internazionali. Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto descritto nelle note alla  riconciliazione del

patrimonio netto e dell’utile riportate sopra al paragrafo “RICONCILIAZIONI TRA PRINCIPI

CONTABILI ITALIANI E IFRS”.

(1) Il decremento per le attività materiali, confrontato con l’effetto cumulato al 31 dicembre

2004 è riconducibile principalmente agli ammortamenti del semestre.

(2) Nel semestre sono stati capitalizzati spese di sviluppo per 479 migliaia di € e

contabilizzati ammortamenti, sulle capitalizzazioni dell’anno e del passato, per 223

migliaia di €.

(3) Rispetto al 31 dicembre 2004, per le immobilizzazioni immateriali, la rettifica porta ad un

miglioramento di 350 migliaia di Euro; riconducibile come già detto al 31 dicembre 2004

allo storno di costi capitalizzati (spese di impianto e di ampliamento, costi di avvio

cantiere) e a riclassifiche  patrimoniali relative a manutenzioni su beni in leasing.

(4) Si tratta di una riclassificazione da immobilizzazioni, riferite a fabbricati, (183 migliaia di

Euro) ad Investimenti immobiliari non strumentali già presente all’1 gennaio 2004

(5) Nel semestre sono state cedute a terzi numero 1.251.326 azioni proprie; questo ha

comportato, ai fini IFRS, lo storno della plusvalenza netta realizzata civilisticamente di

472 migliaia di Euro, il reintegro del capitale sociale (valore nominale delle azioni cedute)

per 626 migliaia di Euro, l’ incremento della riserva IAS per il sovrapprezzo all’atto

dell’acquisto originario delle azioni per 1.207 migliaia di Euro, nonché un incremento

delle “Altre riserve” per l’importo pari allo storno della plusvalenza realizzata

civilisticamente.

(6) Rappresenta l’effetto fiscale differito calcolato sulle rettifiche prodotte in sede di

transizione agli IFRS all’1 gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004, non essendo stato

calcolato alcun effetto imposte sulle rettifiche IFRS del semestre chiuso al 30 giugno

2005. Esse sono  prevalentemente riconducibili allo storno delle attività immateriali

immobilizzate.

(7) L’effetto incrementativo sulla categoria Crediti commerciali e altri crediti a breve termine,

pari a 32.485 migliaia di  Euro è generata da:

a. Riclassificazione dei crediti ceduti pro solvendo (32.554 migliaia di Euro),

incrementando i debiti verso banche. Si rileva che il trattamento civilistico prevedeva

la contabilizzazione della cessione a riduzione dei debiti verso istituti di credito,

contabilizzando il rischio di regresso nei conti d’ordine,
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b. Attualizzazione dei crediti verso clienti per un importo negativo pari a 69 migliaia di

Euro.

(8) Tale rettifica (285 migliaia di Euro di cui 123 migliaia di Euro d’impatto sul risultato del

semestre) è conseguente alla valutazione a Fair Value, effettuata su quei contratti derivati

ritenuti non specificatamente correlati alle operazioni sottostanti (finanziamenti a medio

lungo termine e contratti di leasing).

(9) Rappresenta l’effetto fiscale differito passivo, di cui l’impatto sul risultato del semestre è

pari a zero Euro, in quanto in sede di semestrale non sono stati conteggiati gli effetti

fiscali.

(10) Tale rettifica è il risultato della contabilizzazione, sulla base di quanto previsto dallo IAS

19, dei piani a benefici definiti costituiti dal T.F.R. accantonato dalle società italiane del

gruppo, con un impatto sul risultato del semestre pari a un risparmio di costi per 107

migliaia di Euro.

(11) Come riportato nella nota 5, la plusvalenza netta di 472 migliaia di Euro relativa alla

cessione a terzi delle azioni proprie, si scompone in 544 migliaia di Euro di rettifica

negativa sugli  “altri ricavi operativi” e per 72 migliaia di Euro di rettifica positiva per

storno di “altri costi operativi”. La rettifica positiva agli “altri costi operativi” (551

migliaia di Euro) comprende inoltre 479 migliaia di Euro di costi di sviluppo capitalizzati

ai fini IFRS.

Rendiconto finanziario al 30 giugno 2005:

(in migliaia di Euro) 30/06/2005 30/06/2005 30/06/2005
Principi
Italiani Effetti I.F.R.S.

Rendiconto
I.F.R.S.

Posizione Finanziaria netta Iniziale (111.478) (36.517) (147.995)

Utile dell' attività esercizio prima delle variazioni del capitale
circolante 22.072 154 22.226

Varizioni del capitale circolante (4.280) 1.698 (2.582)

Flusso monetario netto per attività di investimento (16.343) 1.826 (14.517)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento 79 0 79

Posizione Finanziaria netta finale (109.950) (32.839) (142.789)

La differenza tra la posizione finanziaria netta del bilancio civilistico italiano e  la posizione

finanziaria netta per il bilancio redatto secondo gli I.F.R.S. è principalmente riconducibile alla diversa

classificazione delle cessioni pro- solvendo che nel bilancio italiano sono portate a riduzione dell’

indebitamento finanziario (36.355 migliaia di Euro al 31 dicembre 2004 e 32.554 migliaia di Euro al

30 giugno 2005).




