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Note di commento ai Prospetti Contabili Consolidati 

del primo Trimestre 2000 
 
 
 

Profilo ed attività del Gruppo 

TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A.  e le società da essa controllate (di seguito denominato “Gruppo 

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

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

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

sono coordinati dalle due Società principali del Gruppo, Trevi S.p.A, al vertice della divisione attiva nel settore 

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

commercializza impianti e attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo, per la perforazione di pozzi per 

l’estrazione di idrocarburi e per ricerche idriche (“Divisione Soilmec”).  

Per un commento sui fatti più significativi del periodo e sulla prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in 

corso, si rimanda a quanto detto nella Relazione degli Amministratori sull’andamento della Gestione. 

 
 
Principi e metodi contabili 
 
La relazione Trimestrale è redatta su base consolidata in quanto la Società è tenuta alla redazione dei conti 

consolidati. 

Il Bilancio Consolidato del “Gruppo” del primo trimestre 2000 è stato predisposto utilizzando gli stessi principi 

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

redazione del Bilancio al 31 dicembre 1999, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità di una 

situazione infrannuale limitata ad un periodo di tre mesi.  

I dati informativi presentati non sono in linea generale significativamente influenzati dall’utilizzo di procedure di 

stima diverse da quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e semestrali consolidati 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

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

 

 Valuta Cambio medio  Cambio corrente  

     del periodo   alla data di bilancio 

 

Sterlina Inglese 3.151,2  3.229,3            

Yen Giapponese 18,3  19,8 

Dollaro Statunitense 1.962,5 2.022,0 

Lira Turca 0,003  0,003 

Escudo Portoghese 9,7  9,7 

Fiorino Olandese 878,6  878,6 

Peso Argentino 1.962,5  2.023,3 

Bolivar Venezuelano 3,0  3,0 

Naira Nigeriana 19,4  19,8 

Dollaro di Singapore 1.157,1  1.182,8 

Peso Filippino 48,3  49,1 

Renmimbi Cinese 237,1          244,4 

Ringgit Malese 516,5   532,4 

Dirham U.A.E.            534,3              550,9 

 
 
 
COMMENTO AI PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
 

Le "Immobilizzazioni materiali" ammontano al 31 marzo 2000 a  190.223 milioni di lire in aumento di 10.105 

milioni rispetto al 31 dicembre 1999. 



 

  
 

 
 



 

  
 

 
I movimenti nelle "Immobilizzazioni materiali" possono così riassumersi: 
 
 Costo Rivalut.                   Fondi                Valore 
 storico  Ammort. netto 
 
Immobilizzazioni materiali 
Valori al 31.12.1999 270.308 3.002  (93.192) 180.118 
Variazioni del 2000 
. incrementi 16.834 -  - 16.834 
. decrementi (-) (6.415) -  1.858 (4.557) 
. ammortamenti - -  (7.323) (7.323) 
. altre variazioni 329 -  - 329 
. differenze di conversione 4.822 -  - 4.822 
Totale Valori al 31.03.2000 285.878 3.002  (98.657) 190.223 
 

E ‘ continuata nel primo trimestre del 2000 la politica di investimenti, tendente ad accrescere la capacità 

produttiva e ad aggiornare dal punto di vista tecnologico gli impianti ed il macchinario. Gli incrementi lordi del 

periodo, complessivamente pari a 16.834 milioni di lire, si riferiscono principalmente ad acquisti di macchinari 

e attrezzature funzionali alle commesse avviate nel corso del primo trimestre 2000,  e alla costruzione da parte 

della Divisione Soilmec di un impianto per la perforazione di pozzi destinato in Venezuela. 

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

materiali delle società che operano in Paesi ad alto tasso di  inflazione. 

Le differenze di conversione sono generate dalla differenza tra i cambi storici e quelli in vigore al 31 marzo 

2000 utilizzati per la conversione in lire italiane dei valori delle immobilizzazioni materiali. 

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 
Tale voce al 31 marzo 2000 ammonta a 121.338 milioni di lire, in aumento rispetto al 31 dicembre 1999 di 

13.607 milioni di lire. Risulta così composta: 

 
 31.03.2000  
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 52.114  
Prodotti in corso di lavorazione e  
semilavorati  9.427  
Lavori in corso su ordinazione 41.591  
Prodotti finiti e merci 16.173  
Acconti 2.033  



 

  
 

Totale rimanenze 121.338  



 

  
 

 
 

L’aumento delle rimanenze è dovuto sia alla intensa attività produttiva del trimestre del settore metalmeccanico 

in vista delle numerose consegne previste nei prossimi mesi, sia alla  variazione del saldo dei lavori in corso 

principalmente attribuibile alle commesse gestite dalla controllata Trevi S.p.A in Venezuela e in Italia. 

 
 
 

 
 
COMMENTO AI DATI ECONOMICI 
 
 
Il Valore della Produzione del periodo ammonta a 122.851 milioni di lire in aumento di 14.412 milioni 

(+13,29 %) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 1999.  

 

Nelle tabelle seguenti  vengono riportate rispettivamente le ripartizioni per area geografica e per settore 

produttivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e della variazione dei lavori in corso su ordinazione 

 
 
Area geografica I° Trim.2000  
 
Italia  23.461  
Europa (esclusa Italia) 10.579  
U.S.A. e Canada 35.587  
America Latina 10.628  
Africa 9.365  
Medio Oriente 9.043  
Estremo Oriente 17.576  
Totale  116.239  
 
 

Tale prospetto evidenzia l’internazionalizzazione del Gruppo; appaiono cospicui sia i ricavi nell’area del medio 

oriente, attribuibile alla Swissboring Overseas Piling Corporation Ltd e alle società da essa controllate, sia le 

vendite nell’area dell’estremo oriente attribuibili alla Divisione Soilmec.  

 

 



 

  
 

 
La ripartizione fra i settori principali di attività del Gruppo risulta essere la seguente: 
 
Settore Produttivo I° Trim.2000  
 
Macchinari speciali per fondazioni 32.638  
Macchinari per perforazioni 
pozzi di petrolio, gas e acqua 2.839  
Perforazioni petrolifere 2.734  
Lavori speciali di fondazioni 76.963  
Parcheggi 1.065  
Totale 116.239  
 
 

Il periodo è stato caratterizzato da un incremento di attività nel settore tradizionale di lavori di fondazione.  

 
I consumi di materie prime e servizi esterni ammontano a 77.915 milioni di lire.  

 
Il margine operativo lordo si attesta a 8.382 milioni di lire pari al 7,21 % delle vendite nette. Il calo rispetto al 

dato medio dell’anno scorso è attribuibile principalmente ai risultati negativi di alcuni lavori eseguiti in 

consorzio con altre imprese in Italia e alle insoddisfacenti "performance" nel settore d'attività della ingegneria 

delle fondazioni delle società controllate estere in Turchia, Venezuela e Argentina, per la coincidenza fra 

l'ultimazione di diversi progetti e il lento avvio di nuovi. Sono slittati al II° semestre gli inizi dei progetti 

conseguiti in Guinea Bissau e Costa d'Avorio. Ha pure influito la minore produttività dovuta al periodo 

invernale in Europa e USA. Le vendite della Divisione Soilmce risentono del consueto calo stagionale di inizio 

d'anno. 

 

Il risultato operativo ammonta a circa 2.000 milioni di lire. Su tale risultato trovano riflesso ammortamenti e 

svalutazioni per 6.384 milioni. L’incremento degli ammortamenti è attribuibile agli investimenti effettuati dal 

Gruppo in seguito alla acquisizione di nuove commesse e alla continua ricerca di migliorare da un punto di 

vista tecnologico il parco macchine. 

 

Gli oneri finanziari netti che ammontano a (1.483) milioni di lire sono in diminuzione rispetto al primo trimestre 

del 1999, in seguito alla riduzione dell’esposizione finanziaria del 31 Marzo 2000. 

 



 

  
 

COMMENTO ALLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

La posizione finanziaria netta del Gruppo Trevi, evidenziata nell'apposito prospetto contabile, presentava alla 

data del 31.03.2000 un indebitamento totale netto (pari a lire 79.193 milioni) in aumento rispetto a quello del 

31.12.1999 (pari a lire 50.470) come effetto in particolare della crescita del volume d'affari, che ha 

comportato un incremento del capitale circolante e di quello fisso, e di un prolungamento dei tempi di incasso 

dai clienti. 

Nel corso del primo trimestre 2000 si è confermato il contenuto livello del costo del denaro, pur in presenza di 

segnali di incremento. 

 

Con riferimento alla composizione dell'indebitamento si evidenziano debiti a medio -lungo termine pari a lire 76 

miliardi con un aumento di lire 5 miliardi rispetto al 31.12.1999. Esso è dovuto principalmente all'aumento dei 

debiti verso società di leasing (passati da 48 a 54 miliardi di lire) in seguito alla stipulazione di alcuni contratti 

di finanziamento, il principale dei quali riguarda l'acquisto di una attrezzatura di perforazione di pozzi petroliferi 

G102, destinata ad essere utilizzata in Venezuela per l'esecuzione di un contratto con Perez Companc S.A. 

Sono rimasti invariati i mutui verso banche a medio e lungo termine al livello di 35,9 miliardi di lire. 

 

L'indebitamento a breve di circa 3 miliardi di lire, rispetto a 21 miliardi di lire al 31.12.99, si è prodotto in 

seguito all'utilizzo di parte delle disponibilità liquide a breve termine, che sono diminuite da 89 a 64 miliardi di 

lire, anche per un minore ricorso alle cessioni di crediti nelle forme pro soluto e pro solvendo, rispetto ai 

trimestri precedenti; pressochè invariati i debiti verso banche a breve termine (lire 49 miliardi) e i debiti verso 

altri finanziatori a breve termine (18 miliardi di lire). 

 

L'incidenza dell'indebitamento netto complessivo sul capitale netto risultava pari al 38% al 31.03.2000 rispetto 

al 25% del bilancio al 31.12.1999. 

 

 

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DEL TRIMESTRE 

 

Andamento del trimestre 

 



 

  
 

I volumi di produzione più interessanti sono stati effettuati dalla Divisione metalmeccanica Soilmec (lire 38 

miliardi) attraverso gli stabilimenti di Cesena e Piacenza. Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei 

ricavi, registriamo rispetto al 31.03.1999 una incidenza del mercato italiano pressoché invariata, mentre la 

flessione avuta in zone come Europa e Nord America viene compensata da una decisa ripresa del Far East e 

del Middle East dove da tempo non si registrava una dinamica tanto interessante, dopo le grandi 

performances dei primi anni '90. Uno degli eventi gestionali che hanno caratterizzato i primi tre mesi dell'anno 

2000 è certamente stata la acquisizione dalla SAIPEM S.p.A.  del ramo d'azienda denominato "Officina 

Cortemaggiore". Essa consentirà alla Soilmec S.p.A. di proporsi come fornitore di prestazioni specialistiche 

quali la manutenzione programmata e straordinaria di impianti e attrezzature di perforazione petrolifera, la posa 

di "pipelines", nonché l'assistenza alle attività di "rig-up" degli impianti di perforazione. 

 

La Divisione Trevi, che esegue servizi di ingegneria del sottosuolo, ha realizzato un volume di produzione di 85 

miliardi di lire, principalmente tramite le controllate Trevi S.p.A. di Cesena, Trevi Icos Corp di Boston, Trevi 

H.K. Ltd di Hong Kong, Trevi Foundations Nigeria Ltd di Lagos e Pilotes Trevi S.A. di Buenos Aires. 

Mentre sono positive le prospettive del mercato argentino per il II° semestre, persistono incertezze sulla 

ripresa dei lavori di fondazione in Venezuela e Turchia 

 

La situazione finanziaria del Gruppo, che ha registrato un aumento dell'esposizione nel primo trimestre 2000 

per i motivi segnalati nel commento alla posizione finanziaria netta, dovrebbe progressivamente migliorare nel 

corso dell'esercizio, grazie al quadro economico positivo, riportando l'indebitamento netto sostanzialmente in 

linea con quello in essere nel precedente anno. 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 

 

Il 14 aprile è avvenuto l'inizio della commercializzazione del software di gestione automatizzata dei parcheggi e 

il contestuale lancio del sito internet "www.parkingonline.net" . Il software di gestione consente un risparmio 

dei costi operativi per i gestori del 30% circa, mentre attraverso il sito gli automobilisti possono usufruire di 

svariati servizi tra i quali la prenotazione on line del posto auto. 

 

Nel mese di aprile sono stati acquisiti nuovi ordini da clienti per complessivi 124 miliardi di lire: a Boston la 

Trevi Icos Corp. ha acquisito commesse per 59 miliardi di lire circa per le opere di fondazione di due 

importanti edifici; in Venezuela Perez Companc S.A. ha commissionato alla controllata Petreven S.A. la 



 

  
 

perforazione di pozzi petroliferi per 5 miliardi di lire; Soilmec S.p.A. ha acquisito ordini pari a 48 miliardi di lire 

per la fornitura in Iraq di impianti di perforazione nell'ambito del fase VI e VII del programma ONU "Oil for 

food"; in Algeria sono stati acquisiti lavori di consolidamento di due dighe per complessivi 6 miliardi di lire; in 

Nigeria è stata acquisita una commessa per 6 miliardi di lire per perforazioni idriche. Si sono nel frattempo 

aperte importanti prospettive di lavoro nel settore dell'alta velocità ferroviaria nell'isola di Taiwan. 

 

Per Il Consiglio d'Amministrazione 

 

Ing. Davide Trevisani 

Presidente 

 



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

I° Trimestre I° Trimestre
2,000 2,000

Valore della produzione:
ricavi delle vendite e delle prestazioni 110,831 57,239
variazioni delle rimanenze di prodotti  in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti ( 1,952) ( 1,008)
variazioni di lavori in corso su ordinazione 5,408 2,793
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3,150 1,627
altri ricavi e proventi 5,414 2,796
Totale valore della produzione 122,851 63,447

Consumi di materie prime e servizi esterni 77,915 40,240
Oneri diversi di gestione 2,831 1,462

VALORE AGGIUNTO 42,105 21,745

Costo del lavoro 33,723 17,416

MARGINE OPERATIVO LORDO 8,382 4,329

Ammortamenti e svalutazioni 6,384 3,297

RISULTATO OPERATIVO 1,998 1,032



GRUPPO TREVI
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
AL 31/03/2000
(IN MILIONI DI LIRE)

31.03.2000    31.12.1999

Debiti verso banche a breve termine ( 49,231) ( 49,333)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine ( 17,454) ( 18,699)
Disponibilità liquide a breve termine   63,987  89,057

Totale breve termine ( 2,698)  21,025

Debiti verso banche a medio e lungo termine ( 35,856) ( 35,856)
Debiti verso altri finanziatori a medio e lungo termine ( 40,639) ( 35,639)

Totale medio lungo termine ( 76,495) ( 71,495)

Posizione Finanziaria Netta ( 79,193) ( 50,470)


