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DATI SIGNIFICATIVI

Importi in migliaia di EURO
31.12.2000 30.09.2001 30.09.2000 Variazione III°

Trimestre
2001

III°
Trimestre

2000

316.284 Valore della produzione 281.107 217.740 + 29,1% 89.598 77.191
303.964 Ricavi Totali 270.748 210.953 + 28,3% 86.377 73.840
104.007 Valore Aggiunto 83.916 73.849 + 13,6% 25.494 24.139

34,2% % sui Ricavi Totali 31,0% 35,0% 29,5% 32,7%
24.847 Margine Operativo Lordo 20.684 15.788 + 31% 5.161 2.971

8,18% % sui Ricavi Totali 7,64% 7,48% 6,0% 4,0%

9.866 Risultato Operativo Netto 8.350 4.886 + 70,9% 773 (798)
3,25% Risultato Operativo Netto/ricavi totali 3,1% 2,32% 0,89% (1,08%)
2.227 Risultato netto ante imposte e

ante risultato di terzi  (1)
1.664 4.305 ( 61,4%) (3.495) 715

31.659 Investimenti tecnici lordi 20.150 20.546 (1,9%)
157.391 Capitale investito netto 205.358 173.081 + 18,6%
(48.891) Posizione finanziaria netta (96.481) (60.493) + 59,5%

108.500 Patrimonio Netto Totale 108.877 112.589 ( 3,3%)
104.468 Patrimonio Netto di Gruppo (2) 105.498 108.140 (2,4%)

4.032 Capitale e riserve di terzi  (2) 3.379 4.448 (24,0%)

2.408 Dipendenti numero   (3) 2.469

245.596 Portafoglio Lavori 356.263 258.228 + 38%

Risultato operativo netto/
6,27% Capitale investito netto (R.O.I.)    (4) 5,42% 3,76%

Risultato operativo netto/
3,25% Ricavi Totali (R.O.S.)    (4) 4,11% 3,09%

Risultato netto/
2,13% Patrimonio netto (R.O.E.)  (4) 2,10% 5,31%

Posizione finanziaria netta/
0,46 Patrimonio netto totale

(Debt/Equity)
0,89 0,54

(1) Il risultato al 31/12/2000 è comprensivo delle imposte e del risultato di terzi
(2) Il valore del Patrimonio Netto di Gruppo al 30/09/2001 e 30/09/2000 tiene conto del risultato al lordo delle
imposte e del risultato di terzi.
(3) Società consolidate integralmente
(4) I valori relativi ai nove mesi sono calcolati su base annua.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL  TRIMESTRE

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 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�).

Principi contabili e Criteri di valutazione

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 terzo trimestre 2001 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 2000,  con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità di una

situazione infrannuale limitata ad un periodo di nove 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

La relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile.

Principali variazioni dell�area di consolidamento

L�area di consolidamento ha subito le seguenti variazioni rispetto al 31 dicembre 2000:

- nel corso del primo semestre la controllata Trevi Icos Corporation ha costituito in California, detenendone

la maggioranza (99%), una Joint Venture con una impresa locale, per rafforzare la propria penetrazione nel

mercato californiano e della West Coast;

- sempre nel corso del primo semestre è stata costituita la Trevi Icos South controllata al 100% dalla Trevi

Icos Corporation;

- durante il mese di Luglio la controllata Trevi S.p.A. ha costituito in Germania la Trevi Spezialtiefbau

G.M.B.H., società controllata al 100%. Tale società, in quanto non ancora operativa, non è stata

consolidata.
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Andamento del trimestre

Il terzo trimestre dell�esercizio 2001 si caratterizza per un incremento significativo dei ricavi totali consolidati,

che sono passati a 86,4 milioni di Euro da 73,8 milioni nel corrispondente trimestre dell�esercizio precedente

(+17%). E� in tal modo proseguito il trend positivo che caratterizza l�esercizio in corso. Infatti, nei primi nove

mesi dell�esercizio i ricavi totali sono stati di 270,7 milioni di Euro, segnando un incremento del 28,3% rispetto

allo stesso periodo dell�anno precedente. L�aspettativa iniziale di un incremento dei ricavi di oltre il 20%

nell�esercizio 2001 rispetto al 2000 viene confermata.

Ricavi per area geografica

Per quanto riguarda la loro ripartizione geografica, registriamo rispetto al terzo trimestre 2000 un netto

incremento dei ricavi nel Middle East, una ripresa  del mercato italiano e di quello europeo.  Anche in Africa

non si registrava da un anno una dinamica tanto interessante, dopo le grandi performances degli anni '90!

Ricavi per linee di prodotto

Uno degli eventi gestionali che hanno caratterizzato il terzo trimestre del 2001, così come i primi nove mesi del

2001, è il maggior peso acquisito dal settore della produzione di macchine di perforazione di pozzi e dalla

attività di servizi di perforazioni petrolifere, che ha avuto un incremento superiore al 100% del totale delle

vendite nette del terzo trimestre 2000.

Nel trimestre i ricavi del settore del "core business� sono diminuiti per quanto concerne i servizi di ingegneria

delle fondazioni  (-7%); la produzione di macchine di fondazione ha invece registrato un aumento del 34%.

Risultati divisionali

La crescita più interessante dei volumi dei ricavi e� stata effettuata negli stabilimenti di Cesena e Piacenza dalla

Divisione metalmeccanica Soilmec: 108,3 milioni di Euro, pari ad un incremento del 53,2% rispetto ai primi

nove mesi dell�anno precedente; la variazione incrementativa fra i trimestri corrispondenti dei due esercizi è del

68,8%.

La Divisione Trevi, che esegue servizi di ingegneria del sottosuolo, ha realizzato nei 9 mesi del 2001 ricavi di

circa 165,8 milioni di Euro (+14,8%), principalmente tramite le controllate negli U.S.A., Hong Kong, Nigeria e

in America del Sud. Nel terzo trimestre 2001 si è verificata una leggera diminuzione del 5,6% dei ricavi totali

rispetto al terzo trimestre 2000. Mentre sono positive le prospettive per il IV° trimestre di vari mercati

dell�Africa e del Venezuela, persistono incertezze sulla ripresa dei lavori di fondazione in Argentina e Turchia.

Margini

A livello consolidato, l'andamento dei margini ha seguito solo parzialmente il trend della produzione. Il

Margine Operativo Lordo e� passato da 3 milioni di Euro nel terzo trimestre 2000 a  5,2 milioni di Euro nel

terzo trimestre 2001. Il Risultato Operativo del trimestre è stato di 773.000 Euro  (-798.000 nel terzo trimestre

del 2000).

Nei primi nove mesi dell�esercizio 2001 il M.O.L. è stato di 20,7 milioni di Euro con un aumento del 31%

rispetto allo stesso periodo del 2000. Relativamente ai Ricavi totali la percentuale del M.O.L. è rimasta

sostanzialmente ancorata intorno al 7,5%, a causa dello sfavorevole andamento di alcune commesse negli
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U.S.A. e in Argentina. Persistono difficoltà nella realizzazione di commesse nell�area di New York da parte di

Trevi Icos Corporation e anche la Soilmec Branham Inc. ha avuto problemi a sostenere i costi di struttura con le

commesse realizzate. Segnaliamo anche la minore redditività di una commessa del segmento �drilling�, dovuta

alla natura di prototipo dei due impianti realizzati, nonché a una puntuale politica di penetrazione commerciale

posta in essere in relazione ai suddetti impianti. E� migliorata nel trimestre la redditività inerenti all'attività

realizzata in Italia sia direttamente sia in consorzi con altre imprese.

Il Risultato ante imposte e ante risultato di terzi è stato nel trimestre in oggetto di �3,5  milioni di Euro, mentre

nel terzo trimestre 2000 era stato ottenuto un profitto di 715.000 Euro. Con riguardo ai primi nove mesi il

Risultato è stato di soli 1,7 milioni di Euro, con una contrazione del 61% rispetto allo stesso periodo dell�anno

precedente. Su detto risultato negativo incidono sfavorevolmente differenze di cambio conseguenti alla

rivalutazione dell�Euro rispetto al Dollaro degli Stati Uniti, nella cui moneta si svolge ancora una parte

consistente delle vendite nette del Gruppo. Si tratta, in parte, anche di perdite di cambi su debiti a medio

termine fra società consorelle per l�acquisto di impianti, il cui valore reale è rimasto però inalterato. Ha pure

inciso la svalutazione della lira turca. Le transazioni commerciali con terzi sono in parte coperte contro il

rischio di cambio.

Sull�aumento degli oneri finanziari netti ha pesato l�incremento della Posizione Finanziaria Netta Passiva, come

evidenziato nell�apposito prospetto.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del Trimestre.

Dopo la chiusura del terzo trimestre dell�esercizio il Gruppo ha conseguito importanti commesse in alcuni paesi

africani del Golfo di Guinea. Altri mercati che si stanno riaprendo sono quelli della Libia e dell�Ucraina.

Importanti sviluppi si prevedono in Venezuela.

Alla data del 30 settembre 2001 il Gruppo Trevi ha in portafoglio ordini  per 356 milioni di Euro, di cui circa

102 da eseguirsi nei tre mesi rimanenti dell'esercizio; detto portafoglio e� di pertinenza della divisione Trevi per

270 milioni di Euro e della divisione Soilmec per 86.

Per Il Consiglio d'Amministrazione

Ing. Davide Trevisani

Presidente
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

GRUPPO TREVI
RELAZIONE TRIMESTRALE
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
(IN MIGLIAIA DI EURO) In Milioni

di Lire

01/01/2001
30/09/2001

01/01/2000
30/09/2000

III°
Trimestre

2001

III°
Trimestre

2000

III°
Trimestre

2001

A. RICAVI TOTALI 270.748 210.953 86.377 73.840 167.250

Variazioni delle rimanenze di prodotti  in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 7.019 3.330 2.305 2.182 4.464
Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni 3.340 3.457 915 1.169 1.771

B. VALORE DELLA PRODUZIONE 281.107 217.740 89.598 77.191 173.485

Consumi di materie prime e servizi esterni 194.472 138.737 64.002 49.865 123.925
Oneri diversi di gestione 2.719 5.154 102 3.187 197

C. VALORE AGGIUNTO 83.916 73.849 25.494 24.139 49.363

Costo del lavoro 63.232 58.061 20.333 21.168 39.370

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 20.684 15.788 5.161 2.971 9.993

Ammortamenti e svalutazioni 12.334 10.902 4.388 3.769 8.497

E. RISULTATO OPERATIVO 8.350 4.886 773 (798)        1.496

Proventi (Oneri) finanziari (6.804) (1.237) (4.151) 814 (8.038)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (86) (288) (58) 111 (112)
Proventi (Oneri) straordinari 204 944 (58) 588 (113)

F. RISULTATO ANTE IMPOSTE E ANTE
INTERESSE DI TERZI

1.664 4.305 (3.495) 715 (6.767)
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GRUPPO TREVI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 30/09/2001   In milioni
(IN MIGLIAIA DI EURO)    di LIRE
31.12.2000 30.09.2001 30.09.2000 30.09.2001

A) Immobilizzazioni

8.040  - Immobilizzazioni immateriali 7.624 8.173 14.762
106.850  - Immobilizzazioni materiali 114.252 106.362 221.222

1.607  - Immobilizzazioni finanziarie 1.468 7.051 2.842
116.497 123.343 121.587 238.826

B) Capitale d�esercizio netto

79.516 - Rimanenze 98.971 81.411 191.635
79.571  - Crediti commerciali 105.681 95.548 204.627

(87.930)    - Debiti commerciali (-) (111.082) (103.383) (215.084)
(22.640) - Altre attività passività (-) (3.286) (14.603) (6.362)

48.516 90.285 58.973 174.816

         165.013 C) Capitale investito dedotte le Passività d�esercizio
(A+B)

        213.628 180.560 413.642

(7.622) D) Trattamento di fine rapporto (-) (8.271) (7.478) (16.014)

157.391 E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 205.358 173.081 397.628

Finanziato da :

104.468 F) Patrimonio Netto di Gruppo 105.498 108.140 204.272
4.032 G) Capitale e Riserve di terzi 3.379 4.448 6.542

48.891 H) Posizione Finanziaria Netta 96.481 60.493 186.814

157.391 H) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 205.358 173.081 397.628
 ( 1) Il Patrimonio Netto di Gruppo al 30/09/2001 e al 30/09/2000 tiene conto del risultato del periodo al lordo delle imposte e

dell�interesse di terzi.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

In milioni di LIRE

 31.12.2000    30.09.2001   30.09.2000   30.09.2001

(31.637) Debiti verso banche a breve termine (50.271) (38.103) (97.339)
         (11.657) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (14.743) (11.483) (28.546)

 40.637 Disponibilità liquide a breve termine 15.098 21.935 29.234

 (2.657) Totale breve termine (49.916) (27.651) (96.651)

         (26.999) Debiti verso banche a medio e lungo termine (29.286) (12.940) (56.706)
         (19.236) Debiti verso altri finanziatori a medio e lungo termine (17.279) (19.902) (33.457)

(46.235) Totale medio lungo termine (46.565) (32.842) (90.163)

(48.891) Posizione Finanziaria Netta (96.481) (60.493) (186.814)
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Note di commento ai Prospetti Contabili Consolidati
del terzo Trimestre 2001

in migliaia di EURO

Commento ai principali dati economici

I Ricavi totali del terzo trimestre ammontano a  86.377 migliaia di Euro  in aumento di 12.537 migliaia pari al

17 % rispetto al corrispondente periodo dell�esercizio 2000.

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 III° Trimestre III° Trimestre      Variazione
                       2001 2000

Italia 14.007      10.762         3.244
Europa (esclusa Italia)   7.810  4.955                    2.854
U.S.A. e Canada 22.269 22.974                    (705)
America Latina 6.991     7.724                     (732)
Africa 5.344 4.705          638
Medio Oriente 16.488 8.542  7.946
Estremo Oriente 11.529 11.320  209
Resto del mondo            -     859 (859)
Totale                                                                84.438 71.842 12.596

Tale prospetto oltre ad evidenziare l�internazionalizzazione del Gruppo mette in risalto i cospicui  ricavi

realizzati nel trimestre  nell�area del medio oriente e nell�area europea. L�incremento dei ricavi evidenziata

nell�area del medio oriente è attribuibile alle vendite di macchine per pozzi della Divisione Soilmec, realizzate

in Iraq, nell�ambito del programma O.N.U. �Oil for food�.

La ripartizione fra i settori principali di attività del Gruppo risulta essere la seguente:

Settore Produttivo                  III° Trimestre III° Trimestre        Variazione
                       2001 2000

Produzione macchinari speciali per fondazioni 18.155 13.552 4.603
Produzione macchinari per perforazioni
pozzi di petrolio, gas e acqua 18.149 7.575 10.574
Perforazioni petrolifere 4.151 2.939 1.212
Lavori speciali di fondazioni 43.957 47.348 (3.391)
Parcheggi        25     427 (402)
Totale 84.438 71.842 12.596

Anche il terzo trimestre del 2001 è stato caratterizzato da un significativo incremento dell�attività nel settore

delle perforazioni, inteso come produzione di macchine per perforazione di pozzi e come attività pura di

perforazione. In questo contesto ci si ricollega a quanto detto sopra a proposito della produzione di macchine per
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la perforazione realizzate in seguito alle commesse per l�Iraq e all�attività svolta dalla controllata Petreven C.A.

in sudamerica (Venezuela).

Il Valore aggiunto del trimestre pari a 25.494 migliaia di Euro (24.139 migliaia al 30/09/2000) si presenta in

linea con il terzo trimestre dello scorso anno.

Il Margine Operativo lordo del trimestre si attesta a 5.161 migliaia di Euro (2.971 al 30/09/2000) pari al 6% dei

ricavi totali. L�incremento rispetto al dato dell�anno scorso, sia in termini assoluti che in percentuale sui ricavi

totali è attribuibile principalmente ai risultati positivi realizzati dalla Divisione Soilmec, come sopra

menzionato e dalla attività di perforazione svolta dalla controllata Petreven C.A.

Il  risultato operativo è pari a 773 migliaia di Euro (-798 migliaia al 30/09/2000). Su tale risultato trovano

riflesso ammortamenti e svalutazioni per 4.388 migliaia. L�incremento degli ammortamenti rispetto allo stesso

periodo dell�esercizio precedente, è attribuibile agli investimenti effettuati dal Gruppo in seguito

all�acquisizione di nuove commesse e alla continua ricerca di migliorare da un punto di vista tecnologico il

parco macchine.

Gli oneri finanziari netti ammontano a 4.151 migliaia di Euro in aumento rispetto allo stesso periodo

dell�esercizio scorso. Tale aumento è riconducibile principalmente all�aumento della esposizione debitoria

verso le banche, in seguito al continuo impiego di risorse in capitale circolante per entrare in nuovi mercati.

Commento ai principali dati patrimoniali

Il capitale investito netto pari a 205.358 migliaia di Euro aumenta di 48 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre

2000, in parte attribuibile agli investimenti in immobilizzazioni tecniche ed in gran parte al capitale d�esercizio.

L�intensa attività del trimestre ha portato ad un aumento dei crediti verso clienti, ad un aumento del magazzino,

soprattutto della Divisione Soilmec in vista del gran numero di consegne previsto per i mesi successivi.

Gli investimenti lordi dei primi nove mesi del 2001 sono stati pari a circa 20 milioni di Euro, e si riferiscono ad

investimenti per macchinari e attrezzature funzionali a commesse avviate nel corso del trimestre e a commesse

che inizieranno nel trimestre successivo,  tra le quali segnaliamo l�avvio di un nuovi cantieri in Germania, Italia

e Medio Oriente.

Sono poi state capitalizzate attrezzature di perforazione prodotte e successivamente destinate al noleggio da

parte della Divisione metalmeccanica; occorre aggiungere comunque che tali attrezzature sono spesso oggetto

di compravendita.
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Il magazzino al 30 settembre 2001 ammonta a 98.971 migliaia di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2000

di  19.455 migliaia (79.516 migliaia al 31 dicembre 2000).

L�aumento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2000, 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 alla Posizione Finanziaria Netta

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

data del 30.09.2001 un importo pari  96.481 migliaia di Euro in aumento rispetto a quello del 31.12.2000 (pari a

48.891 migliaia di Euro) come effetto in particolare della crescita del volume d'affari, che ha comportato un

incremento del capitale circolante (anche per  un prolungamento dei tempi di incasso dai clienti), e di quello

fisso.

Nel corso dei primi nove mesi del 2001 si è confermato il contenuto livello del costo del denaro, pur in

presenza di contrastanti segnali.

Con riferimento alla composizione dell'indebitamento si evidenziano debiti a medio-lungo termine pari a 46,6

milioni di Euro. Tale importo è dovuto principalmente sia a debiti verso società di leasing in seguito alla

stipulazione di alcuni contratti di finanziamento sia a mutui verso banche a medio e lungo termine.


