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DATI SIGNIFICATIVI 
 

    (in migliaia di Euro)           
31.12.2001    30.09.2002 30.09.2001 Variazione  III Trimestre III Trimestre

        2002 2001 

369.739  Valore della produzione  250.952 281.107 -10,7%  83.905 89.597 

349.739  Ricavi Totali  247.042 270.748 -8,8%  83.716 86.377 
104.530  Valore Aggiunto  84.601 83.916 0,8%  28.034 25.494 

29,9%  % sui Ricavi Totali  34,2% 31,0%   33,5% 29,5% 
19.819  Margine Operativo Lordo  24.077 20.684 16,4%  9.101 5.161 
5,67%  % sui Ricavi Totali  9,75% 7,64%   10,9% 6,0% 

          

2.400  Risultato Operativo Netto  7.642 8.350 -8,5%  1.679 773 

0,69%  Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali  3,09% 3,08%   2,01% 0,89% 
(3.909) (1) Risultato netto ante imposte  (2.332) 1.664 -240,1%  3.121 (3.496) 

          
42.739  Investimenti tecnici lordi  18.952 20.150 -5,8%    

205.565  Capitale investito netto  214.357 205.358 4,4%    
(103.116)  Posizione finanziaria netta  (120.269) (96.481) 24,7%    

102.449  Patrimonio Netto Totale  94.088 108.877 -13,6%    

97.882  Patrimonio Netto di Gruppo  89.957 105.498 -14,7%    
4.567  Capitale e riserve di terzi  4.131 3.379 22,3%    

2.445  Dipendenti (numero)                (3)  2.619 2.469     

317.669  Portafoglio Lavori  397.890 356.263 11,7%    

1,17%  
Risultato operativo netto/         (2)     
Capitale investito netto (R.O.I.) 

 4,75% 5,42%     

-3,99%  
Risultato netto/                         (2)     
Patrimonio netto (R.O.E.) 

 -3,46% 2,10%     

0,69%  
Risultato operativo netto/         (2)     
Ricavi Totali (R.O.S.) 

 4,12% 4,11%     

1,01  
Posizione finanziaria netta/                
Patrimonio netto Totale 
(Debt/Equity) 

 1,28 0,89     

      
       

       
(1) Il risultato al 31/12/2001 è comprensivo delle 
imposte.     
(2) I valori relativi ai primi nove mesi sono calcolati su base annua.    
(3) Società consolidate integralmente.     
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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”). 

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

 
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 2002 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 2001, con gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità di una 

situazione infrannuale limitata ad un periodo di nove mesi, tenuto conto che, come accennato nella Relazione 

del Consiglio d’Amministrazione sull’andamento della gestione del primo semestre 2002, il Gruppo ha avviato 

già a partire dal terzo trimestre iniziative volte sia a patrimonializzare alcune società, sia avvalendosi dei 

principi contabili internazionali di riferimento, a tenere la contabilità bimonetaria per eliminare le notevoli 

distorsioni provocate dalle rilevanti variazioni dei tassi di cambio che hanno sconvolto l’economia argentina e 

venezuelana  negli ultimi 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 al 30settembre 2002 non ha subito  variazioni rispetto al 31 dicembre 2001. 

In allegato si evidenza la struttura del Gruppo al 30 settembre 2002. 
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Andamento del trimestre  

Il terzo trimestre dell’esercizio 2002 è stato caratterizzato da una diminuzione dei ricavi totali consolidati, 

passati da 86.377 migliaia di Euro del terzo trimestre dell’esercizio precedente a 83.716 migliaia. Mentre le 

attività in West Africa proseguono con risultati soddisfacenti, il trimestre risente ancora dell’approfondimento 

della crisi valutaria in Argentina e Venezuela. Il settore metalmeccanico ha presentato un elevato grado di 

stagionalità e risente dello slittamento di alcune importanti commesse e consegne di impianti di perforazione.  

Si nutre l’aspettativa di un lieve decremento dei ricavi  nell’esercizio 2002 rispetto al 2001.  

Area geografica 

Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, registriamo rispetto al terzo trimestre 2001 una chiara 

flessione del mercato del medio oriente e un aumento del mercato Europeo. Negli altri mercati in cui il Gruppo 

opera si è registrata una flessione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio scorso. 

Linee di prodotto  

Uno degli eventi gestionali che hanno caratterizzato ancora una volta  il terzo trimestre 2002  è stato il ridotto 

fatturato del settore della produzione di macchine di perforazione di pozzi, dovuto al rallentamento delle 

consegne nell’area del Medio Oriente in seguito al clima di guerra colà instauratosi.  In Venezuela l’attività di 

servizi di perforazioni petrolifere ha invece subito una pausa a causa del taglio della produzione del greggio da 

parte dell’OPEC e della nota crisi istituzionale, che sembra avviata ad una graduale risoluzione. 

Nel trimestre i ricavi del settore del "core business” sono aumentati del 13,34% per quanto concerne i servizi di 

ingegneria delle fondazioni; la produzione di macchine di fondazione è diminuita del  16% rispetto al terzo 

trimestre 2001. 

Risultati divisionali 

La Divisione metalmeccanica Soilmec ha realizzato un volume della produzione pari a 92,5 milioni di Euro,  

attraverso gli stabilimenti di Cesena e Piacenza, con un risultato operativo di 4,9 milioni di Euro. 

La Divisione Trevi, che esegue servizi di ingegneria del sottosuolo, ha realizzato nel terzo trimestre un volume 

di produzione di circa 160 milioni di Euro, principalmente tramite le controllate negli U.S.A., Hong Kong, 

Nigeria e in America del Sud. Mentre sono positive le prospettive del mercato venezuelano per il IV° trimestre, 

persistono incertezze sulla ripresa dei lavori di fondazione in Argentina, che nel terzo trimestre non ha 

registrato ricavi significativi. Il risultato operativo della Divisione Trevi è stato di 3,5 milioni di Euro. 

Margini 

A livello consolidato, l'andamento dei margini ha seguito il trend della produzione: il Margine Operativo Lordo  

del trimestre e’ passato da 5.161 a 9.101 migliaia di Euro; mentre il Reddito Operativo si è attestato a 1.679 

migliaia  (773 migliaia di Euro nel terzo trimestre del 2001). Il risultato netto ante imposte e ante risultato di 

terzi e’ positivo per 3.121 migliaia di Euro in seguito alle azioni intraprese in questo trimestre nelle società 

sudamericane. Si alleviano nel trimestre i problemi di redditività inerenti all'attività realizzata in Italia sia 

direttamente sia in consorzi con altre imprese. 
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura del Trimestre. 

 

Per quanto riguarda la Divisione Trevi sono state acquisite importanti commesse riguardanti lavori di 

consolidamento per l’estensione dell’aeroporto di Dubai – Emirati Arabi Uniti, per 20 milioni di dollari USA . 

Negli stessi Emirati sono stati successivamente  conseguite commesse per 8,4 milioni di Euro da eseguirsi in sei 

campi di estrazione petrolifera nel deserto di Abu Dhabi, per l’escavazione di pozzi profondi per l’installazione 

di un sistema di protezione catodica. 

 

In Nigeria, per conto del gruppo coreano Hyundai saranno realizzate opere speciali di fondazione per la 

protezione di impianti petroliferi on-shore. L’importo dei lavori è di 5,6 milioni di Euro. 

 

Si è inaugurata recentemente ad Alessandria d’Egitto la nuova Biblioteca, costruita sul luogo dove sorgeva 

quella antica andata distrutta quasi duemila anni fa. I lavori per circa 60 milioni di dollari furono eseguiti in 

qualità di General Contractor per le opere di fondazione specializzate, da un consorzio formato dalla Trevi 

S.p.a., dalla Rodio S.p.A. e da Arab Contractors.  

 

Per Il Consiglio d'Amministrazione 

Ing. Davide Trevisani 

Presidente 
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
 

 
 
 
GRUPPO TREVI 
Sintesi economica del Gruppo 
 

         
 (in migliaia di Euro)        

    

01/01/2002-
30/09/2002 

01/01/2001-
30/09/2001  

III° 
Trimestre     

2002 
 

III° 
Trimestre     

2001 

 RICAVI TOTALI  247.042 270.748  83.716  86.377

 
Variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti  (1.719) 7.019  (1.758)  2.306

 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni  5.629 3.340  1.947  914

 VALORE DELLA PRODUZIONE  250.952 281.107  83.905  89.597

 Consumi di materie prime e servizi esterni  163.052 194.472  53.996  63.276

 Oneri diversi di gestione  3.299 2.719  1.875  827

 VALORE AGGIUNTO  84.601 83.916  28.034  25.494

 Costo del lavoro  60.524 63.232  18.933  20.333

 MARGINE OPERATIVO LORDO  24.077 20.684  9.101  5.161

 Ammortamenti e svalutazioni  16.435 12.334  7.422  4.388

 RISULTATO OPERATIVO  7.642 8.350  1.679  773
 Proventi (Oneri) finanziari  (6.677) (6.853)  (3.293)  (2.822)
 Differenze di cambio nette  (2.837) 49  5.193  (1.330)
 Rettifiche di valore di attività finanziarie  (60) (86)  (187)  (58)
 Proventi (Oneri) straordinari  (400) 204  (271)  (59)

 
RISULTATO ANTE IMPOSTE E ANTE 
RISULTATO DI TERZI  (2.332) 1.664  3.121  (3.496)
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GRUPPO TREVI        
Sintesi patrimoniale del Gruppo       

  (in migliaia di Euro)       
      

31.12.2001     30.09.2002  30.09.2001  VARIAZIONI 
      
 A) Immobilizzazioni    

7.207      -    Immobilizzazioni immateriali  5.724 7.624  (1.900)
126.999      -    Immobilizzazioni materiali  132.931 114.252  18.679

3.206      -    Immobilizzazioni finanziarie  4.326 1.468  2.858
137.412    142.981  123.344  19.637
 B) Capitale d'esercizio netto    

83.013      -    Rimanenze  98.402 98.971  (569)
100.940      -    Crediti commerciali  107.734 105.681  2.053
(91.286)      -    Debiti commerciali (-)  (99.516) (97.306)  (2.210)
(17.192)      -    Acconti (-)  (23.724) (13.776)  (9.948)

936      -    Altre attività (passività)  (2.400) (3.286)  886
76.411    80.496 90.284  (9.788)

        
213.823 C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) 223.477  213.628  9.849
      
(8.258) D) Trattamento di fine rapporto (-)  (9.120) (8.270)  (850)

      
205.565 E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D)  214.357  205.358  8.999
      
          Finanziato da:    

97.882 F) Patrimonio Netto di Gruppo  89.957 105.498  (15.541)
4.567 G) Capitale e riserve di terzi  4.131 3.379  752

103.116 H) Posizione Finanziaria Netta  120.269 96.481  23.788
      
205.565 I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)  214.357  205.358  8.999

  
 

 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA    
        
  (in migliaia di Euro)    

31.12.2001     30.09.2002  30.09.2001  VARIAZIONI 

      

(53.150)  Debiti verso banche a breve termine  (84.881)  (50.271) (34.610)

(18.385)  Debiti verso altri finanziatori a breve termine  (26.597)  (14.743) (11.854)

26.711  Disponibilità liquide a breve termine  26.085  15.098 10.987
      

(44.824)  Totale a breve termine  (85.393)  (49.916)  (35.477)

      

(35.578)  Debiti verso banche a medio lungo termine  (20.655)  (29.286) 8.631

(22.714)  
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo 
termine  (14.221)  (17.279) 3.058

      

(58.292)  Totale medio lungo termine  (34.876)  (46.565)  11.689

      

(103.116)  Posizione Finanziaria Netta  (120.269)  (96.481)  (23.788)



 10

Note di commento ai Prospetti Contabili Consolidati 
del terzo Trimestre 2002 

in migliaia di EURO 
 
Commento ai principali dati economici 
 
I Ricavi totali del terzo trimestre 2002 ammontano a  83.716 migliaia di Euro in diminuzione di 2.661 migliaia 

pari al  3,1 % rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2001.  

 

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 2002 % III° Trimestre 2001 % Variazione 

Italia 12.438 15,5% 14.007 16,6% (1.569) 

Europa (esclusa Italia) 17.127 21,3% 7.810 9,2% 9.317 

U.S.A. e Canada 15.189 18,9% 22.269 26,4% (7.080) 

America Latina 4.013 5,0% 6.991 8,3% (2.978) 

Africa 21.592 26,9% 5.344 6,3% 16.248 

Medio Oriente 2.591 3,2% 16.488 19,5% (13.897) 

Estremo Oriente 7.381 9,2% 11.529 13,7% (4.148) 

Resto del mondo 0 0,0% 0 0,0% 0 

TOTALE 80.331 100% 84.438 100% (4.107) 

 
Tale prospetto, oltre ad evidenziare l’internazionalizzazione del Gruppo, mette in risalto una diminuzione 

generalizzata dei ricavi tranne che nell’area Europea e Africana. Tale diminuzione è dovuta principalmente a 

fenomeni stagionali, alle difficoltà incontrate da alcune società del Gruppo nell’America latina per i recenti 

disordini verificatesi e alla conclusione di alcuni contratti. Il calo nelle vendite in medio oriente, attribuibile 

principalmente alla Divisione Soilmec, è dovuto alle attese di un intervento americano in Iraq. 

Comunque il volume del portafoglio ordini assicurano una consistente ripresa principalmente nell’area africana 

e americana.    

 
La ripartizione fra i settori principali di attività del Gruppo risulta essere la seguente: 
 
Settore produttivo III° Trimestre 2002 % III° Trimestre 2001 % Variazione 
Produzione macchinari speciali        
per fondazioni 15.240 19,0% 18.155 21,5% (2.915) 

Produzione macchinari per perforazioni      
pozzi di petrolio, gas ed acqua 14.011 17,4% 18.149 21,5% (4.138) 

Attività di perforazione 1.323 1,6% 4.151 4,9% (2.828) 

Lavori speciali di fondazioni 49.286 61,4% 43.958 52,1% 5.328 

Parcheggi 472 0,6% 25 0,0% 447 

TOTALE 80.331 100% 84.438 100% (4.107) 
 
 
Il fatto principale, evidenziato dal prospetto, in questo trimestre del 2002 è il rallentamento momentaneo 

dell’attività nel settore delle perforazioni, inteso come produzione di macchine per perforazione di pozzi e 
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come attività pura di perforazione. In questo contesto ci si ricollega a quanto detto sopra a proposito del calo 

delle vendite della Divisione Soilmec e all’attività ridotta svolta dalla controllata Petreven C.A. in Venezuela.  

Il settore tradizionale di lavori di fondazione e di produzione di macchinari relativi a tale settore, ha mantenuto 

il suo trend di crescita, seppur in maniera molto più contenuta rispetto ai precedenti esercizi.  

 
 
 
Il Valore aggiunto del trimestre pari a 28.034 migliaia di Euro (25.494 migliaia nel terzo trimestre del 2001 ) si 

presenta in linea con il terzo trimestre dello scorso anno. 

 
Il Margine Operativo lordo del trimestre si attesta a 9.101 migliaia di Euro (5.161 il terzo trimestre del 2001) 

pari al 10,9% 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 dalle commesse 

recentemente aggiudicatesi in West Africa.   

 

Il  risultato operativo del trimestre è pari 1.679 migliaia di Euro (773 migliaia nel terzo trimestre 2001). Su tale 

risultato trovano riflesso ammortamenti e accantonamenti per 7.422 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. Sono stati effettuati prudenzialmente accantonamenti per rischi su crediti e per 

rischi contrattuali per 1,8 milioni di Euro. 

 

Gli oneri finanziari netti dei primi nove mesi dell’esercizio ammontano a 6.677 migliaia di Euro in leggera 

diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio scorso.  

 

L’ammontare positivo delle differenze cambio nel trimestre per 5.193 migliaia di Euro mostra come le 

operazioni intraprese in questo periodo, come già  sopra menzionato,  abbiano portato ad una correzione delle 

differenze negative di cambio rispetto al 30/06/2002. 

 
 
 
Commento ai principali dati patrimoniali 
 
 
Il capitale investito netto pari a 214.357 migliaia di Euro aumenta di soli 9 milioni di Euro rispetto al 31 

dicembre 2001, in parte attribuibile agli investimenti in immobilizzazioni tecniche ed in gran parte al capitale 

d’esercizio. 

La ridotta attività dei primi nove mesi del 2002 ha portato ad un aumento ridotto sia dei crediti verso clienti sia 

ad un aumento ridotto del magazzino. 
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Gli investimenti lordi dei primi nove mesi del 2002 sono stati pari a circa 18.952 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.  

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.  

 
 
Il magazzino al 30 settembre 2002 ammonta a 98.402 migliaia di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2001 

di  15.389 migliaia (83.013 migliaia al 31 dicembre 2001).  

L’aumento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2001, è dovuto sia alle numerose consegne previste nei 

prossimi mesi del settore metalmeccanico, 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 passiva del Gruppo Trevi, evidenziata nell'apposito prospetto contabile, 

presentava alla data del 30.09.2002 un importo pari  120.269 migliaia di Euro in aumento rispetto a quello del 

31.12.2001 (pari a 103 migliaia di Euro) come effetto dell’incremento del capitale circolante e di quello fisso, e 

di un prolungamento dei tempi di incasso dai clienti. 

Nel corso dei primi nove mesi del 2002 il Gruppo è riuscito a contenere il livello del costo del denaro, pur in 

presenza di contrastanti segnali. 

 

 



                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

             
30/09/2002 Finanziaria Industriale S.p.A.

SOILMEC S.p.A. 
Italia 

97%

 
1% 99%

DRILLMEC s.r.l. 
Italia

SOILMEC INTERNAT. B.V. 
Olanda 

100%

  SOILMEC BRANHAM 
U.S.A.

83%

 LYG SOILMEC 
Machinery Co. Ltd. 
Cina

60%

I.D.T.  SA 
R.S.M. 

100% 

SOILMEC Ltd 
U.K. 

80% 

SOILMEC Far East Ltd. 
Singapore 

65% 

SMFE SDN BHD 
Malesia 

100% 

SOILMEC H.K. Ltd. 
Hong Kong 

100% 

TREVI S.p.A.
Italia 

99%

TREVI
CONTRACTORS B.V.
Olanda 

100%

TCC ERTAN Branch 
R.P. Cinese
SUCCURSALE

SWISSBORING 
Emirati Arabi Uniti (Branch)
Overseas Corp. Ltd. 

SWISSBORING 
Qatar (Branch) 

PROFURO Lda.
Mozambico

48%

TREVI
FOUNDACOES Lda
Portogallo

80%

Venezuela 
PETREVEN C.A. 

75% 25%

TREVI CONTR. Ltd.
Singapore

30%

TREVI Philippines Inc.
 Filippine

1,5%98,5%

TREVI CONSTR. Co.
Hong Kong 

100%

PILOTES TREVI 
Argentina 

42% 57% 

TREVI FOUND. Nig. Ltd. 
Nigeria 

60%

TREVI INSAAT Ve M. 
Turchia 

90%

TREVI Ciment. C.A. 
Venezuela 

100%

ITALTHAI-TREVI 
Tailandia 

5%

TREVI PARK PLc 
U.K. 

30%

Overseas Piling Corp. Ltd. 
SWISSBORING
Svizzera 

100%

TCC TAIWAN Branch

SUCCURSALE
Taiwan

TCC PHIL. Branch
 Filippine
SUCCURSALE 

TREVI Argentina 
Succursale

TREVI Venezuela
Succursale

TREVI Turkey 
Succursale

CIFUVEN C.A. 
Venezuela 

18% 82%

HERCULES TREVI 
Svezia 
FOUNDATIONS A.B. 

50%

71,86%
TREVIICOS Corporation 

U.S.A. Boston

28,14%

SAITRE 
Italia

49%

WAGNER Constr. J.V.
U.S.A.

99%

U.S.A.
TREVIICOS/RODIO J.V. 

65%

TREVI Algerie E.U.R.L.

100%

TREVI
SPEZIALTIEFBAU GmbH
Germania

100%

U.S.A.
TREVIICOS SOUTH INC

100%

SOILMEC JAPAN 
Giappone 

70% 

    5%

SWISSBORING 
Oman 
& CO. Llc 

100% 

             


