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DATI SIGNIFICATIVI

In migliaia di Euro
31.12.2001 31.03.2002 31.03.2001 Variazione

369.739 Valore della produzione 80.743 88.606 -8,9%
349.739 Ricavi Totali 78.851 85.971 -8,3%
104.530 Valore Aggiunto 27.880 27.480 1,5%

29,9% % sui Ricavi Totali 35,4% 32,0%
19.819 Margine Operativo Lordo 6.978 7.324 -4,7%

5,67% % sui Ricavi Netti 8,85% 8,52%

2.400 Risultato Operativo Netto 2.339 3.552 -34,1%
0,65% Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali 2,97% 4,13%

(3.909) (1) Risultato netto ante imposte e ante risultato di
terzi

243 1.386 -82,4%

42.739 Investimenti tecnici lordi 8.049 4.893 +64,5%
205.565 Capitale investito netto 209.960 176.747 + 18,8%

(103.116) Posizione finanziaria netta (108.247) (64.833) + 67,0%

102.449 Patrimonio Netto Totale 101.713 111.914 -9,1%
97.882 Patrimonio Netto di Gruppo 97.146 108.171 -10,2%
4.567 Capitale e riserve di terzi 4.567 3.743 +22,0%

2.445 Dipendenti numero (2) 2.344

317.669 Portafoglio Lavori 386.539 318.716 + 21,3%

Risultato operativo netto/
1,17% Capitale investito netto (R.O.I.)        (3) 4,46% 8,04%

0,69% Risultato operativo netto/Ricavi Totali (R.O.S.) 2,97% 4,13%

Posizione finanziaria netta/
1,01 Patrimonio netto Totale (Debt/Equity) 1,06 0,58

(1) Il risultato al 31/12/2001 è comprensivo delle imposte.
(2) Società consolidate integralmente
(3) I valori relativi al primo trimestre 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”).

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 primo 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 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.

La relazione trimestrale non è oggetto di revisione contabile.

L’area di consolidamento non ha subito  variazioni rispetto a quella del bilancio chiuso al  31 dicembre 2001.

Andamento del trimestre

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

passati a 78.851 migliaia di Euro da 85.971 migliaia del primo trimestre dell’esercizio precedente. Mentre sono

tornate in attivo le attività in Nord America e in Turchia, il trimestre risente dell’approfondimento della crisi

valutaria in Argentina, di cui si era già tenuto conto nel bilancio dell’esercizio passato. Il settore

metalmeccanico ha presentato un elevato grado di stagionalità. In particolare, la fiera triennale di Las Vegas ha
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tenuto bloccata l’acquisizione di numerosi ordini da parte della divisione Soilmec fino al termine del mese di

marzo.

Lo slittamento dell’acquisizione e dell’inizio effettivo di alcune importanti commesse nel settore dei servizi alle

compagnie petrolifere in Africa ha fatto perdere circa il 26% dei ricavi dell’area rispetto allo stesso trimestre

dell’esercizio precedente.

Diversa è l’aspettativa già dal secondo trimestre in seguito alle recenti commesse aggiudicate e ai recenti

accordi stipulati.  L’aspettativa di un incremento dei ricavi del 7% nell’esercizio 2002 rispetto al 2001 viene

confermata.

Area geografica

Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, registriamo rispetto al primo 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.

Il primo trimestre risente di alcuni eventi non ripetibili nel secondo trimestre. Già dal secondo semestre 2002,

in seguito alle recenti commesse acquisite, il trend tornerà positivo.

Linee di prodotto

Uno degli eventi gestionali che hanno caratterizzato i tre mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 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. I

contratti già stipulati in tale area con clienti ammontano a circa 50 milioni di Euro e non sono compresi nel

portafoglio a causa di questi motivi di incertezza. In Venezuela la 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 7,3% per quanto concerne i servizi di

ingegneria delle fondazioni; la produzione di macchine di fondazione è sostanzialmente invariata rispetto al

primo trimestre 2001.

Risultati divisionali

La Divisione metalmeccanica Soilmec ha realizzato un volume della produzione pari a 27 milioni di Euro,

attraverso gli stabilimenti di Cesena e Piacenza, con un risultato operativo di 1,04 mil. di Euro.

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

produzione di circa 55 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 II° trimestre,

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

registrato ricavi significativi. Il risultato operativo della Divisione Trevi è stato di 1,3 mil. di Euro.

Margini

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

e’ passato da 7.324 a 6.978 migliaia di Euro; mentre il Reddito Operativo si è attestato a 2.339 migliaia  (3.552

migliaia di Euro al 31/03/2001). Il risultato netto ante imposte e ante risultato di terzi e’ pari a 243 migliaia di
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Euro contro le 844 migliaia del primo trimestre 2001. Su detto risultato ha pesato ancora il cattivo andamento

dell’esercizio appena terminato e il fatto che importanti commesse partiranno solo dal secondo trimestre e

quindi i benefici si avranno a partire da quella data. Perdurano nel trimestre problemi di redditività inerenti

all'attività realizzata in Italia sia direttamente sia in consorzi con altre imprese.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del Trimestre.

Per quanto riguarda la Divisione Trevi sono state acquisite importanti commesse in Venezuela, per 27 milioni

di USD per la progettazione e realizzazione di un intervento di impermeabilizzazione e ripristino di una diga, in

USA per 27 milioni di USD e in West Africa per 37 milioni di USD.

Per quanto riguarda la Divisione metalmeccanica, la Soilmec S.p.A. ha sottoscritto nel trimestre due importanti

accordi di partnership in Cina nel settore drilling, i cui effetti reddituali si registreranno solo successivamente;

il primo prevede la cessione di tecnologia per la costruzione di impianti di perforazione per circa 2,6 Milioni di

USD il secondo prevede la fornitura di attrezzature di perforazione.

Un importante accordo è stato stipulato nell’ambito del settore parcheggi con la Società danese Nordicom A/S,

società quotata alla Borsa di Copenhagen, per la cessione in esclusiva dei diritti per i paesi scandinavi, Polonia

e Germania del Nord dei sistemi automatizzati di parcheggi sotterranei di tipo TreviPark. L’accordo prevede

anche la fornitura di impianti completi, cessione di Sistemi di Gestione e l’esecuzione delle opere civili

specializzate necessarie per la costruzione del parcheggio nel sottosuolo.

In seguito a quanto detto sopra alla data del 31 marzo il Gruppo ha un cospicuo portafoglio ordini pari a 387

milioni di Euro (+21,3%), di cui 236 da eseguirsi nei nove mesi rimanenti dell'esercizio; detto portafoglio e’ di

pertinenza della divisione Trevi per  317 milioni di Euro e della divisione Soilmec per 70.

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)

I°  Trimestre
2002

I°   Trimestre
2001

VARIAZIONI

A. RICAVI TOTALI 78.851 85.971 (7.120)

Variazioni delle rimanenze di prodotti  in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti (360) 2.116 (2.476)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.252 519 1.733

B. VALORE DELLA PRODUZIONE 80.743 88.606 (7.863)

Consumi di materie prime e servizi esterni 52.046 60.230 (8.184)
Oneri diversi di gestione 817 896 (79)

C. VALORE AGGIUNTO 27.880 27.480 400

Costo del lavoro 20.902 20.156 746

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 6.978 7.324 (346)

Ammortamenti e svalutazioni 4.639 3.772 867

E. RISULTATO OPERATIVO 2.339 3.552 (1.213)

Proventi (Oneri) finanziari (2.168) (2.196) 28
Rettifiche di valore di attività finanziarie (69) (100) 31

Proventi (Oneri) straordinari 141 130 11

F. RISULTATO ANTE IMPOSTE  E  ANTE
RISULTATO DI TERZI

243 1.386 (1.143)
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GRUPPO TREVI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 31/03/2002
(IN MIGLIAIA DI EURO)  Variazioni
31.12.2001 31.03.2002 31.03.2001

A) Immobilizzazioni

7.207  - Immobilizzazioni immateriali 7.392 8.537 (1.145)
126.999  - Immobilizzazioni materiali 129.060 107.981 21.079

3.206  - Immobilizzazioni finanziarie 2.941 1.458 1.483
137.412 139.393 117.976 21.417

B) Capitale d’esercizio netto

83.013 - Rimanenze 90.940 87.438 3.502
100.940  - Crediti commerciali 104.380 95.174 9.206
(91.286)    - Debiti commerciali (-) (90.364) (89.861) (503)
(17.192) - Acconti (-) (20.974) (18.211) (2.763)

936 - Altre attività passività (-) (4.954) (8.027) 3.073
76.411 79.028 66.513 12.515

         213.823 C) Capitale investito dedotte le Passività d’esercizio (A+B)         218.421 184.489 33.932

(8.258) D) Trattamento di fine rapporto (-) (8.461) (7.742) (719)

205.565 E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 209.960 176.747 33.213

Finanziato da :

97.882 F) Patrimonio Netto di Gruppo 97.146 108.171 (11.025)
4.567 G) Capitale e Riserve di terzi 4.567 3.743 824

103.116 H) Posizione Finanziaria Netta 108.247 64.833 43.414

205.565 H) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 209.960 176.747 33.213
 ( 1) Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31/03/2002 e al 31/03/2001 tiene conto del risultato del periodo al lordo delle

imposte e al lordo del risultato di terzi.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(IN MIGLIAIA DI EURO)

        Variazioni

 31.12.2001    31.03.2002   31.03.2001

(53.150) Debiti verso banche a breve termine (55.317) (38.367) (16.950)
         (18.385) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (18.202) (10.822) (7.380)

 26.711 Disponibilità liquide a breve termine 23.564 30.591 (7.027

 (44.824) Totale breve termine (49.955) (18.598) (31.357)

         (35.578) Debiti verso banche a medio e lungo termine (35.578) (26.999) (8.579)
         (22.714) Debiti verso altri finanziatori a medio e lungo termine (22.714) (19.236) (3.478)

(58.292) Totale medio lungo termine (58.292)  (46.235) (12.057)

(103.116) Posizione Finanziaria Netta (108.247) (64.833) (43.414)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(IN MIGLIAIA DI EURO)

31/03/2002 31/12/2001

Posizione Finanziaria netta Iniziale (103.116) (48.892)

Utile (perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte e del risultato di terzi 243 (3.909)
Ammortamenti 4.414 16.790
Accantonamento al TFR e al trattamento di quiescenza E obblighi simili 476 2.263
Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi 0 534

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 5.133 15.678

Variazioni del capitale circolante:

Rimanenze (7.927) (3.497)
Crediti Commerciali (3.440) (21.369)
Altre attività 3.672 (7.726)
Debiti Commerciali 2.356 4.765
Altre passività 3.027 (917)
Fondi per rischi e oneri (743) 2.212

Totale (3.055) (26.532)

Flusso monetario netto per attività di investimento:

Attività immateriali (1.169) (2.077)
Attività materiali (5.491) (34.667)
Attività finanziarie 295 (3.595)
Altre variazioni (incluso variazione dell'area di consolidamento) (633) (1.080)

Totale (6.998) (41.419)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:

Distribuzione dividendi 0 (960)
Variazione del TFR (211) (991)

Totale (211) (1.951)

Variazione netta delle disponibilità monetarie (5.131) (54.224)

Posizione Finanziaria netta Finale (108.247) (103.116)
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Note di commento ai Prospetti Contabili Consolidati
del primo Trimestre 2002

Commento ai principali dati economici

I Ricavi netti del primo trimestre ammontano a 78.851 migliaia di Euro. Essi sono in diminuzione di 7.120

migliaia di Euro, pari all’ 8,3% 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 I° Trimestre I° Trimestre         Variazione
     2002 2001

Italia 10.023       10.769          (746)
Europa (esclusa Italia) 10.194   4.368                      5.826
U.S.A. e Canada 22.834 24.516                     (1.682)
America Latina   4.180      6.981                     (2.801)
Africa   9.771    11.620      (1.849)
Medio Oriente   7.074 15.798 (8.724)
Estremo Oriente 12.031 8.96 3.062
Resto del mondo        30 14 15
Totale                                                              76.136 83.034 (6.898)

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

generalizzata dei ricavi tranne che nell’area dell’estremo oriente. 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. Comunque la consistenza del portafoglio ordini,

soprattutto in seguito alle ultime commesse aggiudicate assicurano già a partire dal mese di giugno una

consistente ripresa principalmente nell’area africana e americana.  Il calo temporaneo, rispetto allo stesso

periodo dell’esercizio scorso, nelle vendite nel medio oriente è attribuibile principalmente alla Divisione

Soilmec, in attesa di consegnare le macchine prodotte in questo periodo e realizzare gli ordini già in

portafoglio.

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

Settore Produttivo                       I° Trimestre I° Trimestre           Variazione
                  2002 2001

Produzione macchinari speciali per fondazioni 16.960 15.726 1.234
Produzione macchinari per perforazioni
pozzi di petrolio, gas e acqua 7.204 16.646 (9.442)
Perforazioni petrolifere 1.450 3.572 (2.122)
Lavori speciali di fondazioni 50.305 46.879 3.426
Parcheggi 217 211 6
Totale 76.136 83.034 (6.898)
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Il fatto principale in questo primo trimestre del 2002 è il rallentamento momentaneo 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 la

perforazione e all’attività 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 27.880 migliaia di Euro (27.480 migliaia al 31/03/2001) è

sostanzialmente invariato rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Il Margine Operativo lordo del trimestre si attesta a 6.978 migliaia di Euro (7.324 migliaia al 31/03/2001) pari

al 8,85 % dei ricavi netti. Il decremento in termini assoluti rispetto al dato dell’anno scorso è attribuibile

principalmente alla diminuzione del volume di attività della Divisione Soilmec e al rallentamento temporaneo

dell’attività di perforazione svolta dalla controllata Petreven C.A.

Le commesse recentemente aggiudicatesi negli USA e in West Africa riporteranno già dal secondo trimestre il

margine ai valori passati.

Il  risultato operativo è pari a 2.339 migliaia di Euro (3.552 migliaia al 31/03/2001). Su tale risultato trovano

riflesso ammortamenti e svalutazioni per 4.639 migliaia. L’incremento degli ammortamenti 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 2.168 migliaia di Euro sostanzialmente invariati rispetto allo stesso

periodo dell’esercizio scorso.

Commento ai principali dati patrimoniali

Il capitale investito netto pari a 209.960 migliaia di Euro aumenta di 4.395 migliaia rispetto al 31 dicembre

2001, in parte attribuibile agli investimenti in immobilizzazioni tecniche ed in 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 del periodo sono stati pari a circa 8.049 migliaia 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  U.S.A. e Medio

Oriente.



13

Il magazzino  al 31 marzo 2002 ammonta a 90.940 migliaia di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2001 di

7.927 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 31.03.2002 un importo pari a 108.247 migliaia di Euro in aumento rispetto a quello del

31.12.2001 (pari 103.116 migliaia) come effetto dell’incremento del capitale circolante e di quello fisso, e di un

prolungamento dei tempi di incasso dai clienti.

Nel corso del primo trimestre 2002 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 58.292

migliaia di Euro. Tale importo è dovuto principalmente ai debiti verso società di leasing in seguito alla

stipulazione di alcuni contratti di finanziamento.


