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DATI SIGNIFICATIVI

31.12.2003 30.09.2004 30.09.2003 Variazione III Trimestre III Trimestre

(Euro per mille) (Euro per mille) (Euro per mille) 2004 2003

368.728 Valore della produzione  261.058 275.678 -5,3% 87.379 92.191

366.643 Ricavi Totali  253.673 274.857 -7,7% 85.927 91.862

127.118 Valore Aggiunto  85.405 97.670 -12,6% 28.628 30.909

34,7% % sui Ricavi Totali  33,7% 35,5%  33,3% 33,6%

41.311 Margine Operativo Lordo  25.574 33.403 -23,4% 7.561 9.976

11,27% % sui Ricavi Totali  10,08% 12,15%  8,80% 10,86%

     

16.716 Risultato Operativo Netto  10.560 14.139 -25,3% 3.299 3.070

4,56% Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali  4,16% 5,14%  3,84% 3,34%

1.102 (1)
Risultato ante imposte ed interessi di
terzi  5.382 4.473 20,3% 983 1.114
       

19.563 Investimenti tecnici lordi  14.486 14.060 3,0%

183.665 Capitale investito netto  199.594 207.355 -3,7%

(113.427) Posizione finanziaria netta  (125.963) (129.169) -2,5%

70.238 Patrimonio Netto Totale  73.631 78.186 -5,8%

66.760 Patrimonio Netto di Gruppo  70.396 74.554 -5,6%

3.478 Capitale e riserve di terzi  3.235 3.632 -10,9%

2.911 Dipendenti (numero)  3.269 2.959  

296.195 Portafoglio Lavori  357.423 332.491 7,5%

9,10%
Risultato operativo netto/Capitale
investito netto (R.O.I.) (2) 7,05% 9,09%  

1,57%
Risultato netto/Patrimonio netto
(R.O.E.) (2) 9,75% 7,63%  

4,56%
Risultato operativo netto/ Ricavi Totali
(R.O.S.)  4,16% 5,14%  

1,61
Posizione finanziaria netta/Patrimonio
netto Totale (Debt/Equity)  1,71 1,65  

(1) Il risultato al 31/12/2003 è comprensivo delle imposte e del risultato di terzi.
(2) I valori relativi ai primi 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: servizi di ingegneria delle fondazioni per opere

civili e infrastrutturali, servizi di perforazione petrolifera e costruzione 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”). Dal 1° gennaio 2004 Soilmec

S.p.A. ha conferito il proprio ramo d’azienda “drilling” alla Drillmec S.p.A., che è controllata direttamente da

Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.

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 2004 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 2003, 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.

L’area di consolidamento non ha subito  variazioni rispetto a quella del bilancio chiuso al  31 dicembre 2003.

Andamento generale del periodo

Nei primi nove mesi dell’esercizio il Risultato ante imposte ed interessi di terzi è stato di 5,38 milioni di Euro

contro i 4,47 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente (+20,3%). La Posizione Finanziaria

Netta è diminuita da –129,17 a –125,96 milioni di Euro, con un miglioramento del 2,5%. Si segnala la ripresa

del portafoglio ordini; esso è salito da 332 milioni al 30 settembre 2003 a 357 milioni al 30 settembre 2004

(+7,5%).



6

I Ricavi Totali sono diminuiti da 274,86 a 253,67 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio

precedente (-7,7%). Ciò è il risultato della decisione di limitare la presenza del Gruppo solo ad alcuni mercati

regionali nel Nord America, al fine di meglio controllare i rischi d’impresa. Si aggiunge una fase di stagnazione

del mercato domestico, dove il dispiegarsi degli effetti della “Legge Obiettivo” si avrà solo nel 2006 e 2007. La

svalutazione del cambio medio del dollaro statunitense rispetto all’Euro nei due periodi di nove mesi è stata del

10,28%. Se le operazioni di consolidamento fossero state effettuate a cambi costanti, i Ricavi Totali sarebbero

ammontati in termini reali a 266,99 milioni di Euro (-2,86%).

Principali dati economici del trimestre

Nel terzo trimestre dell’esercizio 2004 il Risultato Netto (ante imposte e risultato di terzi) è stato di 983

migliaia di Euro sostanzialmente invariato rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I ricavi totali

consolidati del terzo trimestre 2004 ammontano a 85.927 migliaia di Euro in diminuzione rispetto al

corrispondente periodo dell’esercizio 2003. Il margine operativo lordo del trimestre si attesta a 7.561 migliaia

di Euro (8,8% dei ricavi totali). Il Risultato Operativo è di 3.299 migliaia  di Euro (3,84% dei ricavi totali); tale

Risultato è al netto di ammortamenti e accantonamenti per 4.262 migliaia di Euro. Gli oneri finanziari netti pari

a 1.847 migliaia di Euro registrano una diminuzione percentuale di circa il 12% rispetto allo stesso trimestre del

2003. Grazie alla efficace politica di difesa contro il rischio di cambio, si sono registrate differenze di cambio

positive per 219 migliaia di Euro nel trimestre.

Principali dati patrimoniali

Al 30 settembre 2004 il capitale investito netto, pari a 199.594 migliaia di Euro, diminuisce di 7.761 migliaia di

Euro  rispetto al 30 settembre 2003.

In particolare, nei nove mesi suddetti gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali sono stati pari a

14.486 migliaia di Euro, e si riferiscono ad investimenti per macchinari e attrezzature funzionali a commesse

avviate nel corso del periodo; ad essi si contrappongono ammortamenti per 12.511 migliaia di Euro.

Il magazzino al 30 settembre 2004 ammonta a 92.477 migliaia di Euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2003

di 11.095 migliaia.

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

presentava alla data del 30.09.2004 un importo pari a 125.963 migliaia di Euro (129.169 migliaia di Euro quella

registrata al 30 settembre 2003). L’indebitamento a breve termine è diminuito di circa 1,8 milioni di euro

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; contestualmente quello a medio e a lungo termine è diminuito

di 1,3 milioni di Euro.

Area geografica

Nella tabella seguente, che evidenzia l’internazionalizzazione del Gruppo, viene riportata la ripartizioni per

area geografica dei ricavi totali:
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Area geografica III° Trimestre 2004 % III° Trimestre 2003 % Variazione

Italia 11.377 13,2% 15.600 17,0% (4.223)

Europa (esclusa Italia) 11.751 13,7% 8.685 9,5% 3.066

U.S.A. e Canada 10.379 12,1% 16.573 18,0% (6.194)

America Latina 13.768 16,0% 5.996 6,5% 7.772

Africa 15.100 17,6% 22.023 24,0% (6.923)

Medio Oriente 23.342 27,2% 21.262 23,1% 2.080

Estremo Oriente 201 0,2% 1.691 1,8% (1.490)

Resto del mondo 9 0,0% 32 0,0% (23)

TOTALE 85.927 100% 91.862 100% (5.935)

Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, registriamo rispetto al terzo trimestre 2003 una ripresa

di attività nell’area dell’America Latina e del Medio Oriente. La diminuzione nelle altre aree è dovuta

principalmente a fenomeni ciclici e alla conclusione di alcuni importanti contratti.

Linee di prodotto

La ripartizione dei ricavi fra i settori principali di attività del Gruppo nel terzo trimestre 2004 risulta essere la
seguente:

Settore produttivo III° Trimestre 2004 % III° Trimestre 2003 % Variazione
Produzione macchinari speciali  
per fondazioni 20.244 23,6% 23.246 25,3% (3.002)

Produzione macchinari per perforazioni
pozzi di petrolio, gas ed acqua 6.298 7,3% 4.786 5,2% 1.512

Attività di perforazione 3.325 3,9% 3.146 3,4% 179

Lavori speciali di fondazioni 55.480 64,6% 59.806 65,1% (4.326)

Parcheggi 580 0,7% 878 1,0% (298)

TOTALE 85.927 100% 91.862 100% (5.935)

Fatti di rilievo
Recentemente il Gruppo Trevi ha acquisito tre importanti commesse in Italia: le prime due (per un totale di

15,7 milioni di Euro e durata di dodici mesi circa) riguardano lavori speciali di consolidamento di due nuove

gallerie per l’adeguamento a tre corsie del Grande Raccordo Anulare di Roma; la terza commessa (per un

importo contrattuale di 4 milioni di Euro) è relativa all’esecuzione delle fondazioni di un importante complesso

edile in Firenze. Sul versante internazionale la principale commessa ha come oggetto la realizzazione di opere

di consolidamento del terreno per la riabilitazione della diga del “Massingir” in Mozambico. L’importo

complessivo dei lavori, che sarà eseguito con partners sudafricani, è pari a 7,5 milioni di US$, di competenza

Trevi per circa un terzo. In Algeria il Gruppo Trevi sarà impegnato per conto dell’Agence National des Barrage

nella realizzazione di uno schermo impermeabile nella diga di “Ben Haroun”. La commessa di 4,9 milioni di

Euro, avrà durata pari a 8 mesi. Il mercato del “Golfo” conferma la sua tendenza positiva con l’acquisizione di

nuove commesse negli Emirati Arabi per un totale di 6 milioni di Euro. Il totale di queste commesse acquisite

in Italia e all’estero ammonta a 33 milioni di Euro.
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La Drillmec S.p.A. di Piacenza ha partecipato all’acquisizione dalla Società Algerina ENTP (parte del Gruppo

Sonatrach) di una importante fornitura per quattro impianti di perforazione petrolifera. La quota di competenza

di Drillmec S.p.A. ammonta ad un totale di  46,75 milioni di dollari americani. La  fornitura avverrà  in

associazione con le imprese tedesche Bentec e Wirth, con le quali è stata costituita una società denominata

Edra S.r.L., già nel 2001, per la promozione delle tecnologie europee nel settore delle perforazioni petrolifere.

Si attende l’apertura della lettera di credito a garanzia del pagamento.

A fine luglio Trevi S.p.A. ha affittato un ramo d’azienda dal Curatore del fallimento della “Ing. Giovanni

Rodio  & C. – Impresa Costruzioni Speciali S.p.A.” che comprende alcune commesse italiane dell’importo di

circa 27 milioni di Euro. Il prezzo dell’affitto è di circa 1 milione di Euro.

Rodio  è stato un nome storico nel mondo della geotecnica sia in Italia che all’estero. Trevi, leader italiano e

quarto leader mondiale del settore, intende con questo impegno non disperdere un simile patrimonio

tecnologico, e complementare le proprie specializzazioni con quelle comunemente utilizzate da Rodio, per

offrire ai clienti italiani ed internazionali uno spettro completo di specializzazioni nel campo dell’ingegneria

del sottosuolo.

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

(Euro per mille)

31/12/2003  
01/01/2004-
30/09/2004

01/01/2003-
30/09/2003

III° Trimestre
2004

III° Trimestre
2003

366.643 RICAVI TOTALI 253.673 274.857 85.927 91.862

(1.727)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti

5.427 (1.309) 288 (612)

3.812
Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni

1.958 2.130 1.164 941

368.728 VALORE DELLA PRODUZIONE 261.058 275.678 87.379 92.191

237.224 Consumi di materie prime e servizi esterni 173.642 175.428 58.028 60.449

4.386 Oneri diversi di gestione 2.011 2.580 723 833

127.118 VALORE AGGIUNTO 85.405 97.670 28.628 30.909

85.807 Costo del lavoro 59.831 64.267 21.067 20.933

41.311 MARGINE OPERATIVO LORDO 25.574 33.403 7.561 9.976

20.090 Ammortamenti 12.511 15.679 3.913 5.273

4.505 Accantonamenti e svalutazioni 2.503 3.585 349 1.633

16.716 RISULTATO OPERATIVO 10.560 14.139 3.299 3.070

(7.587) Proventi (Oneri) finanziari netti (5.368) (6.202) (1.847) (2.089)

(2.498) Differenze di cambio nette 905 (2.373) 219 (26)

(93) Rettifiche di valore di attività finanziarie (84) (46) 0 8

(2.182) Proventi (Oneri) straordinari (631) (1.045) (688) 151

4.356
RISULTATO ANTE IMPOSTE E ANTE
INTERESSI DI TERZI

5.382 4.473 983 1.114
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GRUPPO TREVI
Sintesi patrimoniale del Gruppo

(Euro per mille)

31.12.2003  30.09.2004 30.09.2003 Variazioni

A) Immobilizzazioni
3.137     -    Immobilizzazioni immateriali 2.441 2.895 (454)

126.695     -    Immobilizzazioni materiali 129.231 130.455 (1.224)
4.118     -    Immobilizzazioni finanziarie 4.223 3.965 258

133.950 135.895 137.315 (1.420)
B) Capitale d'esercizio netto

81.382     -    Rimanenze 92.477 96.998 (4.521)
95.660     -    Crediti commerciali 98.650 100.602 (1.952)

(87.060)     -    Debiti commerciali (-) (95.221) (91.212) (4.009)
(19.587)     -    Acconti  (-) (19.326) (21.149) 1.823
(11.084)     -    Altre attività (passività) (2.761) (5.821) 3.060
59.311 73.819 79.418 (5.599)

193.261 C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) 209.714 216.733 (7.019)

(9.596) D) Trattamento di fine rapporto (-) (10.120) (9.378) (742)

183.665 E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 199.594 207.355 (7.761)

        Finanziato da:
66.760 F) Patrimonio Netto di Gruppo 70.396 74.554 (4.158)
3.478 G) Capitale e riserve di terzi 3.235 3.632 (397)

113.427 H) Posizione Finanziaria Netta 125.963 129.169 (3.206)

183.665 I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) 199.594 207.355 (7.761)

GRUPPO TREVI
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(Euro per mille)

31.12.2003  30.09.2004 30.09.2003 Variazioni

(45.029) Debiti verso banche a breve termine (75.431) (80.750) 5.319
(12.584) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (13.315) (10.333) (2.982)

47.146 Disponibilità liquide a breve termine 28.454 28.911 (457)

(10.467) Totale a breve termine (60.292) (62.172) 1.880

(73.537) Debiti verso banche a medio lungo termine (41.559) (40.880) (679)
(29.423) Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine (24.112) (26.117) 2.005

(102.960) Totale medio lungo termine (65.671) (66.997) 1.326

(113.427) Posizione Finanziaria Netta (125.963) (129.169) 3.206
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DIVISIONE TREVI    
Sintesi economica del Gruppo    

(In migliaia di Euro)    

 30/09/2004 30/09/2003  Variazioni

RICAVI TOTALI 174.661 194.402 (19.741)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti (158) (53) (105)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.550 1.303 247
VALORE DELLA PRODUZIONE 176.053 195.652 (19.599)
Consumi di materie prime e servizi esterni 112.480 116.929 (4.449)
Oneri diversi di gestione 1.580 2.086 (506)
VALORE AGGIUNTO 61.993 76.637 (14.644)
Costo del lavoro 41.594 46.823 (5.229)
MARGINE OPERATIVO LORDO 20.399 29.814 (9.415)
Ammortamenti 9.169 10.939 (1.770)
Accantonamenti e Svalutazioni 2.310 3.157 (847)
RISULTATO OPERATIVO 8.920 15.718 (6.798)

DIVISIONE METALMECCANICA
Sintesi economica del Gruppo
(In migliaia di Euro)
 30/09/2004 30/09/2003  Variazioni

RICAVI TOTALI 84.764 85.814 (1.050)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti 5.585

(1.257)
6.842

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 408 828 (420)
VALORE DELLA PRODUZIONE 90.757 85.385 5.372
Consumi di materie prime e servizi esterni 70.664 64.210 6.454
Oneri diversi di gestione 376 454 (78)
VALORE AGGIUNTO 19.717 20.721 (1.004)
Costo del lavoro 17.043 16.503 540
MARGINE OPERATIVO LORDO 2.674 4.218 (1.544)
Ammortamenti 1.834 3.828 (1.994)
Accantonamenti e Svalutazioni 193 427 (234)
RISULTATO OPERATIVO 647 (37) 684



12

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(IN MIGLIAIA DI EURO) 30/09/2004 2003

Posizione Finanziaria netta Iniziale (113.427) (118.726)

Utile dell'esercizio di Gruppo 5.382 1.102
Ammortamenti 12.510 20.090
(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni 345 (201)
(Plus.) o minus. da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni finnaziarie 84 93
Accantonamento al TFR e al trattamento di quies. E obblighi simili 2.458 3.202
Variazione della quota di capitale e riserve di pertinenza di terzi (244) (1.287)

Utile dell’attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circol. 20.535 22.999

Variazioni del capitale circolante:
Rimanenze (11.095) 11.686
Crediti Commerciali (2.990) (2.382)
Altre attività (10.149) 4.703
Debiti Commerciali 7.900 (7.990)
Altre passività 740 (1.177)
Fondi per rischi e oneri 99 (1.950)
Totale (15.495) 2.890

Flusso monetario netto per attività di investimento:
Attività immateriali 871 (1.037)
Attività materiali (15.567) (10.726)
Attività finanziarie (190) 445
Altre variazioni (incluso variazione dell'area di consolidamento) (806) (8.100)
Totale (15.692) (19.418)

Flusso monetario da (per) attività di finanziamento:
Aumento di capitale e riserve
Distribuzione dividendi (940)
Variazione del TFR (944) (1.172)

  
Totale (1.884) (1.172)

Variazione netta delle disponibilità monetarie (12.536) 5.299

Posizione Finanziaria netta finale (125.963) (113.427)


